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PROTAGONISTI, SEMPRE
Quando questo numero de La Manovella sarà in distribuzione avremo già assistito ad Automotoretrò, la rassegna torinese che quest’anno raggiunge l’ambito
traguardo della 39^ edizione e sapremo se la crisi generata dalla pandemia, unita
a quella più attuale dovuta alla guerra in Ucraina, avranno contagiato in modo
evidente il nostro settore nel nostro Paese.
All’estero, per usare un termine da cronista di guerra, le perdite sono state elevate.
A Parigi, Rétromobile 2022 è uscita decisamente ridimensionata rispetto all’edizione record del 2020, che si era tenuta pochissimi giorni prima del lockdown.
L’incertezza legata ancora alla possibilità di spostarsi senza problemi e in sicurezza da una nazionale all’altra ha fatto si che molti dei grandi commercianti internazionali rinunciassero all’evento. Non è però mancato il pubblico, e questo è un
buon segnale.
La settimana successiva si è svolto Technoclassica a Essen, in Germania e qui eravamo abituati a vedere una grande abbondanza di veicoli di grande pregio. Pur se
ridimensionata nelle dimensioni la kermesse tedesca ha tenuto, almeno a livello
di mercato, anche se a mancare è stata la folta presenza dei visitatori. Era comunque importante riprendere, soprattutto per gli organizzatori tedeschi che avevano
saltato l’appuntamento per 2 anni consecutivi.
In casa nostra, invece, ASI MotoShow non ha patito i 2 anni di assenza. Sono state
infatti quasi 1000 le richieste di partecipazione alla grande festa del motociclismo
che si svolge dal 6 all’8 maggio sul circuito di Varano de’ Melegari, in provincia di
Parma. Evidentemente la voglia di tornare a uscire, di tornare in sella alle proprie
moto e di incontrare altri appassionati era tanta.
Lo si nota anche nelle altre manifestazioni organizzate dai Club, che mai come
adesso stanno incontrando un nuovo entusiasmo, con tanti partecipanti in qualunque tipologia di eventi. Parallelamente, anche da parte degli organizzatori, si
è ritrovata a voglia di trovare nuovi spunti e nuovi stimoli nel ricercare percorsi e
mete turistiche di grande fascino e suggestione.
Pian piano stanno tornando anche gli stranieri, come ci confermano molti Club
che organizzano eventi nell’ambito dell’ASI Circuito Tricolore, e tutto ciò non fa che
confermare che il progetto dell’ASI di sviluppare il turismo legato al motorismo
storico sta cominciando a dare i suoi frutti, contribuendo alla ripresa economica
del nostro Paese. Di questo si è parlato anche nel corso di un incontro dei Club
della Calabria al quale hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale calabro e la senatrice Gelsomina Silvia Vono, dal quale sono emerse le
potenzialità delle sinergie tra motorismo storico e vettori del turismo locale. L’ASI
ha Club sparsi su tutto il territorio e i presupposti per uno sviluppo organico in
questo ambito ci sono tutti.
Roberto Valentini
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LETTERA DEL PRESIDENTE

ASI: CREDIBILITÀ E AUTOREVOLEZZA
Cari Amici,
posso affermare con grande soddisfazione che la “valorizzazione dei veicoli di interesse
storico e collezionistico” è un tema la cui importanza strategica per il nostro Paese inizia ad
essere recepita dalle Istituzioni e da chi ci governa nel suo pieno significato e col suo giusto
peso. Si è ormai compreso che mantenere ed utilizzare un veicolo storico non è un giochino
per pochi agiati collezionisti ma è un contributo concreto ad un asset identitario nazionale
per il quale l’Italia è famosa in tutto il mondo e che può dare un enorme impulso allo sviluppo
culturale, turistico, occupazionale e sociale del nostro Paese. Inutile dire che questo percorso vede ASI, da sempre riferimento primario del settore, in prima linea. I fatti lo dimostrano.
Il dialogo con le Istituzioni è ogni giorno più stretto e il nostro Ente è letto come una realtà
oltre che credibile sempre più autorevole. Ci stiamo smarcando definitivamente da quell’immagine distorta con cui siamo stati venduti per anni alla classe politica: quelli che non fanno
pagare il bollo alle macchine vecchie. Su questo aspetto almeno un dato lasciatemelo dare:
all’inizio di gennaio di quest’anno e cioè a tre anni dall’entrata in vigore della tutela fiscale che abbiamo promosso per i veicoli
ventennali di interesse storico a godere di tale beneficio erano 80.629 mezzi (parliamo sia di auto che di moto) e cioè lo 0,14% dei
56.263.604 veicoli circolanti. Dei veicoli ventennali solo l’1.1%. Vi sembrano troppi? Non credo proprio vista la posta in ballo. E alla
fine dello scorso anno abbiamo dovuto difendere con le unghie questa sacrosanta tutela da chi proponeva la sua eliminazione.
Soprassiedo sul fare qualsiasi commento sul merito della questione ma lasciatemi almeno affermare che, numeri alla mano, chi la
supportava non penso proprio possa sostenere di averlo fatto nell’interesse del motorismo storico.
Chiarito che l’ASI non l’ente che non fa pagare il bollo alle auto vecchie allora cos’è? E’ ben altra cosa, noi bene lo sappiamo e
iniziamo ad essere recepiti per quello che siamo anche dalle Istituzioni e dalla società civile, grazie ad una comunicazione sempre più efficace e attuale. Non abbiamo certo gli stessi fondi che altre realtà hanno la possibilità di investire in questo campo ma
fortunatamente le migliaia di eventi dinamici, culturali e solidali di cui i nostri Club sono ogni anno promotori e le tantissime altre
iniziative a sfondo sociale a cui diamo vita parlano anche da sole… Come amo ripetere siamo un insostituibile e virtuoso esempio
di associazionismo basato su passione e volontariato. La passione che si vive nei nostri Club e durante i nostri eventi è palpabile,
si tocca con mano, non si può raccontare, si può solo vivere. Una passione vissuta a 360° anche quando si tratta di impegnarsi a
livello istituzionale.
Con il Ricorso Straordinario accolto dal Presidente della Repubblica - per l’annullamento di normative regionali inerenti divieti alla
circolazione dei veicoli storici - la tutela del motorismo storico ha registrato una svolta epocale ed è stato messo un sigillo di garanzia sulle argomentazioni che stiamo portando avanti con serietà e coerenza. Il nostro obiettivo primario resta quello di ottenere
norme sulla circolazione che differenzino in maniera netta i veicoli storici certificati da quelli vecchi. È poi necessaria una fiscalità
equa e senza eccessiva deregulation regionale che porterebbe all’impossibilità di tutelare in maniera adeguata i veicoli storici
senza porre peraltro i cittadini di fronte a trattamenti estremamente diversi a seconda della regione di residenza.
Termino esprimendo soddisfazione perché “ASI Circuito Tricolore”, la nostra serie di 15 eventi che vuole essere uno spaccato della
qualità delle migliaia di eventi dinamici che i nostri Club organizzano ogni anno in tutta Italia, ha ottenuto i prestigiosi patrocini di
ben tre Ministeri: quello della Cultura, quello del Turismo e quello delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. A questi si aggiunge
anche il patrocinio dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Non è cosa da poco.
Siamo, insomma, veri sostenitori della nostra cultura motoristica, dei nostri territori e del nostro Paese, le Istituzioni ci sostengono
e credono in noi: possiamo e dobbiamo andarne fieri.
Un affettuoso saluto a tutti

Presidente Automotoclub Storico Italiano
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TARGHE E DOCUMENTI ORIGINALI:

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER
CONOSCERE MODALITÀ E TEMPISTICHE DI
ADOZIONE DELL’ATTESO DECRETO ATTUATIVO

Il 12 aprile 2022, l’Onorevole Giovanni Tombolato, presidente dell’Intergruppo Parlamentare per i Veicoli Storici, ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per sapere
quali siano le ragioni del ritardo nell’adozione del decreto attuativo previsto
per la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 sull’utilizzo delle targhe e dei documenti originali in caso di reimmatricolazione di veicoli storici.
A distanza di oltre un anno, infatti, non è ancora stato emanato il necessario decreto dirigenziale del Ministero che stabilisce costi, criteri e modalità
di rilascio. La modifica all’art. 9 del Codice della Strada prevede, in caso

IL MINISTERO STA COMPLETANDO LE
ATTIVITÀ DI RICERCA PER FORNIRE TUTTE
LE INFORMAZIONI UTILI ALLA PRODUZIONE
DA PARTE DEL POLIGRAFICO DELLO STATO
La risposta del Viceministro Alessandro Morelli del 14 aprile ha evidenziato
che il 22 aprile 2021, la Direzione Generale per la motorizzazione aveva
chiesto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - in qualità di responsabile
della produzione delle targhe in quanto carte valori - di esprimersi in ordine
alla fattibilità di riprodurre targhe e libretti di circolazione per i veicoli di
interesse storico e collezionistico e di farne conoscere i relativi costi. Il successivo 21 ottobre, l’Istituto comunicava di poter assicurare la realizzazione
delle targhe richieste utilizzando l’alluminio come materiale di composizione dei cosiddetti “piatti” per le targhe storiche, al prezzo di 300 euro per le
auto e di 150 euro per le moto.
Considerato che lo spirito della nuova norma è quello di rendere il veicolo
quanto più conforme all’originale prevedendo l’uso di materiali e di scritte
originarie della targa storica, gli uffici del Ministero hanno chiesto nuovamente all’Istituto la fattibilità e il prezzo di targhe realizzate con materiali
compatibili con la tipologia e la natura delle targhe storiche. Il 18 marzo
2022, il Poligrafico ha comunicato la disponibilità a realizzare quanto richiesto, segnalando tuttavia di non disporre dei prototipi di targhe prodotte prima dell’anno 1971 e richiedendo pertanto la fornitura di prototipi o
documentazione fotografica che ne consentano la riproduzione.

di nuova immatricolazione di veicoli già precedentemente iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) cancellati d’ufficio o su richiesta di un
precedente proprietario, la facoltà per il richiedente di ottenere le targhe
e il libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA o di ottenere una
targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in
entrambi i casi conformi alla grafica originale a condizione che la sigla
alfanumerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico
del centro elaborazione dati della motorizzazione civile e riferita a un altro
veicolo ancora circolante.

DOPO AVER PROMOSSO IL PROVVEDIMENTO,
L’ASI SI È RESO SUBITO DISPONIBILE
A DARE IL SUO SUPPORTO AL POLIGRAFICO
PER RIPRODURRE LE TARGHE STORICHE
Tre responsabili del Poligrafico dello Stato - il direttore operativo, il responsabile del settore Soluzioni Anticontraffazione e Tracciabilità e il
direttore di stabilimento- si sono recati a Torino presso la sede dell’ASI
nella primavera dello scorso anno. Avendo loro ricevuto richiesta di delucidazioni dal Ministero dei Trasporti sulla possibilità loro di riprodurre
le targhe storiche, ma non avendo alcuna informazione utile a riprodurre
le targhe pre 1971, prima di dare risposta in merito hanno chiesto collaborazione all’ASI. Avendo già pubblicato due libri sulle targhe storiche,
l’ASI ha dato vita ad un Gruppo di lavoro Targhe Storiche composto da
8 esperti, che ha iniziato a lavorare per produrre le schede con i dati di
produzione di ogni singola tipologia di targa prodotta in Italia dal 1901
al 1971, sia per quelle civili sia per quelle di qualsiasi altra natura. Dopo
aver condiviso l’impostazione delle schede di cui il Poligrafico aveva
bisogno, si è iniziato a lavorare sul progetto, ma dopo qualche mese i responsabili del Poligrafico hanno informato il nostro Ente che per procedere attendevano ancora il via libera del Ministero. L’ASI ha dato uguale
disponibilità anche per la riproduzione dei libretti storici. “Noi restiamo
ovviamente a disposizione del Poligrafico per fornire tutti i dettagli necessari”, conferma Alberto Scuro.
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La Direzione generale per la motorizzazione si è quindi attivata per reperire
ogni utile documento storico, normativo e fotografico così da fornire al Poligrafico il necessario supporto. Una volta completata tale attività di ricerca
e ottenuto il visto di congruità da parte dei competenti uffici del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sui prezzi di vendita delle targhe, sarà tempestivamente adottato il decreto dirigenziale che darà concreto avvio alla
procedura.
La possibilità di utilizzare le targhe originali era un obiettivo da tempo perseguito dall’Automotoclub Storico Italiano, concretizzatosi dal comma 5-bis
inserito all’art. 93 del Codice della Strada dalla Commissione Trasporti della
Lega, composta dai deputati Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan, Garavaglia, Comaroli, Patassini e dai senatori Corti e Saponara, con il contributo dell’onorevole Guido
Guidesi capo Dipartimento Attività Produttive dello stesso partito.
“Anche in questo frangente - sottolinea il Presidente ASI Alberto Scuro - l’ASI
e gli altri enti certificatori indicati nell’articolo 60 del Codice della Strada
sono stati il punto di riferimento serio e competente per il legislatore: il percorso di sensibilizzazione da tempo intrapreso dalle suddette associazioni
ha come obiettivo la formulazione di normative nazionali che tutelino sempre di più e sempre meglio il settore del motorismo storico”.

ECCO IL LOGO DELL’INTERGRUPPO
PARLAMENTARE VEICOLI STORICI
Sempre in attività, l’Intergruppo parlamentare veicoli
storici si è dato un logo che
rappresenta i colori delle due
camere e due mezzi che hanno contribuito alla motorizzazione di massa: la Fiat 500
e il Guzzi Galletto, esempi di
creatività che unisce stile ed
efficacia.

UNA GUERRA IL CUI CONTO
VIENE PAGATO DAGLI APPASSIONATI
LE MANIFESTAZIONI ASI CON PROVE DI REGOLARITÀ DI NUOVO NEL MIRINO DELL’ACI.

All’inizio di aprile è accaduto un fatto decisamente spiacevole che ha visto
coinvolto il Club Federato ASI Officina Ferrarese, organizzatore della manifestazione “Valli e Nebbie”, giunta alla 32^ edizione e inserita a calendario
come appuntamento di apertura di ASI Circuito Tricolore 2022. Il suo svolgimento è rimasto appeso ad un filo fino all’ultima ora a causa di un intervento
di ACI Sport, che ha comunicato al Prefetto di Ferrara una supposta irregolarità organizzativa chiedendone espressamente il suo annullamento. Gli
organizzatori, preso atto della conseguente comunicazione del Prefetto, per
evitare il rischio di disguidi ancora più pesanti ai partecipanti, hanno deciso
di effettuare la manifestazione eliminando tutte le prove di abilità previste
nel programma (vero oggetto del contendere da parte dell’Automobile Club
Italia, secondo cui sarebbe sempre necessario il suo preventivo ed esclusivo parere tecnico).
“Non entro in questioni di dettaglio inerenti l’azione di ACI - evidenzia il Presidente ASI Alberto Scuro - ma voglio ribadire un concetto fondamentale:
le manifestazioni che durante il loro svolgimento prevedono prove di regolarità che da decenni vengono organizzate dai Club Federati ASI sulla
base dei regolamenti redatti dal nostro Ente intendono rispettare in modo
!"#$%""&#'#('))&'#*"&#'+,&-%**&#.&#./0/#1/"2/#3&4'52&2&#
%067'#.'08%#"'#-5/4'#3&#5'*/"%5&29:#4&.2%#"%#5&667'88%#3'""'#-5/-/.2'#6,"2,5%"&#
'#,0#-'56/5./#1/"2/#.,**'.2&4/;
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scrupoloso sia le normative nazionali che quelle internazionali riguardanti
la materia. Questo fatto è stato dimostrato anche dall’esito favorevole di
un nostro ricorso al TAR del Lazio vinto nel 2018 proposto a difesa del Club
Auto e Moto d’Epoca Francesco Sartarelli di Trapani, che si vide annullare
l’evento “12^ Notturna di Trapani - Coppa delle Saline”, anche all’epoca a
causa di un intervento di ACI Sport”.
Queste azioni, di fatto, negano anche l’applicazione degli accordi internazionali siglati il 26 giugno 2019 a Parigi tra la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile, cui ACI aderisce) e FIVA (Fédération Internationale des
Véhicules Anciens, di cui ASI è federazione nazionale di riferimento in Italia), nei quali è ribadito che gli eventi di regolarità che si svolgano con una
velocità media non superiore ai 50 km orari anche su strade interamente
o parzialmente aperte al normale traffico, non sono da considerare come
eventi sportivi ne’ agonistici e possono essere svolti sia sotto l’egida e i regolamenti della FIA (ACI), sia della FIVA (ASI). Tali manifestazioni, infatti, sono
volte a diffondere il motorismo storico e a promuovere la conoscenza dei
territori e l’aggregazione tra i partecipanti.
“Ci auguriamo - prosegue presidente Scuro - che si arrivi presto ad un chiarimento definitivo, in modo che non si debbano più arrecare disagi agli appassionati e danni ai club organizzatori che spendono risorse ed energie
per svolgere semplicemente le loro attività statutarie. Oltre a questo se si
continuasse così si arrecherebbe un significativo danno anche al turismo
per le conseguenti ricadute che tali iniziative potrebbero avere sulle altre
tantissime manifestazioni a calendario di questa tipologia.”
“Il nostro è un mondo di passione e di appassionati - conclude Alberto Scuro - ma oltre a questo il motorismo storico è un settore nazionale di grandissima importanza, volano di cultura, di turismo, di indotto, di importantissimi scenari occupazionali futuri. È un mondo che va tutelato e promosso
anche e soprattutto nell’interesse del Sistema Paese. Credo che proprio in
quest’ottica sia preciso dovere di tutti gli stakeholders del settore essere
disposti al dialogo, al riconoscimento delle specifiche peculiarità ed a mettere a sistema le proprie competenze con quelle degli altri per promuovere
al meglio il nostro mondo nel pieno rispetto reciproco. Se l’unico obiettivo di
questi protagonisti sarà quello di imporre la propria legge non ci sarà alcun
vincitore ma solo un unico sconfitto: il motorismo storico e, di conseguenza,
tutti gli appassionati. La lotta di potere in corso non serve a nessuno e arreca solo danni. Spero che al più presto questo brutto capitolo possa vedere
la parola fine e che possa, nel nostro mondo, tornare quella serenità che
è nostro dovere assicurare agli appassionati. L’ASI è disponibile a questo
percorso. Speriamo che tutti gli altri lo siano”.

UNO STRAORDINARIO VIAGGIO IN 15 TAPPE LUNGO TUTTA LA PENISOLA
1-3 aprile
22-25 aprile

Valli e Nebbie
Rievocazione Storica
Gran Premio di Bari
4-8 maggio
Giro di Sicilia
13-15 maggio Coppa Gentlemen Sardi
20-22 maggio Coppa della Perugina

PATROCINI
ISTITUZIONALI

2-5 giugno
10-12 giugno
18-19 giugno
23-26 giugno
1-3 luglio

Strade della Pugliesità DOC
Vernasca Silver Flag
Motociclettando
La leggenda di Bassano
Abruzzo Gran Tour e
Circuito di Avezzano

2-3 luglio
9-10 luglio

In moto sulle Alpi
Concorso d’Eleganza di
San Pellegrino Terme
24-27 agosto Sibillini e Dintorni
27-28 agosto Circuito del Chienti e Potenza
29 set.–2 ott. Giro Motociclistico di Sicilia

PARTNER
DELL’INIZIATIVA

IN PRIMO PIANO

UNA CULTURA
RICONOSCIUTA
DAI VERTICI
DELLO STATO
Quanto avvenuto il 18 febbraio 2022 - quando
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha apposto la sua firma accogliendo il ricorso
dell’ASI sulla divieto di circolazione dei veicoli storici in Piemonte - è un fatto storico per il
nostro settore. Nella sintesi del decreto sono
infatti state accolte tutte le istanze presentate
dall’ASI e il Consiglio di Stato aveva dato parere
favorevole, sottolineando il valore culturale dei
veicoli storici, oltre all’impatto assolutamente
irrilevante dal punto di vista ambientale.
La cultura del motorismo storico - al primo posto nello Statuto e nelle azioni dell’ASI - è oggi
riconosciuta ai massimi livelli istituzionali del
nostro Paese, grazie soprattutto a tutta una
serie di azioni svolte dall’ASI stesso per la sua
tutela. Quella della possibilità di circolare non
solo per eventi e manifestazioni è una questione che ci fa comprendere come le esigenze
degli appassionati possessori di veicoli d’epoca siano state accolte interamente, comprendendo le necessità di manutenzione e conservazione dei veicoli.
Ma non solo questo. L’ASI ha fatto e sta facendo
conoscere questo settore presso i Ministeri con
azioni che sottolineano l’importanza storica e
culturale del settore, che può in virtù di questo,
generare ricchezza e creare posti di lavoro.
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&#)&"#'/4#"&3,8&#14*#">(*)/'+%(,#,/+4840("('+(1,#1?&#
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L’ASI punta molto sulla cultura, che nel nostro ambito prevale sulla burocrazia. Chi pensa che la certificazione sia solo una questione burocratica si sbaglia di grosso. Dietro a ogni singolo certificato
dell’ASI c’è un grande lavoro di ricerca svolto da diverse persone che si documentano per far sì
che ogni particolare di ogni veicolo corrisponda all’origine del periodo. Non è un’impresa facile, è il
frutto di un’esperienza di oltre 50 anni, perfezionata con il passare del tempo grazie alla passione
di molti volontari.
L’ASI investe sulla cultura e lo dimostra quotidianamente anche attraverso i Club che operano sul
territorio con eventi che coinvolgono i cittadini. Non si tratta di operazioni legate alla nostalgia, ma
di riproporre una parte di storia che, in un modo o nell’altro, ha coinvolto tutti.
La validità della filosofia dell’ASI è dimostrata anche dalla vicinanza dei parlamentari e dei ministeri.
I componenti dell’Intergruppo parlamentare veicoli storici sono molto attivi e presenti agli eventi più
importanti dell’ASI. I ministeri della Cultura, del Turismo e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
patrocinano l’ASI Circuito Tricolore, sottolineandone i valori culturali ed economici, così come l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani).
L’accoglimento del ricordo dell’ASI può quindi rappresentare una solida base sulla quale cercare di
trovare regole comuni in tutte le regioni, limitando le disparità che esistono oggi.

ANCHE IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE PATROCINA ASI CIRCUITO TRICOLORE
Nel 2021, nella sua prima edizione, i ministeri del Turismo e della Cultura avevano dato il loro patrocinio ad ASI Circuito Tricolore. Un terzo ministero, quello delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili si
è aggiunto, sottolineando ancora di più l’importanza che l’evento riveste per il nostro Paese. Circuito Tricolore rappresenta infatti più eccellenze d’Italia: la tecnologia dei mezzi (compresi il restauro
e la manutenzione), la conservazione degli stessi come testimonianza della nostra cultura abbinati
al turismo nel senso più ampio del temine, poiché questa serie di eventi vuole promuovere e far
conoscere anche i tesori più nascosti, ma non per questo meno importanti.

11

IN PRIMO PIANO

CALABRIA

CLUB UNITI PER VALORIZZARE
IL TURISMO
Da una parte una delle regioni italiane più belle dal punto di vista paesaggistico e delle tradizioni, dall’altra una certa difficoltà a far conoscere i suoi
tesori fuori dai confini per incrementare il turismo, pronto a vedere aumentati
i visitatori. Questa per certi versi è la Calabria, che può offrire molto, con i suoi
due mari e l’Aspromonte.
Nell’ambito di una serie di incontri regionali tra i Club, promossi dalla stessa
Commissione Club presieduta da Giuliano Bensi, sabato 26 marzo si sono
riuniti a Lamezia Terme insieme al presidente dell’ASI Alberto Scuro i sodalizi
calabresi per conoscersi meglio e avviare una sinergia utile non solo all’Automotoclub Storico Italiano con i suoi appassionati, ma anche al territorio sul
quale operano. A sottolineare l’importanza del turismo generato dal motorismo storico sono intervenuti all’incontro anche la senatrice Gelsomina Silvia
Vono e il presidente del Consiglio Regionale calabro, Filippo Mancuso.
Nel corso del dibattito si sono individuate possibili azioni per sviluppare
queste sinergie. Si sta infatti lavorando all’organizzazione di un evento a
Crotone che vede coinvolti tutti i Club della Calabria e un’azione incisiva
e comune in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca,
in programma all’inizio dell’autunno. Quello generato dagli eventi legati
al motorismo storico è un turismo inclusivo, che porta a conoscere luoghi e tesori sovente al di fuori dei consueti circuito turistici. Un turismo

lento che valorizza la cultura e le tradizioni delle regioni interessate.
“Quello di oggi è stato un primo passo verso una solida collaborazione - ha
detto la senatrice Vono - finalizzata alla promozione del territorio attraverso
manifestazioni che coinvolgano i cittadini e i tanti appassionati del motorismo
in tutte le sue forme”.
La senatrice Vono ha anche colto opportunità di sviluppo economico con la
creazione di nuovi posti di lavoro: “Un nuovo modo di approcciarsi a settori e
mondi che devono essere maggiormente conosciuti e valorizzati per arrivare
a nuove modalità di fare turismo, offrendo contemporaneamente nuove opportunità di occupazione, con la realizzazione di percorsi di formazione specialistica con il coinvolgimento diretto degli istituti tecnici, per generare nuova
imprenditorialità legata alla manutenzione e al restauro dei veicoli storici”.
L’incontro ha generato entusiasmo da parte di tutti gli intervenuti, che hanno
manifestato l’intenzione di perseguire questi importanti obiettivi, che porteranno a uno sviluppo dell’intero comparto sfruttando contemporaneamente
le risorse culturali del territorio e del motorismo storico in un circuito virtuoso
di economia circolare.
Le istituzioni si sono mostrate attente e disponibili ai progetti che verranno
realizzati dai Club federati dell’Automotoclub Storico Italiano per espandere
l’economia di questa regione.
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HERITAGE IS ABOUT

EXPERTISE

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

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

ATTUALITÀ

ASI
MOTOSHOW
SI TORNA
IN PISTA,
FINALMENTE!
QUASI 1000 RICHIESTE PER
PARTECIPARE, GRANDE ATTESA
PER MOTOCICLETTE UNICHE
E PARATE INDIMENTICABILI, SI
PREANNUNCIA UN RECORD.

Il folto gruppo di moto prima della partenza.
Il giro in pista, il momento più atteso per i centauri.

ASI MotoShow è pronto a ripartire per la speciale edizione del ventennale, in programma dal 6 all’8 maggio 2022 all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari. Dopo due anni di motori spenti a
causa dell’emergenza sanitaria, l’evento dell’Automotoclub Storico Italiano riporterà in pista la storia del motociclismo mondiale: migliaia di
motociclette e di appassionati sono pronti ad invadere i paddock del
circuito emiliano, dove si potranno ammirare mostre tematiche, incontrare i grandi campioni di tutti i tempi e dove si vivrà la magica atmosfera del motociclismo più genuino. Quest’anno sono state accettate
più motociclette rispetto a tutte le edizioni passate e l’attesa è febbrile,
si preannuncia davvero un’edizione da record. È stata riconfermata la
partnership tra ASI e Yamaha, presente al MotoShow 2022 con le sue
moto da competizione ufficiali e con i piloti che hanno firmato i successi
sportivi del costruttore giapponese. Prima fra tutte l’ormai leggendaria
YZR M1 usata da Valentino Rossi, per conquistare il terzo gradino del
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podio al GP d’Australia 2007. Oltre a queste tre punte di diamante firmate Yamaha ci sarà anche una “centenaria” Indian Twin 7HP del 1912.
Tra le molteplici iniziative in programma, si possono citare la straordinaria tematica “100×100” e l’ambiziosa “Carica delle 101”. La prima, ad
opera del Settore Veicoli Centenari dell’ASI, prevede il raduno di cento
esemplari con oltre cento anni di età: sono le vere moto dei pionieri,
archeologia meccanica mantenuta in perfetta efficienza rispecchiando
le condizioni d’origine. La seconda, che avrà come capofila il Club Moto
d’Epoca Fiorentino, è dedicata ai “cento anni più uno” della Moto Guzzi:
il paddock di Varano sarà quindi un tripudio di 101 “aquile dorate” che
racconteranno la storia di questo glorioso marchio italiano, dalle origini
ad oggi. Ad ASI MotoShow 2022 sono attesi, inoltre, i centauri della
“Nuvola Arancione” con la parata delle “750” del Team Laverda, la “Sfida dei cinquantini”, il World Classic Racing Team con la selezione delle
più famose moto da GP dagli ’50 agli anni ’80.

SPARCOTEAMWORK.COM

CLUB OROBICO
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RADUNO

DELLA

SOLIDARIETÀ

2°Memorial Folco Gibellini

CONCORSO
DI ELEGANZA
PER AUTO E MOTO
D’EPOCA

4 GIUGNO 2022

Iscritto a calendario nazionale ASI

Broker di Assicurazioni

www.studiodentisticogambardella.it

Le auto e moto della rinascita
della meccanica e dello stile italiano;
75 anni di Ferrari
SABATO 9 LUGLIO:
Moto ore 9,00
raduno a San Pellegrino terme
per tour turistico delle prealpi orobiche
Auto ore 14,00
Ritrovo a Villa Gromo via Marconi 22 Mapello
per esposizione delle automobili

www.mozzarelladiseriate.com

www.termeditrescore.it

ore 21,00
Cena di gala per tutti i partecipanti
Motociclisti e automobilisti presso la Villa Gromo
Domenica 10 Luglio:
San Pellegrino Terme, viale Papa Giovanni
Esposizione di tutti i mezzi partecipanti al concorso

www.ronzonisrl.it

www.siad.it

ore 13,00
pranzo finale e premiazioni

Grande Evento Fuori Concorso
www.italianoptic.it

Sabato 9 Luglio ore 15 c/o Villa Gromo a Mapello
per tutti gli appassionati che vorranno presenziare
con il proprio mezzo storico: accoglienza, parcheggio
delle auto e premiazione del mezzo più significativo.

IS

O

AUTO MOTO D’EPOCA
XII° EDIZIONE
su INVITO
9-10 Luglio 2022

O
con il patrocinio del

Comune di San Pellegrino

;

ISCRIZIONI VIA MAIL: info@cluborobico.it

Via Signorelli, 6 - Pedrengo (BG) - Tel. 035.513082 - www.cluborobico.it
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ANCHE I TRATTORI
SONO VEICOLI STORICI
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AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE TRATTORI & TRATTORISTI DI MURELLO IN
OCCASIONE DELLA FIERA DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI SAVIGLIANO, GIANFRANCO
TARDIOLI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE MACCHINE AGRICOLI E INDUSTRIALI
DI ASI, HA SPIEGATO LE IMPORTANTISSIME NOVITÀ PER I TRATTORI D’EPOCA.
foto di Michela Gullino
Domenica 20 marzo, nell’accogliente padiglione “Agrimedia” nel contesto, unico per visibilità e importanza, della Fiera della Meccanizzazione
Agricola di Savigliano “MAG” - giunta alla sua 39^ edizione, un evento tra
i fondamentali del suo settore, che ha richiamato ben 59.000 visitatori da
tutta Italia - l’Associazione Trattori e Trattoristi di Murello, uno dei pochi
club federati ASI dedicato alla preservazione e alla certificazione delle
macchine agricole, ha organizzato il convengo “Valorizzazione del Trattore d’Epoca”. Come si capisce bene già dal titolo, l’Associazione T&T ha
voluto fortemente questa convention per un motivo ben preciso, quello
che sarà ricordato come il momento più importante per i collezionisti di
questo tipo di mezzi: l’inserimento all’interno dell’Articolo 60 del Codice
della Strada, quello che si pronuncia sulle conservazione e circolazione
dei veicoli d’epoca, finalmente anche dei veicoli agricoli. Questi quindi,
sono ora equiparati ad auto, moto, autobus e camion e, nel momento in
cui avranno compiuto 40 anni di età, potranno essere classificati quali
veicoli atipici e non più considerati rifiuti ingombranti e pericolosi, come
era finora. Grazie a questo importantissimo traguardo, che l’ASI aspettava da decenni, trattori, trebbie, macchine movimento terra, industriali e
affini, potranno essere conservati dai collezionisti con tutti i diritti degli
altri mezzi e potranno circolare su strada - nei limiti strutturali di ciascun
mezzo - per partecipare a esposizioni, fiere, dimostrazioni di lavorazione
nei campi (trebbiature, arature, etc…) e a brevi sfilate.
Alla modifica dell’Art. 60, si è accompagnata inoltre quella dell’Art. 110 del
Codice della Strada - si pronuncia su “Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine
agricole” - dal quale è stata abrogata la norma che prevedeva il possesso
della Partita IVA Agricola per mantenere trattori oltre i 40 anni di età: que-
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sti ultimi, quindi, potranno essere acquistati e collezionati da chiunque,
come succede per un’automobile o una moto, e condotti con normale
patente di guida.
L’ottenimento di tutto ciò, è stato possibile grazie all’impegno della CTN
Macchine Agricole e Industriali che, in sinergia con il Consiglio Federale
ASI, ha dialogato intensamente e ha potuto portare le sue motivazioni in
parlamento attraverso l’interessamento - anzi, una vera e propria “presa a
cuore” - degli onorevoli Flavio Gastaldi e Giovanni Battista Tombolato, entrambi presenti al convegno, che si sono fatti capofila del gruppo di parlamentari che è riuscita a presentare e far approvare la mozione. Vediamo
ora più nel dettaglio come cambia il collezionismo dei mezzi agricoli.

COSA CAMBIA PER I TRATTORI D’EPOCA

Fino a questo momento, l’ASI, per trattori e affini, poteva rilasciare solamente
la “Carta di Storicità”, un documento che, dopo ispezione di un Commissario Tecnico, certificava la data di costruzione e l’importanza storica, tecnica e culturale di quel veicolo. In parole povere, l’ASI lo riconosceva come
meritevole di essere preservato ma lo Stato no, con tutto ciò che questo
comportava (rischio di ispezione dell’ASL che ne decretasse lo smaltimento
quale rifiuto pericoloso, impossibilità di marcia su strada pubblica, stipula di
onerose assicurazioni da parte delle associazioni in caso di organizzazione
di eventi, etc…).
Oggi invece, con la modifica dell’Art. 60, l’ASI, attraverso la CTNMA&I, è in
grado di certificare un trattore, ossia di rilasciare le due attestazioni più importanti per mezzi storici, il Certificato di Rilevanza Storica, documento ufficialmente riconosciuto dallo Stato per la circolazione come veicolo atipico e
il Certificato di Identità.

IN PRIMO PIANO
Il CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA attesta la data di
costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche
del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per
la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed
elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione,
nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.
Esistono due tipi di CrS, uno per la circolazione e la revisione
periodica del mezzo, e un altro per la reimmissione in circolazione cioè la reimmatricolazione. La richiesta del CrS per
la circolazione e revisione periodica, verrà fatta compilando
la modulistica predisposta, il tecnico di club procederà all’identificazione del veicolo e redigerà una relazione che verrà
consegnata al club per l’inoltro alla segreteria generale ASI
unitamente alla domanda, alle fotografie, alla fotocopia del
documento di identità, alla fotocopia del libretto di circolazione e all’autocertificazione sulla proprietà e sull’uso non professionale del veicolo. Questo è un punto importante: infatti,
per essere considerato un veicolo storico a tutti gli effetti, il
trattore in oggetto dovrà essere definitivamente a riposo e
l’utente, diventato collezionista, non potrà più usarlo per la
produzione ma solo per dimostrazioni in ambito fieristico e
radunistico. A tal proposito infatti, insieme alla documentazione va unita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
dal richiedente del certificato, che attesti lo stato di corretta
conservazione del veicolo ed eventualmente il numero di
anni trascorsi dalla sua dismissione. Alla domanda va poi allegata una dichiarazione rilasciata da un’impresa di riparazioni
riconosciuta, intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino
e/o manutenzione e/o verifica del veicolo attestante il tipo di
lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte firmata dal rappresentante legale su apposito modulo.
Ottenere il CERTIFICATO DI IDENTITÀ significa ottenerne
l’omologazione. I mezzi devono avere: carrozzeria, telaistica
e/o allestimento conforme all’originale o rispondenti a caratteristiche analoghe; motore originale o tecnicamente compatibile (da valutare nel caso specifico dalla CTNMA&I). Il CI
contiene la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi,
la descrizione dello stato di conservazione o dell’avvenuto
restauro e ripristino, la classificazione, la catalogazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate o le modifiche “da lavoro” storicizzabili e, se
necessario, la sintesi della storia del veicolo. Esistono cinque
livelli di omologazione: in base alle caratteristiche del mezzo
presentato in seduta di verifica condotta dai CTN, questo otterrà una lettera da A a E. Solo i mezzi A e B otterranno anche
la “Targa Oro ASI”.
Per i trattori che presentano data di costruzione compresa
tra i 30 e i 39 anni di età, l’ASI potrà comunque rilasciare la
CARTA DI STORICITÀ.
QUALI MEZZI POSSONO OTTENERE IL CRS? Veicoli senza
anomalie riscontrabili nella punzonatura del numero di telaio
o nella sua posizione. Mezzi originali, oppure che hanno subito modifiche storicizzate (almeno da quaranta anni) e trascritte sulla carta di circolazione o perlomeno documentabili per
datazione. Veicoli ai quali sono stati installati optional (sollevatore, puleggia, barra falciante, prese idrauliche) componenti
e accessori corretti e coerenti con il modello e con il periodo
d’uso. Veicoli modificati anche fuori dal periodo d’uso e con
modifiche non storicizzate, ma inerenti la sicurezza (Telaio antiribaltamento certificato, sedile o altre componenti). Veicoli
che rispettano quanto più possibile l’aspetto estetico originario, sia restaurati che conservati con verniciatura originale
anche se lisa dal tempo o vissuta ma in condizioni decorose
(per livree modificate o personalizzate, tipo quelle aziendali,
la commissione si riserva di decidere caso per caso). Mezzi
con monoblocco motore sostituiti dello stesso modello, oppure di modello differente purché riportato sulla carta di circolazione. Veicoli che hanno subito la trasformazione dell’impianto elettrico per motivi di miglioria tecnica (esempio da
dinamo ad alternatore).
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Mezzi con pneumatici e cerchi corretti, oppure con pneumatici compatibili
secondo conversione CUNA, o ancora con pneumatici diversi ma riportati
sulla carta di circolazione. Veicoli con fanaleria storicamente corretta o adeguata al codice della strada del 1959 o del 1974, oppure veicoli antecedenti
al 1974 che siano stati adeguati per motivi di sicurezza.
Oltre alla estrema semplificazione burocratica che questa “manovra” permette, è indubbio come l’equiparazione dei trattori agli altri mezzi tutelati da
ASI, sia un nuovo tassello nella missione più importante per l’ente, quella di
fare e diffondere cultura, come sottolineato anche dal consigliere federale
Antonio Traversa, presente alla mattinata: “finalmente i trattori d’epoca e
tutto ciò gravita attorno a questo interessantissimo mondo, potranno uscire
allo scoperto e celebrarsi alla stregua di vere e proprie opere d’arte. Non
dovremmo più nasconderli in fondo ai magazzini ma potremmo farli vedere
ai giovani, raccontare le loro straordinarie vicende tecniche, il ruolo sociale
e culturale che hanno rappresentato e farlo in totale rispetto della legge. Il
Consiglio Federale e l’ASI hanno lavorato molto per questo ottenimento e,
oggi, non possiamo che gioirne”.
L’onorevole Flavio Gastaldi, giovane e fortemente impegnato sul territorio (è
sindaco di Genola, importante centro agricolo non lontano da Savigliano),
grande amico dell’Associazione T&T, è soddisfatto per il risultato ottenuto:
“per chi è cresciuto in mezzo a macchine gloriose come Landini, Fiat e Orsi
poter conservare, restaurare e tutelare questi mezzi, è quasi commovente.
Perché ci ricordano la civiltà dalla quale veniamo, quella contadina, l’imprescindibilità della terra, il legame con le nostre tradizioni. Il riconoscimento,
per altro, ci permette di ‘preservare’ questi mezzi da norme troppo stringenti
circa l’adeguamento per la circolazione su strada, che ne snaturerebbero
l’originalità: infatti, non essendo più marcianti, si possono godere un riposo
e qualche esposizione proprio come delle sculture!”
L’onorevole Giovanni Battista Tombolato, è probabilmente il più sensibile e
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il più attivo in merito al motorismo storico e in Parlamento è il tramite più
importante per ASI (ha creato l’intergruppo parlamentare per i veicoli storici,
che raggruppa deputati e senatori appassionati di veicoli storici). “Quest’oggi vedo molti giovani. Sono rimasto davvero sorpreso da quante ‘nuove
leve’ si interessino ai trattori dei loro nonni e quindi vogliano celebrare i loro
lavoro e fatica conservando quei mezzi che sono stati da prezioso supporto. Ecco, questo riconoscimento, mi sento di dire che lo dovevamo a loro”.
Il convegno ha visto la partecipazione del patron della Fiera, il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano Andrea Coletti, che
ha definito la grande novità “la quadratura del cerchio: il fatto che i trattori
siano considerati d’ora in poi delle vere e proprie opere d’arte, ci porta a
considerare il futuro della meccanizzazione agricola come un’importante
eredità di un passato assolutamente degno di essere rispettato e tramandato”. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, assente perché
impegnato nei viaggi umanitari al confine fra Polonia e Ucraina, ha voluto far
sentire la sua partecipazione con una toccante lettera.

SPAZIO ALLA CULTURA CON I 110 ANNI DI LANZ
E GLI 80 ANNI DI SAME

L’ingegner Fabrizio Castagno, socio dell’Associazione T&T di Murello e
storico della meccanizzazione agricola, ha condotto un interessante intermezzo culturale raccontando le vicende di due importanti industrie del
settore che, nel 2022, compiono compleanni tondi: la tedesca Lanz (110
anni) e l’italiana SAME (80 anni). La prima è nata a Mannheim nel 1912,
quando ha iniziato la produzione del celebre Bulldog, imponente modello
“testacalda” che, fino al 1956, sarebbe stato venduto in 200.000 esemplari. La seconda ha invece preso le mosse da Treviglio (BS), dove ha
sede ancora oggi il gruppo SDF (Same-Deutz-Fahr) e dove i Fratelli Cassani, iniziano a produrre il proprio motore Diesel nel 1927; sarà solo nel

IN PRIMO PIANO
1942 che verrà fondata SAME, che passerà alla storia per le innovazioni
molto avanzate: la trazione integrale applicata a un trattore, la celebre
Stazione Automatica di Controllo per azionare e controllare più facilmente ed efficacemente tutti gli attrezzi collegati alla macchina, i motori a V,
la frenatura integrale su 4 ruote e altri diamanti dell’ingegneria agricola.
La storia della SAME si può ripercorrere andando anche a visitare il bellissimo Museo di Treviglio, oppure mettendosi in contatto col completo
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Archivio dell’SDF Group, in rappresentanza del quale, a Savigliano, era
presente Francesco Viganò.
Dopo il convegno gli ospiti e tutti i visitatori della fiera, presso l’animato stand
di T&T, hanno potuto vedere un “saggio” di mezzi Lanz, della collezione Castagno e SAME, provenienti in gran parte dalla collezione Costamagna (ne
parleremo in un servizio dedicato nei prossimi mesi).
l.m.

SI È REPLICATO AD AGRIUMBRIA
In occasione di Agriumbria, la 53^ Mostra
Nazionale Agricoltura Zootecnia e Alimentazione,
tenutasi a Bastia Umbra dall’1 al 3 aprile,
Gianfranco Tardioli, che in questa zona è di casa,
ha voluto replicare il convegno di Savigliano
per spiegare anche agli appassionati del centro
Italia quali saranno le novità delle quali abbiamo
parlato sopra. Alla presenza delle autorità locali
e regionali, al presidente di ASI Alberto Scuro e
al presidente dell’Automotoclub Storico Assisano
Marco Capomaccio, il convegno ha avuto come
titolo “Le Novità nel mondo dei Trattori. Un Settore
in crescita tra tradizione e attualità”. Oltre a
Tardioli, il vicepresidente della CTNMA&I Gabriele
Begnozzi, ha tratteggiato un interessante excursus
sull’evoluzione della meccanizzazione agricola in
Italia fra le due guerre, il periodo più fulgido e ricco
di novità per il settore. Ha moderato il convengo
Donatella Binaglia, giornalista e addetta stampa
dell’ASA di Assisi.
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DAL 1961 ABBIAMO
A CUORE I VOSTRI RADIATORI

RIGENERAZIONE E
VENDITA:
Radiatori
Intercooler
Serbatoi

COSTRUZIONE:
Radiatori in rame
Radiatori nido d’ape
Radiatori alluminio
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ATTUALITÀ

LIBRERIA AUTOMOTOCLUB STORICO

ITALIANO

I CAPOLAVORI DI MICHELOTTI
IN UN PORTFOLIO DA COLLEZIONE

Continua la diversificazione delle proposte editoriali della Libreria
dell’Automotoclub Storico Italiano. Oltre ai tanti libri di diverso argomento
e vario formato che vengono presentati a ritmo costante, ora non solo gli
appassionati di design ma anche gli amanti dell’arte applicata allo stile
automobilistico, troveranno pane per i loro denti con il “Portfolio Michelotti”. Si tratta di 18 illustrazioni di grande formato (48x30 cm), stampate
su spessa carta fotografica che possono essere collezionate oppure inquadrate, per realizzarne delle opere che abbelliscano il proprio studio

o, perché no, il salotto di casa. Sono tutte riproduzioni di disegni a mano
libera, bozzetti, opere colorate a tempera o acquarellate, che rappresentano alcune delle idee e dei progetti di uno fra i più geniali stilisti di
automobili, Giovanni Michelotti, del quale l’anno scorso si è festeggiato
il Centenario dalla nascita. Tutte provengono infatti dal suo imponente
archivio e testimoniano ciascuna un diverso periodo della lunga carriera
del progettista torinese: si va dal disegno di una vettura avveniristica per
Vignale del 1955, alla Fiat 126 “vettura da città” del 1978, passando dalla

“Portfolio Michelotti”
testi in italiano e inglese
di Edgardo Michelotti,
Libreria ASI,
opuscolo da 8 pagine
con foto b/n e colori
(formato 48x30),
18 tavole in b/n e
colori (formato 48x30),
cartellina rigida
(formato 49x31).
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€ XX,00

Bugatti Ghia-Vignale del 1955, la Fiat
600 Rendez Vous del 1955, l’Abarth
Scorpione Alemanno del 1959, la Maserati 3500 Cabriolet Vignale, l’Appia
Cabriolet (’57-’59), la Triumph TR3 Italia del 1959, la Ford Mustang 4700 BT
Maniero del 1967, la Lancia Beta Mizar
prototipo del 1974 e altre bellissime interpretazioni scaturite dalla sua felice
matita.
Le illustrazioni sono presentate in un
prezioso cofanetto, corredato da un
opuscolo di 8 pagine, in italiano e in
inglese, dove Edgardo Michelotti, figlio
di Giovanni, ripercorre la carriera di suo
padre (scomparso prematuramente nel
1980 ad appena 58 anni) e ne tratteggia un ricordo personale e professionale
che aiuta ad inquadrarne la figura; il tutto
correlato da fotografie dell’epoca, dove
vediamo lui al tecnigrafo, coi collaboratori, al lavoro sulle carrozzerie o spesso
dei modelli reali che si possono vedere
nelle tavole che compongono l’opera.
Un’idea nuova e interessante, irrinunciabile per arricchire la libreria o lo studio
di un appassionato di motorismo che si
rispetti.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

Caffè amaro
QUANDO LA FERRARI LICENZIÒ JOHN SURTEES.

di Danilo Castellarin
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«Quanto zucchero?» chiese Franco Gozzi allungando a John Surtees una
tazza di plastica con dentro una robusta dose di caffè versato dal thermos. Gli occhi di John erano rimasti assenti, sul volto un’espressione
amara per lo scontro verbale con il diesse Eugenio Dragoni. Fra i due,
pochi minuti prima, durante le prove del Gran Premio di Monte-Carlo
1966, erano volate parole grosse. Dragoni aveva dato dell’infido a Surtees, campione del mondo 1964. E l’inglese aveva replicato che lui era
solo un dittatore incapace. Anche i giornalisti avevano sentito. Insom-
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ma, una piazzata. Un buon caffè aggiusta tutto, aveva pensato l’addetto-stampa Gozzi. Ma l’aria era rimasta pesante. Perché sul numero uno
della Ferrari aleggiava il sospetto di una collaborazione troppo stretta
con la Lola per sviluppare la T70. Qualcuno, a Maranello, aveva notato
una somiglianza sospetta con la 330P3. E Ferrari, sentito il diesse Dragoni, aveva ordinato di lanciare un siluro ad alzo zero. Peccato che sul
toboga Surtees avesse guadagnato la prima fila, a fianco di Clark. Come
fai a sbattere fuori uno che parte davanti ai migliori?

SUL FILO DELLA MEMORIA
Così il licenziamento era stato rinviato. E l’ingrato compito era toccato
proprio a Gozzi, per indole più paciere che guerriero. La data convenuta
era quella della gara successiva, domenica 12 giugno, giorno del Gran
Premio del Belgio, circuito di Spa-Francorchamps, molto veloce e troppo spesso bagnato, con tanti pali del telegrafo a bordo pista. Gozzi era
stato inviato in missione speciale con quel difficile incarico: mettere
alla porta ‘Big John’. In Belgio sarebbe andato anche Luciano Conti, editore di ‘Autosprint’ e terrorizzato dall’aereo insieme al direttore Marcello
Sabbatini. Diciotto ore filate di automobile. E Ferrari gli aveva telefonato chiedendogli un passaggio per Gozzi, che non aveva gradito quell’incarico del Drake. «Cosa gli devo dire? Che cosa devo fare?». E Ferrari, secco
e irriducibile: u vai e a a fine e a corsa g i ar i, oi chiami i giorna isti
e dai l’annuncio». Ma non aveva fatto i conti con Surtees. Che proprio in
quella difficile gara non aveva fatto solo la pole, ma era tornato a vincere, piazzando la sua 312 F1 davanti a Rindt e Bandini.
La fronte di Gozzi si era imperlata di sudore. Ora che faccio? E dalla
sala stampa aveva chiesto un’interurbana urgente. Quando il Capo rispose non lo salutò nemmeno, al diavolo i convenevoli. «Ha vinto. Cosa
devo fare?». E il Vecchio, come avesse dettato un telegramma, gli rispose
perentorio: r ine revocato, rientra rima ossi i e . Pericolo scampato,
anche se il viaggio con due giornalisti di razza non era stato facile perché entrambi avevano mangiato la foglia. E avevano torturato Gozzi con
domande e battute ironiche. Caso volle che la patata bollente tornasse
nelle mani di chi l’aveva cucinata. Appuntamento il 18 e 19 giugno a Le
Mans, teatro della Grande Sfida fra Ferrari e Ford. Maranello non poteva
scegliere una data peggiore di quella per mettere alla porta il suo pilota numero uno. Perché proprio quella corsa segnò la fine del dominio
Ferrari nella gara francese e la prima delle quattro vittorie filate della
Ford, con Amon-McLaren. Poche ore prima del via, Dragoni inventò lo
stratagemma di inserire Scarfiotti come riserva di Surtees sulla P3 numero 20, coéquipier di Mike Parkes. L’inglese cap . E se ne andò sbattendo la porta. Su Maranello piovvero molti fischi: per la sconfitta e per la
cacciata di John.
i urono e e ersone che mani o arono a situa ione , mi raccontò un
giorno spiegando che in ue momento e a mia vita avevo gi eciso i
tras erirmi in ta ia ove soggiornavo s esso in un icco o a artamento i
Ferrari e ove stavo er com rarmi una casa tutta mia, er a ua e avevo
gi ac uistato i mo i i insieme a mia mog ie at, era tutto rogrammato.
È stata una cosa veramente s iacevo e e so rattutto inuti e. na is etta.
erch insieme, io e Ferrari, avremmo avvero otuto are gran i cose .
L’inglese è stato l’unico campione del mondo in moto e in F.1. Tra i suoi
record, quello di avere ottenuto la vittoria su MV Agusta in tutti i GP
delle 350 e delle 500 del campionato del mondo 1959 e quello di aver
conquistato i tre titoli consecutivi della 500, dal 1958 al 1960, oltre
che quelli della 350 nel 1958 e nel 1959. Su Ferrari, oltre al titolo di
Campione del Mondo 1964, aveva vinto le due 1000 km di N rburgring
e di Monza, e la 12 Ore di Sebring. Tutte vittorie su case italiane che gli
avevano portato la benevolenza travolgente dei nostri tifosi che non
capirono il licenziamento in tronco, a stagione avviata, caso rarissimo,
capitato anche a Renè Arnoux parecchi anni dopo, per tutt’altri motivi.
Dopo il licenziamento e prima di diventare lui stesso costruttore, corse
per anni solo per battere la Ferrari. E qualche volta ci riuscì.
ohn Surtees (1934-2017) si sposò tre volte. Prima con Patricia Burke
nel 1962, dalla quale divorziò nel 1979. La seconda moglie fu Janis Sheara, che sposò nel 1979 e da cui divorziò nel 1982. Nel 1987 sposò ane
Sparrow con la quale ebbe tre figli, Leonora, Edwina ed enry. Quest’ultimo, anch’egli pilota, il 19 luglio 2009 morì nel corso di una gara di F.2
colpito alla testa da una gomma staccatosi da un’altra vettura. Prova
difficile da superare per un padre ormai settantacinquenne.
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PORTFOLIO MICHELOTTI

€ 48

Edgardo Michelotti
Cartellina rigida f.to 50x31 - contiene 18
tavole formato 48x30 con immagini in
b/n e a colori - un pieghevole in grande
formato con testi in italiano e inglese,
foto b/n e colori.
Il Portfolio Michelotti è la prima proposta editoriale di questa
tipologia della Libreria dell’Automotoclub Storico Italiano. Si
tratta di una raccolta composta
da 18 tavole di grande formato
con disegni a mano libera, bozzetti, opere colorate a tempera o acquerellate da collezionare o da incorniciare, provenienti dall’imponente
archivio del progettista torinese Giovanni Michelotti. Ciascuna tavola testimonia un diverso
periodo della lunga carriera di uno tra i più geniali stilisti di automobili. Il prezioso
cofanetto è arricchito da un pieghevole al cui interno Edgardo Michelotti, figlio di Giovanni, ripercorre la carriera di suo padre
e ne tratteggia un ricordo personale e professionale, il tutto corredato da fotografie dell’epoca.

C’ERA UNA VOLTA IL SAFARI Storie italiane d’Africa € 60
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O
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Sergio Remondino e Sergio Limone

Pag. 224 - F.to 33 x 24 cm - Cop. cartonata - 188 foto a colori e b/n e 11 disegni
Testi in italiano e inglese
Quando pensiamo al Safari abbiamo tutti negli occhi e nel
cuore le immagini e le storie di Miki Biasion e Tiziano Siviero, di Sandro Munari, delle Lancia Fulvia, Stratos, 037 e
Delta. Delle Fiat 124 e 131 Abarth. Cioè di quell’automobilismo italiano di vertice che si è esaltato e ci ha esaltato in
oltre vent’anni, dal primo sbarco della Lancia in Africa, nel
1969, sino alla terza e ultima vittoria della Casa torinese,
conquistata da Kankkunen nel ’91 dopo la magnifica doppietta di Biasion e Siviero nell’88-’89. Storie meravigliose, esaltanti,
belle e a volte drammatiche, proprio come la grande gara sulla quale sono
state dipinte. Ma non è tutto qua. Il Coronation Safari Rally, poi East African Safari,
quindi Safari Rally per citare le tre denominazioni che si sono succedute dal 1953 ad oggi, è questo
ma, anche, tanto altro. Alle grandi storie, infatti, si aggiungono mille piccole-grandi storie, vissute da equipaggi italiani
e non, a bordo di vetture italiane. Modelli che a volte è difficile immaginare impegnati al Safari in quella che per essi è stata una
lotta per la sopravvivenza.
Parliamo delle Fiat - 600; 850; 127; 128; 125; 1100; 1400; 1500; 1800; 2300 - ma anche delle Alfa Romeo 1750 coupé;
Giulia Ti; Alfasud; Alfetta Gtv. Sono le “altre italiane”, vetture che hanno contribuito a dar forma alla presenza tricolore in Africa e che nel volume di Sergio Limone e Sergio Remondino sono descritte, raccontate, rivissute.
Il tutto corredato da magnifiche immagini, buona parte delle quali provenienti dall’archivio McKlein.

Segnalibro ASI, in uno tra quattro diversi soggetti, incluso con ogni ordine di libri
Modulo d’ordine disponibile a pag. 102, oppure visita il sito www.asishop.it per visualizzare l’intero catalogo e acquistare con un click
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€ 40
FIAT 500 - L’UTILITARIA DELLA LIBERTÀ (Nuova edizione ampliata)
Matteo Comoglio e Enrico Bo

Pag. 248 - Formato 21 x 29,7 cm - Copertina cartonata - Foto e immagini a colori e b/n
Testi in italiano e inglese
Una nuova edizione rivista e ampliata che vuole essere una indispensabile guida per conoscere a fondo la storia e le caratteristiche dalla
Fiat 500, oltre ad essere un buon supporto per il restauro. Si è cercato
di racchiudere tutte le informazioni per avere un approccio alla vettura, filologicamente e
storicamente corretto. Si parla di colori, di abbinamenti, di fornitori e di singoli componenti.
Tutte le informazioni sono basate su documenti ufficiali, cataloghi ricambi, manuali d’officina
e complessivi di finizione della Fiat stessa, frutto di una minuziosa e lunga ricerca, fatta
per pura passione della 500. Oltre a tutto questo vi è anche un intero capitolo dedicato al
restauro con alcuni consigli sull’acquisto della vettura e su come affrontarlo. Questo libro
vuole quindi essere un punto di riferimento per l’appassionato della bicilindrica, quasi una
guida “definitiva”, per destreggiarsi e avvicinarsi a questa piccola e iconica vettura.

IL BOOKSHOP CONSIGLIA
COLLEZIONE MOTORI ABARTH (5 volumi)

€ 99

FIAT ABARTH 1000 MONOALBERO – Radiografia tecnica del motopropulsore
FIAT ABARTH 595/695 MONOALBERO – Radiografia tecnica del motopropulsore
MOTORI FIAT ABARTH BIALBERO – 700, 750 e 850 cc. Derivati dalla “600”
FIAT ABARTH 1000 BIALBERO – Radiografia tecnica del motopropulsore
MOTORI ABARTH SIMCA – Bialbero 1000 -1300 -1450 cc.

€ 22
€ 27
€ 27
€ 27
€ 27

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE IL NUOVO
LIBRO DELLA COLLEZIONE MOTORI ABARTH
FIAT ABARTH OT 1300
Radiografia motopropulsore

THE BERTONE COLLECTION

€ 79

€ 60

Gautam Sen and Michael Robinson
Pag. 356 - Formato 21,9 x 29 cm - 367 foto a colori. Testi in italiano e in inglese
Questo libro parla delle macchine straordinarie della Collezione
Bertone, acquistate dall’ASI –Automotoclub Storico Italiano. Molti dei
veicoli iconici della seconda metà del ventesimo secolo sono usciti dagli stabilimenti
della Carrozzeria Bertone, così come dagli studi di design di Stile Bertone: dalle semplici ma bellissime Fiat, Citroën e BMW, alle molte e strabilianti Alfa Romeo, Lancia,
Maserati e Lamborghini. Un susseguirsi di concept car all’avanguardia negli anni ‘60
e ‘70 rafforzò ulteriormente la convinzione che Bertone fosse non solo il più audace,
ma anche il più progressivo e innovativo di tutti gli studi di design italiani di sempre.

SULLE ALI
DELLE CORSE
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LE MERCEDES-BENZ 300 SL RIPORTA LA CASA DI STOCCARDA AI VERTICI DELLO SPORT
E DELLA TECNOLOGIA DOPO LA TRAGEDIA DELLA GUERRA.
UNA TRIONFALE STAGIONE AGONISTICA ANTICIPA IL MODELLO DI SERIE
CHE HA LE STRAORDINARIE PARTICOLARITÀ DELL’INIEZIONE DIRETTA
E DELLE PORTE INCERNIERATE IN ALTO.
di Elvio Deganello

La

300 SL rappresenta l’orgoglio della Mercedes-Benz che si risolleva dall’immane tragedia della
guerra. Lo capisce per primo Enzo Ferrari che nel suo libro “Le mie gioie terribili” racconta la
visita a Maranello di Alfred Neubauer, capo della squadra corse Mercedes prima del con itto.
“Era molto dimagrito. ‘Che bravo, ancora qui!’ - gli dissi - ‘Come mai questa visita?’”. Il vecchio amico accenna
un sorriso e dice che la Mercedes è a pezzi, ma lo manda a vedere chi è rimasto in piedi. Poi inizia a fare
domande sull’Alfa Romeo, la Maserati e le altre Case italiane. Ferrari a questo punto capisce: “Accidenti”
- dice fra se - “questo non è un vinto, ma uno che prepara la rivincita”. Ferrari ha ragione: nel 1951 cade
il veto alla Germania di partecipare alle competizioni internazionali e la Mercedes rimette in moto la
macchina organizzativa delle corse. Il materiale disponibile è la 300 S con il motore a sei cilindri ben
progettato e ben costruito, ma il corpo vettura da “berlinona” è troppo penalizzante in termini di peso
e dimensioni. Il motore è un buon punto di partenza, ma bisogna buttare il resto. L’elaborazione del “sei
cilindri” è relativamente semplice: rispetto a quello della 300 S ha tre carburatori Solex 40 PBJC e il carter
secco per ridurne l’ingombro in altezza; allo stesso scopo è inclinato a destra di 50°. Il telaio totalmente
nuovo è un traliccio di tubi che avvolge le fiancate a una quota piuttosto alta rendendo impossibili le porte
convenzionali, si sceglie così di incernierarle in alto. Il risultato è la W194, nota con il nome commerciale 300
SL dove “S” sta per “Sport” e “L” sta per “Leicht (Leggera)” ed è davvero leggera: 870 kg che con 175 CV danno
il rapporto peso/potenza di 4,9 kg/CV, buono per un’auto da corsa.
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MILLE MIGLIA

La 300 SL debutta il 4 maggio 1952 nella Mille Miglia con tre esemplari affidati al collaudato Rudolf Caracciola con un illustre sconosciuto, a Herrman Lang con Erwin Grup e ai quasi esordienti Karl
ling e ans lenk, che ottengono il miglior risultato classificandosi
secondi dopo la Ferrari 250 S dello scatenato Giovanni Bracco, Caracciola é quarto. Il risultato è la sola “non vittoria” delle 300 SL che
poi trionfano in tutte le corse alle quali parteciperanno. Il 18 maggio
Kling, Lang e Riess nel Grand Prix di Berna monopolizzano i gradini
più alti del podio. Il 15 giugno nella 24 ore di Le Mans Lang/Riess
agguantano il primo posto e Helfrich/Niedermayr il secondo aiutati dal ritiro della Talbot di Pierre Levegh per un cuscinetto rotto a
poche ore dalla fine, mentre è al comando. Il 3 agosto nel Gro en
Jubiläumspreis von Nürburgring Herrmann Lang, Karl Kling, Fritz Riess e Teo Helfrich con le 300 SL ricarrozzate spider (una con il passo
corto, un’altra sovralimenta con 230 CV), occupano i primi quattro
posti. La quinta e ultima corsa delle 300 SL è la Carrera Panamericana, vetrina importante per i ri essi commerciali nell’importante mercato USA. La Ferrari di Bracco mantiene per un po’ la prima posizione,
poi deve cedere alla perfetta macchina organizzativa di Neubauer
che asseconda nel migliore dei modi Karl Kling/Hans Klenk e Herrman Lang/Erwin Grup, che portano le loro 300 SL rispettivamente
in prima e seconda posizione. Alla fine della stagione uno stringato
comunicato stampa della Mecedes-Benz annuncia il ritiro dalle corse con la velata soddisfazione di aver dimostrato tutto ciò che voleva
dimostrare, vale a dire d’essere tornata più forte che mai.

da corsa temendo di non trovare clienti a sufficienza: non sono mica
tutti piloti, gli americani! Hoffman insiste e mette sul tavolo un ordine scritto di 1000 esemplari chiedendo che il modello di serie assomigli il più possibile alla 300 SL da corsa. Il prototipo del progetto
W198 prende avvio dalla # 01/53; ha quindi l’alimentazione a iniezione diretta e un’impostazione decisamente “da corsa” che trascura
il comfort e gli accessori ed è addirittura senza i paraurti, indispensabili in un Paese ad alta densità di traffico dove già si parcheggia a
spinta”. Dopo un giro del prototipo presso i “dealer” americani si capisce che non è esattamente quello che l’esigente e danarosa clientela
si aspetta da una Mercedes-Benz. A questo punto con un paragone
“sartoriale” notiamo che un bel vestito, per una bella ragazza o per
un’automobile, mette in evidenza le virtù e nasconde i difetti, mentre
un vestito d’altissima classe trasforma i difetti in virtù. Il “difetto” da
trasformare in virtù nella 300 SL è lo stupendo telaio di tubi sottili
che impedisce le porte normali. Ecco allora che le porte ad ala di
gabbiano, nate nel 1952 come ripiego, diventano una nota di stile
che solleva ammirato stupore nella 300 SL di serie.

INIEZIONE DIRETTA

Il ritiro dalle corse vanifica il prototipo sviluppato per il 1953 sul
telaio # 011/53 con il retrotreno pendolare e con l’iniezione diretta
ottenuta miniaturizzando quella dei motori d’aviazione MecedesBenz della guerra. Il balzo nella potenza da 175 a 215 CV è notevole,
ma tutto il materiale è accantonato a favore dell’ancor più ambizioso
programma della Formula 1. Così però si trascura l’effetto scatenato
negli USA dalle vittorie delle 300 SL. L’importatore Max Hoffman ha
difficoltà nel proporre le berlinone 300 S ai clienti che vogliono una
Mercedes-Benz come quella che ha dominato le corse. Gira la richiesta alla Casa, che ha forti riserve per mettere in produzione un’auto
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PADIGLIONE AD ARCHI
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Per realizzare le porte con i metodi industriali e la necessaria robustezza, i tecnici della Mercedes-Benz disegnano il padiglione con una
forma tesa fra due archi, sicché è robusto e gradevolmente bombato.
Sopra il lunotto dispongono due fessure rettangolari che ne alleggeriscono visivamente la massa e ventilano l’abitacolo, cosa importante
perché le porte non permettono i finestrini scendenti e tutto è affidato
ai de ettori o alla rimozione del finestrino, che non è reversibile in
marcia. La 300 SL di produzione (sigla interna W198) ha una forte personalità che connota autorevolezza e sportività intese come controllo
di un potenziale elevato, non come ostentazione. La linea è innovati-

va anche se alcuni elementi richiamano le radici storiche della Casa,
come le linee curve dei parafanghi che evocano le Mercedes-Benz
da record di fine anni 30 e la calandra bassa e sottile con una grande stella al centro che comunica a vista l’identità di marca. Le novità
sono i baffi sugli archi ruota che slanciano le fiancate, le griglie sui
fianchi aggressive come branchie di predatore marino e la coda con
le linee che con uiscono al centro in basso nel punto di fuga di una
prospettiva che si apre su un orizzonte infinito. La 300 SL non deve
rappresentare solo il massimo della sportività, ma anche il massimo
del lusso. Perciò ha sospensioni che non trascurano il comfort.
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LA 300 SLR (W 196 S)
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Nel 1955 l’esperienza della Formula 1
mette a disposizione dei tecnici della Mercedes-Benz le tecnologie della monoposto
W196 R, dalla quale essi derivano la W196
S Sport (nome commerciale 300 SLR) per
vincere il Campionato Mondiale Marche.
Nel motore con otto cilindri resta la distribuzione desmodromica ma la cilindrata è
maggiorata a 3 litri, sicché la potenza è
leggermente superiore alla Formula 1 vale
a dire 270 CV/310 CV contro 260 CV/290
CV. Il telaio deriva dalla 300 SL di serie
con un’importante maggiorazione dei freni e l’adattamento delle sospensioni. La
carrozzeria è in lega di alluminio/magnesio come la W196 R, ma ha due posti e le
dotazioni per circolare su strada che fanno
salire il peso da 650 a 830 kg. Per la 300
SLR il progettista Rudolf Uhlenhaut prevede la carrozzeria coupé e la realizza in
due esemplari che tuttavia non sono graditi ai piloti per il rumore e il caldo che
invade l’abitacolo. In seguito una 300 SLR
Coupé è immatricolata per l’uso stradale
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come auto aziendale di Rudolf Uhlenhaut,
divenendo famosa quasi quanto le 300
SLR Roadster che centrano l’obiettivo di
vincere il Campionato Mondiale Marche,
contendendolo alla Ferrari, che vince a
Buenos Aires dove le 300 SLR non ci sono
e alla Jaguar che vince a Sebring, dove le
300 SLR sono di nuovo assenti, e Le Mans
dove la Mercedes ritira la squadra in segno di lutto per il fatale incidente di Pierre
Levegh.
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Davanti resta lo schema a quadrilateri deformabili della 300
berlina con nuove tarature. Dietro c’è un ponte pendolare con
2 molle coassiali per parte, semiassi oscillanti e ammortizzatori
inclinati in funzione di guida. Il peso passa così dagli 870 kg
della W194 da corsa ai 1310 della W198 di serie. Il motore a
iniezione con 215 CV bilancia il maggior peso e consente un’eccezionale erogazione della coppia a tutti i regimi per una dolcezza di marcia tale che si può riprendere da 25 km/h in quarta
senza sussulti.

AFFIDABILITÀ TEDESCA

Per unire le eccezionali prestazioni a un’affidabilità alla tedesca”, le maestranze della Casa scelgono i migliori materiali,
eseguono ogni lavorazione con cura e provano al banco ogni
propulsore per 24 ore, sei delle quali a pieno regime. Dopo
essere giunte alla fine della linea di produzione superando altri test infernali, le 300 SL affrontano l’esame finale guidate
non solo dai collaudatori, cosa che sembra ovvia, ma anche dai
dirigenti che cos possono controllare direttamente la qualità
del prodotto prima di dirsene fieri. Nell’uso normale la 300 SL
si rivela formidabile, è una vera GT e una vera auto di lusso.
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SCHEDA TECNICA
MERCEDES-BENZ 300 SL COUPÉ
MOTORE: anteriore longitudinale inclinato di 50°, 6 cilindri in
linea. Alesaggio x corsa 85x88 mm. Cilindrata totale
2.996 cm³. Rapporto di compressione 8,55:1.
Distribuzione a un albero a camme in testa. Alimentazione mediante iniezione diretta Bosch. Potenza 215 CV
(Din) a 5800 giri al minuto. Coppia massima 28 kgm a
4.600 giri/min. Lubrificazione forzata con pompe di mandata e recupero (carter secco). Raffreddamento ad acqua
(capacità circuito 25, 5 litri). Impianto elettrico a 12 V, dinamo 150 W, batteria 56 Ah.
TRASMISSIONE: ad albero sulle ruote posteriori. Frizione monodisco a
secco. Cambio a 4 marce + RM. Rapporti I. 3,34- II. 1,97- III.
1,385- IV. 1,00. Differenziale autobloccante. Rapporto al
ponte 3,64:1 (a richiesta 3,25:1 o 3,42:1 o 3,89:1 o 4,11:1).
CORPO struttura portante in traliccio di tubi. Sospensioni anteriori
VETTURA: indipendenti, con trapezi, molle elicoidali, ammortizzatori
idraulici, barra stabilizzatrice. Sospensione posteriore
con semiassi oscillanti ad articolazione unica, bracci
longitudinali, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici.
Freni di servizio idraulici, a tamburo con servofreno.
Freno di soccorso meccanico sulle ruote posteriori. Sterzo
a circolazione di sfere. Cerchi 5K x 15. Pneumatici 6,50 x
15 Supersport.
DIMENSIONI Passo 2.400 mm. Carreggiata anteriore 1.385 mm.
E PESO: Carreggiata posteriore 1.435 mm. Lunghezza 4.520 mm.
Larghezza 1.790 mm. Altezza 1.300 mm. Peso in ordine
di marcia 1.310 kg.
PRESTAZIONI: Velocità massima 220 km/h - 258 km/h (secondo il
rapporto al ponte). Consumo 17 litri/100 km.

&7@<,"#!7/.2#-E5#?"27#@7/4"#+.55"#$%%#&!#4"/C"4"#`7="#9$j69(0#,24.-4"4"#"55"#\AiA\#
c\/4,-4,#i.32,3,#\--73,"4,d#372#5"#QE"5.#2.55F"@/,5.#()8]#+,-@E4"#,5#`"55^#+.5#3,2.="A

CARROZZERIA D’ALLUMINIO E MOTORE
POTENZIATO PER LA 300 SL COUPÉ
L’opzione carrozzeria in lega d’alluminio è deliberata dal consiglio direttivo della Mercedes-Benz il 22 febbraio 1955 a favore dei clienti che
desiderano partecipare alle corse con il regolamento della F.I.A., che
consente di alleggerire la carrozzeria. Il prototipo allestito sul telaio
198.040.55.00173 con la carrozzeria d’alluminio, il motore speciale e
i cerchi KPZ pesa 130 kg meno della versione standard. Si potrebbero
risparmiare altri 7,2 kg con i finestrini in plexiglass, ma alla fine il consiglio delibera che la sola carrozzeria d’alluminio con un millimetro di
spessore sia idonea alla produzione, consentendo da sola un centinaio
di kg in meno rispetto alla scocca d’acciaio con 0,8 mm di spessore.
Fra le altre opzioni iscritte nella lista delle “Sonderteile” (parti speciali)
c’è l’assetto distinto dal codice SA 10009/1 con le molle e gli ammortizzatori tarati per la guida sportiva. Ancora più importante è il motore
potenziato NSL (codice SA 10018), disponibile sia per le 300 SL con
carrozzeria d’acciaio sia per quelle con carrozzeria d’alluminio. Le modifiche principali riguardano l’albero a camme di profilo più sportivo
(poi divenuto standard sulle roadster) che permette circa 15 CV in più
unitamente alle altre modifiche che comprendono una diversa valvola
per la pompa di iniezione, lo spinterogeno a doppie punte e il rapporto
di compressione più elevato. A completare il quadro delle “Sonderteile”
più desiderabili ci sono infine i cerchi bimetallici P di 5 o 5 con gli
attacchi Rudge, disponibili a richiesta per le 300 SL con la carrozzeria
d’acciaio e montati in tutti i 29 esemplari con carrozzeria d’alluminio.
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LA BIZZARRA LOGICA
DEI NUMERI DI TELAIO
Nelle 300 SL Coupé di serie i numeri del telaio sono preceduti dal
prefisso 198.040 se la carrozzeria è d’acciaio o 198.043 se la carrozzeria
è d’alluminio. Al primo prefisso ne segue un altro che indica il lotto e
approssimativamente si può interpretare come l’inversione delle ultime due
cifre dell’anno di produzione (non dell’anno solare). Vi è infine il progressivo
del telaio che ha la curiosa caratteristica di ripartire da una nuova sequenza
ogni nuovo “lotto” di vetture. La tabellina dei numeri di telaio delle 300 SL
con carrozzeria d’acciaio costruite dal 1954 al 1957 aiuta a capire:
198.040 45 da 00001 a 00166
198.040 55 da 00022 a 00877
198.040 65 da 00010 a 00317
198.040 75 da 00007 a 00079
La produzione delle 300 SL Coupé con carrozzeria d’acciaio è dunque di
1.370 esemplari.
A queste vanno aggiunte 29 “Ali di gabbiano” costruite fra il 1955 e il 1956 con
la carrozzeria d’alluminio (numeri di telaio compresi fra 198.043.55.00015
e 198.043.55.00033 e fra 198.043.55.00177 e 198.043.55.00872), la
sola 300 SL con carrozzeria di vetroresina costruita nel 1955 sul telaio
198.040.55.0002 e il prototipo con carrozzeria d’alluminio allestito sul telaio
198.040.55.00173. In totale la produzione delle 300 SL “Ali di gabbiano” è
dunque di 1.400 vetture

COLORI E INTERNI
I colori di serie per la 300 SL sono dieci, tanti per l’epoca. Le maggiori
preferenze (vedi tabella qui sotto) vanno all’argento DB.180. In più ci
sono una quarantina di colori speciali come il violetto/argento DB.377
e il giallo DB.637, per i quali è richiesto un supplemento di prezzo.
Fra questi il preferito è l’azzurro metallizzato DB.353. In tutti i casi, i
sedili sono rivestiti di panno scozzese blu/grigio, rosso/verde o verde/
beige oppure a richiesta di pelle nelle tinte di un ampio catalogo. Con
un supplemento di prezzo ancora maggiore si possono ottenere tinte
e abbinamenti a piacere. I clienti desiderosi di distinguersi possono
inoltre scegliere fra diverse costose opzioni come i già citati motore
potenziato, carrozzeria d’alluminio e cerchi con attacco Rudge, oppure il
volante fisso con quattro razze e corona di legno (di serie è a due razze
ribaltabile), il set di valige dedicate e i rostri dei paraurti. Solo questi
ultimi sono un’opzione gratuita, le altre si pagano a parte.
I COLORI DI SERIE
Denominazione Codice
1954 1955 1956 1957
Totale
colore
1) Argento
DB.180
88
335
92
15
530
2) Bianco
DB.050
10
103
32
13
158
3) Rosso fuoco
DB.534
8
102
35
10
155
4) Grigio grafite DB.190
11
61
27
9
108
5) Nero
DB.040
4
52
40
5
101
6) Avorio
DB.608
8
44
13
5
70
7) Grigio chiaro DB.158
10
38
13
6
67
8) Azzurro
DB.334
5
8
13
1
27
9) Fragola met. DB.543
9
4
1
14
10) Grigio/azzurro DB.166
1
3
4
Totale colori serie 144 753 272
65
1234
Percentuale colori di serie 89,10%
I COLORI DI SPECIALI
Denominazione Codice
1954 1955 1956 1957
Totale
colore
Grigio metallizzatoDB.105
1
1
Grigio perla
DB.125
1
1
2
Beige
DB.133
2
2
Grigio Chiaro
DB.146
1
1
Beige Pampas
DB.157
2
2
Grigio scurissimo DB.164
2
2
Grigio Pietra
DB.169
1
2
3
Antracite met.
DB.172
1
1
1
3
Grigio zinco
DB.188
1
1
Verde scuro
DB.200
1
1
Verde tiglio
DB.218
2
1
3
Verde edera
DB.221
1
1
2
Verde tundra
DB.229
1
1
Verde medio
DB.231
1
1
Verde garofano. DB.261
1
1
2
Verde chiaro met. DB.274
3
14
2
19
Verde cappero
DB.278
1
1
Verde metallizzatoDB.280
1
1
Verde fieno
DB.298
1
1
2
Blu scuro
DB.302
1
1
Blu marina
DB.316
1
1
Blu Niarchos
DB.320
1
1
1
3
Azzurro
DB.325
1
1
Blu
DB.339
1
1
Rosso
DB.340
1
1
Blu medio
DB.350
1
5
1
7
Azzurro met.
DB.353
8
48
9
2
67
Azzurro
DB.356
1
1
Blu metallizzato DB.357
1
1
Blu metallizzato DB.366
1
1
Blu
DB.374
1
1
Violetto argentato DB.377
1
1
Blu
DB.388
1
1
2
Crema
DB.439
1
1
Rosso medio
DB.516
4
8
4
16
Rosso chiaro met. DB.530
1
1
Rosso
DB.554
1
1
Avorio chiaro
DB.611
1
1
Giallo
DB.637
1
1
Non dichiarati
6
6
Totale per anni
23
102
36
5
166
Percentuale colori extra serie 11,86%

velocissima (258 km/h teorici con il rapporto finale 3,25:1), affidabile e anche
molto comoda, in più ha un fascino magnetico che fa girare la testa al suo passaggio. Per le belle signore è una vetrina ideale per posare affacciate al vano
porta, incorniciate dall’apertura ad ala, come fanno Sophia Loren e Martine Carol che la scelgono per il Rally del Cinema e ottengono un successo strepitoso.
Paradossalmente, la causa della fine della Mercedes 300 SL Ala di gabbiano
è il pubblico femminile: la produzione si ferma a 1400 esemplari, 1.100 dei
quali venduti negli Stati Uniti, perché le mogli di alcuni clienti (prevedibilmente invidiose) si lamentano con l’importatore Max Hoffman sostenendo che per
salire in auto bisogna divaricare le gambe in modo impudico. Max Hoffman non
aspetta altro, è un fanatico delle auto scoperte e riesce a convincere la Mercedes
ad adottare la carrozzeria roadster con le porte convenzionali per la seconda
serie della 300 SL che debutta nel 1957.
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300 SL COUPÈ (W198):
LE PRINCIPALI MODIFICHE DURANTE LAPRODUZIONE
1954 - FRA I TELAI 198.040-45-00001 E 198.040-45-00167
CODICE DESCRIZIONE
M 45 00007 Bullone per guida catena distribuzione allungato da 58 a 62 mm
F 45 00039 Rapporto al ponte 3,64:1 di serie sostituisce 3,42:1
M 45 00041 Inserito termostato per avviamento a freddo
G 45 00041 Rapporto 1^ marcia 3,34:1 invece del precedente 3,14:1
F 45 00041 Cilindro freno posteriore 11/16 pollici anziché 11/8 pollici
F 45 00048 Nuovo disegno frizione
F 45 00051 Leva del cambio dritta
F 45 00056 Schermatura sulla pompa elettrica del carburante
F 45 00076 Tubo trasversale telaio svitabile per facilitare smontaggio motore
F 45 00148 Guarnizione porte di gomma più spessa
F 45 00152 Scatola sterzo DB sostituisce la scatola ZF

1955 -FRA I TELAI 198.040-55-00022 E 198.040-55-008975
CODICE DESCRIZIONE
M 55 00065 Nuova trasmissione pompa olio distributore
F 55 00075 Paraurti anteriore con profilo più arrotondato

J5#?75"24.#372#5.#/"DD.#,2#B,57#+F"33,",7#+.447#VI"2o7W#.#5.?"#3"=I,7#5E2C"#
+.44"#"#V37+"#+,#?"33"W#3<.#>#@/.-47#-7-4,4E,4"#
+"55"#5.?"#+.5#3"=I,7#+/,44"#372#5"#=7+,B,3"#[#68#%%%8(A

F 55 00082 Nuovo fermo del cofano
F 55 00088 Dado di raccordo leveraggio cambio in acciaio invece di poliammide
F 55 00096 Nuovo tipo di ammortizzatore di sterzo
F 5500106 Scarico diametro 66 invece di 60 mm
M 55 00154 34 viti esagonali sul coperchio testata invece di 32
F 55 00161 Staffe del paraurti posteriori tonde anziché quadrate
M 55 00179 Pompa iniezione R3 invece di tipo R2
F 55 00213 Parafanghi stagnati senza guarnizione (non per carrozzerie d’alluminio)
F 55 00351 Interruttore per l'illuminazione interna spostato vicino ai cardini della porta
F 55 00354 Servofreno ATE T-50 sostituisce Treadle-Vac
F 55 00400 Rubinetto riscaldamento con anello “O ring”
F 55 00419 Nuovo design per il supporto della ruota di scorta
F 55 00520 Posacenere monoblocco invece di parte inferiore asportabile
F 55 00584 Nuovo filtro principale carburante (anche in 488/511/580)
M 55 00601 Nuovo tubo dalla pompa di pressione al filtro dellolio

J5#+.44"C5,7#+.5#VI"17W#+.5#@"/"B"2C7#372#CE"/2,D,72.#+.55"#$%%#&!#
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F 55 00645 Miglior fissaggio dei cuscinetti delle ruote anteriori
F 55 00647 Valvola di non ritorno migliorata nella linea del carburante
M 55 00648 Staffa rinforzata per generatore e pompa acqua
F 55 00702 Anelli di gomma migliorati sulla sospensione posteriore
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F 55 00725 Cerniere del coperchio bagagli modificate
F 55 00761 Accendisigari e seconda versione della modanatura del cruscotto
F 55 00771 Orologio elettrico sostituisce orologio meccanico
M 55 01156 I veicoli senza radio consegnati senza soppressione dei disturbi

1956 - FRA I TELAI 198.040-65-00010 E 198.040-65-00317
CODICE DESCRIZIONE
F 65 00031 Terza versione della modanatura del cruscotto
F 65 00045 Nuovo tipo di distributore (VJ6BR 58 T) senza regolazione del vuoto
F 65 00098 Fori di ventilazione nelle piastre di ancoraggio del freno anteriore
F 65 00107 Fori di ventilazione nelle piastre di ancoraggio del freno posteriore
M 65 00207 Distributore a doppio contatto ZV/PB6R1T per motori con camme
sportive

1957 - Fra i telai 198.040-75-00007 e 198.042-75-00695
CODICE DESCRIZIONE
F 75 00180 Tiranteria tergicristallo rinforzata
F 75 0058 Leva indicatori di direzione a ritorno automatico
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I RISULTATI DELLE CORSE NEGLI ANNI DELLA PARTECIPAZIONE UFFICIALE
1952 APRILE 27 MILLE MIGLIA
2.
4.

Karl Kling/Hans Klenk
Rudolf Caracciola

Rit. Herrman Lang/Erwin Grup

1955 MAGGIO 29 EIFELRENNEN NÜRBURGRING

300 SL
telaio # 004/52

targa W59-4997 n° gara 623

300 SL t
elaio # 005/52

targa W59-4999 n° gara 613

300 SL
telaio # 003/52

targa W59-4998 n° gara 626

1952 MAGGIO 18 GRAND PRIX BERN (SVIZZERA)

1.

Juan Manuel Fangio

300 SLR

-

n° gara 1

2.

Stirling Moss

300 SLR

-

n° gara 3

4.

Karl Kling

300 SLR

-

n° gara 2

1955 GIUGNO 12 24 ORE DI LE MANS
Inc. Pierre Levegh/John Fitch

300 SLR
telaio # 0006/55

-

n° gara 20

1.

Karl Kling

300 SL
telaio # 004/52

targa W59-4997 n° gara 18

* Juan Manuel Fangio/Stirling
Moss

300 SLR
telaio # 0007/55

-

n° gara 19

2.

Herrman Lang

300 SL
telaio # 003/52

targa W59-4998 n° gara 20

*

300 SLR
telaio # 0004/55

W21-6170

n° gara 21

3.

Fritz Riess

300 SL
telaio # 006/52

targa W59-3246 n° gara 21T

* Ritirati in segno di lutto

4.

Rudolf Caracciola

300 SL
telaio # 005/52

targa W59-4999 n° gara 16

1.

Fernando Mascarenhs

300 SL

-

-

2.

Fernando Stock

300 SL

-

-

3.

Fernando Rodrigues

300 SL

-

-

1952 GIUGNO 15 LE MANS
1. Herrman Lang/Fritz Riess

300 SL
telaio # 007/52

targa W83-3784 n° gara 21

2.

Teo Helfrich/Helmut
Niedermayr

300 SL
telaio # 009/52

targa W83-3786 n° gara 20

Karl Kling/Hans Klenk

300 SL
telaio # 008/52

targa W59-3785 n° gara 22

Rit.

1952 AGOSTO 3 GROSSEN JUBILÄUMSPREIS VON NÜRBURGRING

Karl Kling/André Simon

1955 LUGLIO 25 CIRCUITO DE MONSANTO (PORTOGALLO)

1955 AGOSTO 7 GRAND PRIX DI SVEZIA GT PRODUZIONE
1.

Karl Kling

300 SL

-

-

2.

Erik Lundgren

300 SL

-

-

Olle Persson

300 SL

-

-

Rit.

6.

Wolfgang von Trips

300 SL

-

-

Rit.

Bengt Martenson

300 SL

-

-

1.

Hermann Lang

300 SL Spyder telaio # targa W83-3784 n° gara 21
007/52

2.

Karl Kling

300 SL Spyder telaio # targa W83-4029 n° gara 24
010/52*

1.

Juan Manuel Fangio

300 SLR
telaio 0003/55

W21-6196

n° gara 1

3.

Fritz Riess

300 SL Spyder telaio # targa W83-3786 n° gara 22
009/52

2.

Stirling Moss

300 SLR
telaio 0004/55

W21-6170

n° gara 2

4.

Theo Helfrich

300 SL Spyder telaio # targa W83-3246 n° gara 22
006/52

Corre nelle prove la Mercedes-Benz 300 SL Coupé telaio # 007/55 targa W21-696

* Telaio speciale con passo corto (2200 mm invece di 2400 mm) e carreggiate strette

1952 NOVEMBRE 23 CARRERA PANAMERICANA
1.

Karl Kling/Hans Klenk

2. Herrman Lang/Erwin Grup
Rit. John Cooper Fitch/Eugen
Geiger

1955 AGOSTO 7 GRAND PRIX DI SVEZIA

1955 SETTEMBRE 18 TOURIST TROPHY
1.

Stirling Moss/John Fitch

300 SLR
telaio 0004/55

W21-6170

n° gara 10

300 SL
telaio # 008/52

targa W59-3785 n° gara 4

2. Juan Manuel Fangio/Karl
Kling

300 SLR
telaio 0005/55

-

n° gara 9

300 SL
telaio # 005/52

targa W59-4999 n° gara 3

3. Wolfgang von Trips/Andrè
Simon

300 SLR
telaio 0003/55

W21-6196

n° gara 11

300 SL
targa W83-3786 n° gara 6
Spyder telaio # 009/52

1955 LUGLIO 10 COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI
1.

Olivier Gendebien

300 SL

-

n° gara 115

8.

Wilhelm Tak

300 SL

-

n° gara 125

1955 SETTEMBRE 25 CIRCUITO DI BELGRADO (JUGOSLAVIA)
2.

Kurt Ahrens

300 SL

-

-

3.

Kurt Zeller

300 SL

-

-

3.

George Arents

1955 OTTOBRE 1 CIRCUITO DI EDENVALE (CANADA)

1955 MAGGIO 1 MILLE MIGLIA

300 SL

-

-

1955 OTTOBRE 16 TARGA FLORIO

1.

Stirling Moss/Denis
Jenkinson

300 SLR
telaio # 0004/55

W21-6170

n° gara 722

1. Stirling Moss/Peter Collins

300 SLR telaio
0004/55

W21-6170

n° gara 104

2.

Juan Manuel Fangio

300 SLR t
elaio # 0003/55

W21-6169

n° gara 658

2. Juan Manuel Fangio/Karl
Kling

300 SLR

W21-6171

n° gara 112

5.

John Cooper Fitch/Kurt
Gessel

300 SL

-

n° gara 417

4. Desmond Titterington/John
Fitch

300 SLR telaio
0005/55

-

n° gara 106

300 SL

-

n° gara 428

300 SL

-

n° gara 16

7. Olivier Gendebien/Jacques
Washer
10.

Salvatore Casella

300 SL

-

n° gara 445

Rit.

Vittorio Festi

300 SL tel. #
198.040.55.00207

-

n° gara 400

Rit.

Karl Kling

300 SLR
telaio # 0005/55

-

n° gara 701

Rit.

Hans Herrmann

300 SLR
telaio # 0006/55

W21-6172

n° gara 704

Rit.

Armando Zampiero

Le Mercedes-Benz con i numeri di telaio 0002/55 e 0007/55 corrono nelle prove
con la lettera T
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VERSO ASIMOTOSHOW

VITTORIO ZITO
AD ASIMOTOSHOW
FINO ALL’ETERNITÀ
IL CENTAURO ITALIANO CHE VIVE IN ARGENTINA
SARÀ ANCHE QUEST’ANNO TRA I PROTAGONISTI
DELLA KERMESSE MOTOCICLISTICA INTERNAZIONALE
DI VARANO DE’ MELEGARI.
di Tommaso Valinotti
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“N

on crediate di liberarvi di me. Parteciperò ad ASI motosho fino a et i novant anni . Era il 2002 (prima
edizione della manifestazione) e allora Vittorio Zito,
classe 1931, di anni ne aveva “appena” settantuno. E doveva sottostare alla presenza di Remo Venturi, di quattro anni più vecchio,
allora patriarca fra i centauri che percorrevano l’asfalto della pista di Varano de Melegari. Anche quest’anno il pilota che vive in
Argentina sarà fra i protagonisti della manifestazione parmense,
festeggiando il ventennale di presenze alla kermesse per le due
ruote storiche organizzata dall’ASI. “Ho partecipato a tutte le edizioni della manifestazione emiliana. Il primo anno (2002), fra i campioni,
c eravamo so o io, m erto asetti e ianni errone. anno o o si
aggiunsero ar o
ia i e mi io en ogno. oi stato un crescere i moto e cam ioni, con arrivo i ersonaggi come iacomo
gostini e Fre ie encer, fino a arrivare ai numeri im ressionanti
di oggi. Da quando Remo Venturi, classe 1927, non partecipa più alla
arata ei am ioni, sono io i i vecchio in ista. n tito o i cui
sono estremamente orgog ioso affermava tre anni fa inforcando la

sua Ducati 175 prima di partire per la sarabanda domenicale che
chiude la tre giorni nell’impianto adagiato sulla riva del torrente
Ceno. Era il 2019, l’ultima volta che Zito ha partecipato alla manifestazione, sospesa nei due anni successivi per l’emergenza che
tutti ben conosciamo.
Anche quest’anno, però Zito ha lasciato Buenos Aires, in Argentina,
città dove si è stabilito nel 2008, per volare a Varano de Melegari
e magari approfittare del viaggio per trascorrere le vacanze a Senigallia, come fa da anni. E sarà, come sempre, al centro dell’attenzione, perché uno come Vittorio Zito, ha mille storie da raccontare,
di quegli anni Cinquanta, quando la moto era diventata il primo
mezzo di locomozione per sostituire i faticosi pedali della bicicletta, in un’Italia che si stava volenterosamente e faticosamente
risollevando da una guerra devastante. L’Italia, però, costruiva le
migliori moto al mondo, sia di grande sia di piccola cilindrata e
proponeva le corse più impegnative sia sulle quattro (Mille Miglia) sia sulle due ruote, come la Milano-Taranto, 1300 chilometri,
forse qualcosa in più, certamente non in meno.
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VERSO ASIMOTOSHOW
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VERSO ASIMOTOSHOW
Partendo da Milano, percorrendo il crinale degli Appennini da
Bologna a Napoli, valicando le cime per arrivare fino a Foggia,
e poi un tuffo verso Taranto con il mare Adriatico a scaldare le
ossa raggelate dai passaggi sui passi appenninici come Futa
e Raticosa immersi nella neve.
Zito in quegli anni è uno dei migliori centauri fra le piccole
cilindrate, e per l’anno 1955 ha i galloni dell’ufficialità dell’Aero Caproni di Trento, un’azienda fra le eccellenze in campo
aeronautico prima della guerra e costretta a convertirsi nel
campo motociclistico subito dopo il con itto. La loro arma
era il Capriolo 75 Sport con motore sperimentale, moto che
costrinse Zito al ritiro al MotoGiro d’Italia, ma gli consentì di
chiudere quinto di categoria (e primo fra le Caproni) alla successiva Milano-Taranto in un’edizione in cui furono cancellati
il passaggio su Futa e Raticosa per neve. L’anno successivo
Zito torna alla Ceccato, squadra con la quale in precedenza
aveva battuto dieci record mondiali di velocità a Monza.
Si parte a mezzanotte all’Idroscalo di Milano, quattro concorrenti allineati sulla striscia di partenza, a 30 una fila dall’altra,
e Zito decide che o la va o la spacca; perciò si lancia in un
attacco a capofitto sin dalle prime batture di gara. Novello
Nuvolari, appena arriva in scia di un concorrente, spegne la
luce del faro e gli piomba addosso come un falco superando
l’avversario esterrefatto. A Firenze inizia ad albeggiare, e ito
non molla arrivando a Napoli con mezzora di vantaggio sul
più vicino avversario. Ancora una traversata degli Appennini
ed ecco Foggia, quindi i lunghi rettilinei verso Bari e poi Taranto, con l’acido lattico che fa urlare i muscoli per la posizione raccolta su sella e serbatoio, ma la voglia di vincere che sostiene il centauro e lo porta semplicemente ad allungare un
po’ le gambe per calmare i crampi. E infine Vittorio ito arriva
in trionfo a Taranto in 14.40’15” alla media di 88.134 km/h.
La storia della Milano-Taranto finisce l . L’incidente alla Mille Miglia di Guidizzolo chiude l’epopea delle corse su strada
italiane e anche la Milano-Taranto ne è vittima. Nonostante
ciò Zito, a settant’anni di distanza mantiene ricordi freschi e
lucidi di quella che (forse) è stata la più bella gara. na gara
massacrante in cui occorreva anche la fortuna di non incappare
in un incidente, che poteva avere conseguenze nefaste. Si rimaneva in sella quasi quindici ore e in quel periodo io mangiavo
una anana ai vari contro i orari ungo i ercorso, un o i ucchero per darmi energia e bevevo solo acqua perché temevo che
ne ca mettessero e e com resse i o amina er aiutare a
stare svegli. Per tutta la durata della gara non toglievo il casco,
cam iavo so amente g i occhia i. Fra Firen e e arrivo, uan o i
so e era gi sorto, mi assavo un o i ac ua i co onia con una
spugnetta per rinfrescare la pelle esposta al vento e, come i ciclisti, facevo pipì, pochissima perché si era disidratati, continuando
a correre, tanto aria avre e asciugato a tuta rima e arrivo
ricorda oggi Zito.
Che avrebbe anche mille altre storie da narrare, come il suo
secondo posto con la Ducati 175 dietro il mitico Umberto Masetti a Umberto Masetti A Buenos-Aires nel 1960; o ancora le
sue imprese alle varie edizioni del MotoGiro d’Italia di metà
anni Cinquanta, in una carriera che lo ha visto in sella dal
1954 al 1963. Ma tempo e pagine sono tiranni e aspettiamo
Vittorio Zito ad ASI Motoshow 2022 per farci raccontare altre
vicende. Sempre che non sia troppo impegnato in pista con la
sua Ducati 175 del 1958.
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IL DESIGNER
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IL DESIGNER

ROBINSON

L’AMERICANO
CHE RIVOLUZIONÒ
I CENTRI STILE
FIAT E BERTONE

ABBIAMO FATTO UNA LUNGA INTERVISTA A MIKE ROBINSON,
IL DESIGNER DI LOS ANGELES CHE VENNE IN ITALIA SEGUENDO IL SOGNO
DI DIVENTARE IL NUOVO GIUGIARO MA RIMASE IN FIAT QUASI 20 ANNI
E IN BERTONE 5: SCARDINERÀ LE GERARCHIE TRADIZIONALI E LANCERÀ
UN NUOVO MODO DI DISEGNARE E PROGETTARE AUTO.
di Luca Marconetti

M

ichael Vernon Robinson ha appena compiuto 66 anni ma non lo diresti affatto. Perché è il classico “eterno ragazzo” californiano: spigliato, in forma, battuta sempre pronta, risata contagiosa. Oggi è quasi in pensione - ha
sempre la sua azienda di design, che sforna auto per l’industria automobilistica cinese a ritmo sostenuto - ma,
forte di una carriera lunghissima e variegatissima, può permettersi di raccontarci fatti, avvenimenti e aneddoti che,
per noi che facciamo questo lavoro, sono davvero interessanti.
“Da ragazzino disegnavo i cavalli e andavo ai corsi di equitazione, poi mi sono reso conto che gli horse power mi interessavano più dei normali horse… A 16 anni e due minuti sono entrato in una concessionaria e ho comprato la macchina di Steve
McQueen, una Mustang, anche se mi sono dovuto accontentare del più piccolo dei mitici V8 Ford, il 4,5.
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All’università scelsi architettura ma, un bel giorno, un mio compagno mi
mostrò una pagina di giornale con una foto di un’automobile, dicendomi
che probabilmente proveniva dall’Australia… Rimasi folgorato. All’epoca non
cera oog e e ho girato i ioteche rima i trovare un microfi m che mi
desse qualche informazione in più: era la Lancia Stratos Zero disegnata da
Marcello Gandini per Bertone. Frantumava tutti i canoni delle auto normali:
alta appena 83 cm, aveva una sola porta frontale e il muso era un cuneo!
Era un progetto libero, fantasioso, innovativo. Decisi che anch’io avrei fatto
auto simili. Tornai a casa e dissi ai miei genitori: ‘Non farò più l’architetto ma
il car designer e vado a farlo a Torino’. Mio padre rimase stupito che andassi
in Ohio (dove esiste una città che si chiama Turin, ndr) ma quasi svenne
quando dissi che sarei andato in Europa, in Italia”.
L’America aveva una miriade di case automobilistiche. Perché non è
rimasto lì?
“Perché il design americano dell’epoca faceva ribrezzo. Durante l’università feci un stage alla Ford di Dearbon. Era il 1973, in piena crisi
petrolifera. Girando nel Centro Stile rimasi inorridito da queste auto che
sembravano cassoni. Ricordo un aneddoto… C’era da deliberare degli
orrendi fari a scomparsa di una Lincoln enorme: nonostante fossero già
carichi di orpelli, furono ritenuti troppo semplici e vennero appesantiti
a ue ari ton i finti ia ati so ra oche settimane o o sono artito.
In tasca solo un biglietto per Francoforte, per andare al Salone dell’Automobile. Qui iniziai a lasciare i miei biglietti da visita e mostrare ai
dirigenti delle Case qualche disegno dal mio portfolio, chiedendo solo di
poter andare a visitare gli stabilimenti. Tutti furono disponibili e gentili:
Audi, BMW, Mercedes, Opel, Ford e Volvo, dove mi sono fermato per uno
stage e ho potuto lavorare su auto, camion, trattori. In pochi mesi ho
avuto una visione completa del design europeo degli anni ’70. Inoltre
l’impatto diretto con le varie culture, le lingue, i costumi mi è servito
molto, per socializzare e integrarmi in un mondo che sentivo già più mio,
rispetto agli USA.”
Anche in Europa le cose, rispetto alla bellezza degli anni ’50 e ’60,
erano molto cambiate...
“Vero, però le dimensioni erano umane, le auto erano funzionali all’utilizzo da parte dell’utente, non c’era spreco di lamiera, tutto era essenziale. Le auto europee erano forse un po’ noiosette ma razionali e piacevoli.”
Poi è arrivato in Italia…
“Era il 1979, mi sentivo un marziano. Non sapevo una parola di italiano e gli italiani non conoscevano l’inglese. Però mi sono subito sentito
stimolato: ho accettato un lavoro alla Open di Aldo Sessano. Era un piccolo studio dove si lavorava parecchio perché si accettavano tantissime
commesse per stare in piedi: Seat, Mitsubishi, Opel, linee esterne, cru-
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scotti ma anche oggettistica, gadget, particolari. Stando sempre in
me o ai tecnigrafi mi venne a vog ia i emu are ue o che era
diventato il mio mito, Giorgetto Giugiaro. Che non fosse così facile
lo scoprii sulla mia pelle… “
Perché?
“Nel 1980, entusiasta e determinato, aprii la mia azienda. Nessuno si rivolse a me ed ebbi poche commesse: era più semplice,
sicuro e a fi a i e rivo gersi a un gran e gru o, gi conosciuto e
a ermato, iuttosto che mettersi ne e mani i uno che, a a fine,
non si sapeva bene cosa avrebbe fatto. Ma ci sta nella crescita
professionale fare delle stupidaggini… “
Infatti è tornato alle dipendenze di un’altra carrozzeria torinese.
“Si la Ghia, che era già Ford. Trovai un ambiente stimolante e
propositivo: quando si lavorava a un concept, tutti lasciavano la
propria attività per proporre le proprie idee, progetti e mettersi in
gioco, in competizione. Proprio come piaceva a me. Avevo solo 26
anni quando disegnai la mia prima auto completa, una station
wagon su base Sierra, la TSX-4 del 1983.”
Era un’auto molto filante e dall’impronta sportiva, canoni stilistici bizzarri per una giardinetta del tempo.
“All’epoca le station wagon erano squadrate e ingombranti, come
le Volvo. Io rivoluzionai questo concetto proponendo una specie
di ‘shooting break’, bassa, larga, col portellone curvo in alto che
si univa al tetto. Già da allora sviluppai una passione particolare
per gli interni: sulla TSX-4 disegnai dei sedili morbidi come un
divano e, sulla plancia, misi lo schermo e la tastiera di un Commodore 64… ovviamente non erano utilizzabili ma con la mente ero
già nell’era digitale. Quell’auto rimase un prototipo ma ispirò la
futura Taurus, che rese lo stile Ford più moderno è accattivante.”
Però non è mai stato un “sedentario” e così, nel 1985, fa di
nuovo le valigie…
“Esatto. Torno da Aldo Sessano per dirigere il Centro Stile e qui
conosco il mio conterraneo Chris Bangle, che arrivava dalla Opel
e stava per andare in Fiat dove, nel 1986, diventò capo dello Stie er g i sterni. ccettai su ito invito a irafiori ui rinunciai
all’idea di diventare Giugiaro, non perché non ne fossi in grado ma
perché la vita mi aveva riservato un altro percorso. In Fiat rimasi
ben 19 anni: intensissimi, formativi, il periodo più importante della
mia carriera. C’era una squadra di giovani preparati e volenterosi.
Il primo progetto su cui misi le mani furono gli interni di Bravo
e Brava, le berline medie per gli anni ’90. L’auto era piacevole e
moderna ma l’interno - che era già pronto per essere prodotto era troppo squadrato e lo ritenni non in linea con l’armonia della
carro eria. hiamai
ao o antare a, o eci se ere a fianco a
me al tecnigrafo, come fosse un passeggero, e disegnai una plancia com etamente iversa, i ui a, mo to vo uttuosa. antare a
ci pensò un attimo ed esclamò: ‘Mi piace! Facciamola così’. Tutti si
arrabbiarono, andava rifatto da zero e, quando arrivai dal modellatore, mi disse che non si poteva fare, perché il disegno asimmetrico
del pannello davanti al passeggero, in caso di incidente, fa ruotare
le ginocchia e la cintura rischia di schiacciare la milza. Mi informai
meglio e scoprii che quella, era una normativa del 1952! Bloccai
tutto e eci cam iare irettamente a normativa e, fina mente, a
nuova plancia venne approvata.
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Piacque talmente che fui nominato Chief Design dell’intero progetto. È
stato il momento più istruttivo per me perché lavoravo a stretto contatto con la fabbrica, con gli operai, coi modellisti, facevo Torino-Cassino
(dove si producevano Bravo e Brava, ndr) di continuo: è qui, di fronte
ai problemi reali di costruzione di ciò che disegnando mi sembrava tanto semplice, dove ho imparato che, un bravo car designer deve andare
in giro, parlare con i colleghi, confrontarsi con realtà fuori dal proprio
u ficio.
Infatti viene poi nominato direttore del Centro Stile Lancia.
“Sì, nel 1996. Il team aveva voglia di lavorare su nuovi progetti e io ero
deciso a far disegnare loro “limitandomi” a dirigere il gruppo: portai
in studio la Stratos Zero e la Stratos HF ‘Alitalia’ da corsa, per spiegare
cosa rappresentava per me e per i clienti il marchio Lancia. Insegnai
loro di avere una visuale ampia verso tutte le varianti in gioco quando
si disegna un’auto e lavorare di squadra: più che un capo divenni un
‘motivatore’, feci un vero e proprio ‘talent building’”.
Ci parla della Dialogos?
“Nasce proprio da questo clima positivo e costruttivo. Doveva essere
una dream car molto affascinante. Prima di partire con i disegni ho
voluto che tutti conoscessero Vincenzo Lancia e la sua storia, quali sono
stati i suoi obiettivi e che risultati ha raggiunto: un lavoro sui concetti,
rima che sug i oggetti. o svi u o
urato en
mesi, fino a fine
‘98, tutto è stato studiato e pensato nel minimo dettaglio: la prima
impostazione è arrivata da 5 modelli in clay in scala 1:4. Di questi ne
abbiamo fatti ingrandire a dimensioni reali 3, poi Cantarella ha scelto
quella che preferiva. Del progetto se ne sono occupati Tencone e Manzoni per gli interni: l’architettura d’insieme era ‘trainante”, non “spingente’. Decidemmo che il muso doveva essere alto e imponente, la coda
bassa e raccolta. Per gli interni scelsi il massimo della tecnologia e della biodinamica all’epoca disponibile, creando un ‘Ambrogio virtuale’, un
irtua ersona ssistant in gra o erfino i antici are i tuoi esi eri e
leggerti lo stato d’animo. Abbiamo fatto quello che avrebbe fatto Apple
con Siri molti anni dopo… Fu la regina del Salone di Torino del 1998.
Fui anche il primo a parlare di guida autonoma, perché il volante si

poteva togliere e l’auto viaggiare da sola, mentre gli occupanti si rilassavano seduti come in un salotto, 12 anni prima di Google… I colleghi
mi prendevano per pazzo eppure hanno iniziato a invitarmi ai convegni
sulla sicurezza stradale perché la guida autonoma, secondo me, è l’unico modo per salvare le milioni di persone che tutti gli anni perdono
la vita per strada.
Tornando a Lancia, quando Cantarella mi chiese di fare la 841, quella
che avrebbe sostituto la k e si sarebbe chiamata Thesis, diedi per scontato di partire dalla Dialogos. Invece scoprii dopo che voleva proprio
una ‘anti-Dialogos’! Così, alla presentazione noi arrivammo con due
ro oste, inin arina e . e. . con una ciascuno. fianco, ce ata a una
parete mobile, proposi un modello pressoché uguale alla DIalogos… A
antare a non ne iac ue nessuna, finch io s o erai a carta segreta.
Pensai che mi licenziasse in tronco, invece esclamò: ‘È questa la nuova
ammiraglia Lancia!’.
Adattare la Dialogos a un pianale derivato da quello dell’Alfa 166 e
della vecchia k, non fu facile ma ci riuscimmo: lo sbalzo era lunghissimo, i ara anghi ritti che stra or avano a rofi o e e ruote, e
carreggiate strette a a fine siamo ovuti scen ere a com romessi ma
quell’auto, a confronto con le concorrenti tedesche dell’epoca, aveva uno
stile identitario fortissimo e stravolgeva tutti i noiosi canoni delle berline di lusso dell’epoca.”
E come mai è stata un fallimento?
“È stata criticata da chi ormai si era assuefatto al prodotto tedesco, per
la linea, per i contenuti. Ma è stato un fallimento davvero immeritato
perché la vettura era straordinaria”
Quella che non è stata un fallimento è stata la Ypsilon del 2004.
“La Fiat è sempre stata vincente nel settore delle piccole e non potevamo sbagliare. Inoltre non doveva essere un’auto generica ma doveva
so is are un mercato fino a ue momento trascurato ue o emmini e. a sfi a stata accorciare a ia ogos a a , metri come a
solito ho messo in competizione i miei ragazzi e, dopo ben 15 proposte
di modelli diversi, azzeccammo la linea in pieno, con quel posteriore
molto Ardea. Fu un successo.”
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Una mattina del 2009 la chiama Lilli Bertone.
“Voleva rilanciare il Centro Stile con un nuovo direttore del centro stile.
Ero euforico: Bertone era il padre della mia amata Stratos Zero, sentivo
che ero alla ‘quadratura del cerchio’. Appena entrato, il 15 ottobre del
2009, mi contattò Sergio Cravero, AD di Alfa Romeo, dicendomi che
voleva una concept car iconica per il Salone di Ginevra. Io mi accertai
che parlasse del Salone del 2011… invece intendeva quello del 2010!
Avevamo solo 4 mesi e mezzo di tempo. Convinto che non saremmo
riusciti a arce a, an ai a ca o o ficina che, invece, mi isse tia tranquillo, lei ci porti i disegni, noi la facciamo’. Fu un periodo stupendo, facevamo le ‘pizza night’ in azienda: andavo a prendere cartoni di pizza
e Coca Cola e lavoravamo tutta la notte, senza sentire la stanchezza.
Realizzammo la Pandion, una vettura spettacolare, basata sul ‘Design
dell’Algoritmo’, ossia, digitalizzando fenomeni naturali e sensazioni
(come il paradosso del marchio Alfa, ossia la commistione della rigi it e e architettura finita e a roce iscontea con estro e a
libertà creativa del Biscione, le sfaccettature del quarzo per la linea,
oppure l’albero con le sue radici per gli interni) e lasciammo che fosse
il computer, con una ‘random form generation’, ossia forme generate
casua mente, a isegnare a inea, tante vo te finch non ummo so isfatti. Così il designer diventa direttore d’orchestra, che decide quando
ar finire a sin onia.
Al Salone fu un successo: gli interni erano di un tessuto traslucido che
si illuminava se gli si puntava contro una luce e le porte come quelle
della Countach, da aperte, erano alte 3 metri e mezzo e si vedevano da
tutto il padiglione; la bellissima e simpaticissima Marie Claire, modella alta 1,85, vestita in pendant con l’auto, fece il resto.”
Nella collezione ASI-Bertone c’è una vettura molto bella, la Jaguar
B99. L’ha disegnata lei?
“Certo, io col mio team. ‘B99’ indica il 99° compleanno di Bertone ma in
realtà l’auto doveva essere una proposta concreta per la nuova babyberlina Jaguar. Come feci per la Dialogos iniziai una ricerca approfondita sul marchio e sulla sua storia. Ma non solo: scoprii che, per i Maya,
il giaguaro è l’animale che con un salto unico si avventava sulla preda
e la faceva sua. La linea che ne scaturì fu un ‘Dynamic in Balance’, ossia

un unico, veloce e immediato tratto orizzontale attorno al quale nasce
l’auto. Per esempio, i parafanghi posteriori allargati, sembrano i muscoi e e am e osteriori e e ino tesi ne momento e o s ancio fina e. auto u resentata a a one i inevra e
erfino atan
Tata, già proprietario del marchio, venne a complimentarsi con noi. Poi
non sentimmo più nessuno e la vettura non si fece. Scoprii anni dopo
che il chief designer Jaguar si era messo di traverso dicendo che la
B99 era impossibile da industrializzare… Perché era già pronta la sua!”
Poi, d’un tratto, tutto fin
“La Bertone fatturava 26 milioni l’anno. Eppure nel 2013, per problemi
che non mi competevano e dei quali non voglio parlare, chiuse i battenti ci sfi arono ettera mente i avimento a sotto i ie i, mentre
avevamo tante commesse e, con le nostre vetture, vincevamo premi e
concorsi. Peccato!”
Lei cosa fece?
Davide Pizzorno, un amico, titolare della ED Design, mi propose di lavorare con lui. Io feci di più: col suo consenso mi portai dietro tutto il
team di Bertone e trasferimmo le commesse in atto alla ED (potemmo
farlo, perché i libri contabili di Bertone erano in tribunale). È stato un
altro bel periodo.”
Oggi?
“Ho poi aperto il mio studio di design, questa volta, per fortuna, con
successo. Ho lavorato tantissimo con la Cina. È incredibile come l’evoluzione dell’ingegneria automobilistica, lì, vada a passi da gigante: ci
sono centinaia di marchi e ognuno produce 30, 40 modelli. Dopo i 65
anni ho rallentato un po’ il ritmo ma un designer non va mai in pensione: mi occupo delle one-off per i clienti privati.
Oggi viviamo il Medioevo dello stile automobilistico. Siccome la maggior parte delle auto sono costruite bene, sono sicure e solide, tutti
fanno solo cloni, perché si ha paura di sbagliare, di fare qualcosa di
diverso e quindi fallire e far perdere all’azienda un sacco di soldi. I
movimenti rivoluzionari come quello della Stratos Zero, che per me è
stata la ‘Woodstock dell’auto’, non esistono più.”
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Lancia diàlogos

GOCCE DI TRADIZIONE IN
UN’ONDA DI INNOVAZIONE

SHOW CAR DALLE LINEE VOLUTTUOSE ED EVOCATIVE, UNO DEI CAPOLAVORI DI MIKE ROBINSON,
LA DIÀLOGOS È STATO UN SOGNO EFFIMERO CHE HA INCARNATO, PER L’ULTIMA VOLTA,
TUTTA LA FILOSOFIA DEL MARCHIO: BELLEZZA, ELEGANZA E RISPETTO DELLA TRADIZIONE.

N

ell’estate del 1996, a poco più di due anni dalla presentazione
della k, Paolo Cantarella, AD di Fiat Auto, decide che il futuro
del marchio Lancia dovrà passare da una dream car estrema
in grado di riscrivere i concetti di eleganza e classe proverbiali del
marchio. Mike Robinson dunque, popone a membri del suo team di
lavorare a diverse proposte. A inizio 1997, saranno cinque i modelli
in argilla in scala 1:4, dei quali ne verranno selezionati tre: “Agorà” di
Mauro Tencone, “Arca” di Pietro Camardella e “Tikal” di Alberto Bassi.
Lo sviluppo definitivo scaturirà dalla fusione di Agorà e Arca mentre
gli interni verranno approntati da Flavio Manzoni.
Il risultato presentato al Salone di Torino del 1998 si chiama Diàlogos, una vettura tre volumi da quasi 5 metri, senza motore ma che
serba in sé una carica innovativa impressionante: portiere senza
maniglie che si aprono agendo su una chiave elettronica, la “Ego
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Card”, un vero e proprio computer in miniatura che, dialogando
con la vettura, prima di partire, riconosce il guidatore sistemando
il sedile, impostando la climatizzazione e “porgendo” il volante;
quest’ultimo, può migrare da una parte all’altra della plancia in base
al lato di guida scelto o alzarsi per permettere di configurare l’abitacolo come una vera e propria “bolla salubre”, un loft dove rilassarsi,
isolarsi dall’esterno e lasciarsi coccolare da materiali che generano
sensazioni multisensoriali: legni morbidi, seta, nappa “nabuk”, pannelli microforati per diffondere indirettamente l’aria climatizzata e
poltrone, ispirate alle chaise longue di Charles e Ray Eames e di
Toshiyuki Kita, che rototraslano verso l’esterno per accogliere gli
occupanti e sono dotate di sensori che adattano automaticamente
riscaldamento, aereazione e funzione massaggiante; la pedaliera
è invece sdoppiata: attiva per chi guida, poggiapiedi fisso per chi

DESIGN
naviga infine, tre schermi permettono di tenere sotto controllo tutti i parametri dell’auto.
Assolutamente visionaria è l’adozione della
guida autonoma (mentre gli occupanti conversano seduti vis-à-vis) che, secondo Robinson, permette di evitare incidenti e diminuire
il tasso di mortalità sulle strade.
Un futuro solido e rassicurante che però attinge a piene mani dalla tradizione, facendo
della cura del dettaglio una missione: le portiere “ad armadio” come sull’Aurelia berlina,
gli accoglienti divani come sulle ammiraglie
degli anni ’30 e ’40 Astura e Artena; lo stesso
concetto è fondante nel tratteggio della linea,
modernissima eppure carica di elementi evocativi: fiancate sinuose e levigate verniciate
in un modernissimo Blu Lancia cangiante,
passaruota pronunciati dove si annegano i
fari davanti e dietro senza interrompere la purezza della linea, frontale a sviluppo verticale
con lo scudetto e i cerchi che ne replicano la
forma, impreziositi dalle striature ad anello
riprese dalle borchie dell’Astura Pinin Farina
del 1938.
Gli avventori di quel Salone del ‘98, uno degli ultimi organizzati a Torino, vedranno l’ultima dream car fregiata del marchio Lancia,
espressamente realizzata per stupire: una
vettura all’avanguardia in tutti i suoi aspetti,
ma disegnata come se, a guidare la matita, ci
fosse sempre stata la mano paterna di Vincenzo Lancia.
Dopo qualche tentennamento iniziale (lo abbiamo raccontato nell’intervista a Mike Robinson), la Diàlogos sarà la base per la nuova
ammiraglia Thesis, che però dovrà fare i conti
con la realtà progettuale di una vettura di serie. Ne manterrà i volumi generali, svelandosi,
dapprima in una sontuosa limousine donata
a Papa Giovanni Paolo II il 24 dicembre 1998,
la “Giubileo”, poi alla stampa, in un prototipo
pressoché definitivo, nella primavera del 1999.
l.m.
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BAROCCO EFFIMERO
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uando la Lancia Thesis viene presentata - in pompa magna, nei
concessionari, nelle piazze e in località turistiche, probabilmente l’ultimo grande lancio del Gruppo Fiat - chi scrive è un adolescente che, mentre gli amici sognano BMW M e Subaru Impreza STi (le
sognavo anch’io, intendiamoci), si lascia ammaliare da un’ammiraglia,
l’ultima del Marchio fondato da “Monsù” Vincenzo nel 1906, imponente, barocca e anticonvenzionale, rispetto alla concorrenza, eppure così
squisitamente omaggiante la classicità Lancia, raccogliendo de facto
un testamento stilistico siglato da Aprilia, Aurelia, Appia e Flaminia.
Ricordo anche un aneddoto curioso: mentre, tredicenne, sto sognando
al volante di un esemplare esposto di fronte alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi, a pochi passi da Mirafiori, un signore distinto di mezza età,
ha appena provato la Thesis: “È molto confortevole, sembra un salotto
viaggiante!” - dice il potenziale cliente, ma gli animi del venditore subito si raggelano - “Peccato che abbia appena acquistato una vettura
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tedesca della concorrenza (non è necessario citarla) talmente rigida che
scendo sempre col mal di schiena”. Si riassume in questo siparietto
uno dei grossi crucci nella carriera travagliata di quest’auto: è difficilissimo far ritornare all’ovile la tradizionale clientela Lancia spinta verso
Monaco, Stoccarda e Ingolstadt dalla k…
Anche se la commercializzazione inizierà solo più di un anno dopo
(un altro problema che continua a minare la credibilità del Gruppo
Fiat), la vettura viene svelata al Salone di Ginevra del marzo 2001.
A sconcertare è la linea, che, per volere del suo designer Mike Robinson, attinge a piene mani dalla stupenda Dialogos (ne avete letto
nell’articolo dedicato e nell’intervista a Robinson). Nei sui barocchismo e volumi neoclassici, è ardita e coraggiosa: lo scudetto frontale
che torna a sviluppo verticale alzando il cofano e scavando i profili
come sull’Aurelia; la linea di cintura alta e arcuata che davanti termina
in due “cuspidi” che inglobano gli originalissimi proiettori romboidali,

LANCIA THESIS

BELLA, TECNOLOGICA, CONFORTEVOLE E ANTICONVENZIONALE.
MA LA FAMA DEL MARCHIO LANCIA È AI MINIMI STORICI,
CI SONO TANTE MAGAGNE ELETTRONICHE E LA CONCORRENZA
TEDESCA MONOPOLIZZA IL SEGMENTO: SARÀ UN FLOP COMMERCIALE.
OGGI, CHE COMPIE 20 ANNI,
UN ESEMPLARE DELL’ULTIMA AMMIRAGLIA LANCIA
È UN INVESTIMENTO PER CHI VEDE LONTANO….
di Luca Marconetti

E#0!;66;!'!()#22'!/#00,!$%#&'&!1,..*!/,'!4F58GG!H!/#00,!;5<!I$J!BK#:3+'1#!,'!<L5;6G!H!/#00,!456!78!B@90#@,5!
E#00*!&+#&&*!(#)'*/*!3.,!=#):#/#&!B;;6!MJN!O1,.+-,)/#!:*&+,!<;58<G!H5

dietro si assottiglia in un accenno di pinna percorso da quello che è “il
capolavoro nel capolavoro” di questa vettura, il praticamente invisibile
proiettore a led; le cromature diffuse; l’assenza di paraurti sporgenti;
il terzo volume, che ingloba l’imponente montante C appoggiato sul
cofano dolcemente rialzato rispetto alle “pinne” laterali, come sulla
Flaminia. Tutto sembra studiato a lungo, meditato scrupolosamente,
cesellato di fino (basti notare gli ugelli lavafari cromati uguali allo
scudetto). In altre parole: è “diversa”. Se infatti è assodato che, imitare
la discrezione e la razionalità dei tedeschi sarebbe un suicidio - e la
k l’ha dimostrato - puntare sulla storia e su un concetto di “bellezza
assoluta” tutto italiano, sarebbe stata l’arma vincente.
La meccanica sposa la convenzionalità Fiat con alcune raffinatezze tecniche che un’ammiraglia Lancia non vede dai tempi di nonna
Aurelia e zia Flavia. La trazione è anteriore ma il pianale è totalmente nuovo, nessun’altra vettura lo userà più. I motori, trasversali,

sono diesel e benzina 5 cilindri in linea o V6 “vecchie” conoscenze
del Gruppo, gli uni, della serie “Pratola Serra” montati sui modelli
di fascia alta di Fiat e Lancia (Coupé, Marea e k), gli altri i mitici
“Busso” Alfa Romeo. A gasolio troviamo il 2.4 JTD (2387 cm³) da 10V,
sovralimentato, a iniezione common rail, in grado di erogare 150 CV
e una coppia di 305 Nm a 1800 giri/min; nel 2003 questo diventerà
a iniezione multi point (“Multijet”) con 4 valvole per cilindro e potenza portata a 175 CV, nel 2006 a 185 CV. A benzina: il rarissimo 2.4
(2446 cm³) 20V da 170 CV e coppia di 226 Nm a 3500 giri/min, il 3
litri (2959 cm³) V6 24V da 215 CV e 263 Nm a 5000 giri/min dell’Alfa 166 (nel 2004 diventerà 3179 cm³ per ben 320 CV, l’ultimo dei
“Busso”, condiviso con Alfa 147 GTA, GT, GTV e Spider) e il 2.0 (1998
cm³) Turbo Soft 20V da 185 CV e 308 Nm a 2200 giri/min. I 5 cilindri
benzina hanno cambio manuale a 6 rapporti, il V6 è solo automatico
(5 rapporti), il diesel, dal 2003, può averli entrambi.
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Le sospensioni sono Multilink su entrambi
gli assi (davanti a quadrilatero alto, dietro a
quattro bracci e mezzo) mentre gli ammortizzatori sono controllati elettronicamente dal
sistema “Skyhook” (letteralmente “sospesa al
cielo”) progettato dalla Mannesmann-Sachs:
una centralina, tramite sensori, valuta continuamente le condizioni della strada e del carico adeguandone la risposta di assorbimento. I freni a disco ventilati sono dotati di ABS,
ASR ed ESP non disinseribile.
Dopo lo stupore generato dal contatto con la
linea, le raffinatissime maniglie ellissoidali,
danno accesso a un mondo rarefatto e ovattato, accompagnandoci in un’altra dimensione. La strumentazione circolare con la bella
elettroluminescenza soffusa azzurra, riprende quelle classiche degli anni ’60; il volante
in pelle a quattro razze ingloba gli undici tasti per il sistema di infotainment; le poltrone
anteriori anatomiche con i caratteristici poggiatesta a sella, sono una vera chicca; la plancia è percorsa da un profilo in mogano a poro
aperto non trattato che divide la parte alta, in
schiumato nero con tanto di fascia microforata in magnesio per una maggiore areazione,
da quella bassa, rivestita del materiale (alcantara, pelle Frau o il rarissimo rivestimento “Lana” ispirato allo storico panno Lancia)
nel colore della selleria; al centro una vera e
propria consolle di comando, con i comandi
del navigatore satellitare e dell’impianto stereo su schermo a colori da 7”, il caricatore CD
celato da uno sportello e la pulsantiera del
climatizzatore automatico trizona; il tunnel
è rivestito in legno; il bracciolo centrale può
includere il telefono GSM.

LANCIA THESIS
Fra gli accessori i sedili elettrici con memoria e funzione massaggio, il comando per far avanzare il sedile passeggero dal divano posteriore (se libero), il modulo TV, l’impianto audio Bose e
il tetto apribile in cristallo con celle solari.
A guardarli oggi, a parte qualche dettaglio “affrettato”, gli interni
sono di una raffinatezza impagabile, moderni ma già classici, in
grado di eludere con leggerezza le mode e lo scorrere del tempo.
Due i livelli di finiture al lancio: Executive - cerchi in lega da
16”, interni in pelle, sedili parzialmente elettrici - ed Emblema
- cerchi in lega diamantati, interni in alcantara, navigatore satellitare, sedili riscaldabili, climatizzatore trizona. Successivamente
sarebbero arrivati gli allestimenti - purtroppo solo con motore
2.4 Multijet - “Bicolore”, con doppia livrea (padiglione e corpo
vettura) dagli accostamenti cromatici elegantissimi, “Collezione
Centenario/100th”, per il Secolo della Casa, con i bellissimi interni in Pelle Frau bordeaux e cerchi da 18 e Limited Edition .
Fiat, per la linea della Thesis (a Rivalta, poi a Mirafiori), investirà
circa 800 miliardi di lire, ammortizzabili con una produzione ini-

ziale di 13.000 vetture l’anno, poi di 25.000 a pieno regime. Sarà
un bagno di sangue: nel 2009, quando l’ultima vettura degna del
vessillo di Borgo San Paolo lascia lo stabilimento, sono appena
16.000 gli esemplari ultimati. Il confronto con le antenate è impietoso: 117.230 le k, più di 370.000 le Thema.
I suoi difetti di ieri, primo fra tutti, appunto, la produzione esigua
(se si tiene anche in considerazione che, gli esemplari benzina,
più interessanti ai fini collezionistici, sono appena il 27%), oggi
sono i motivi che potrebbero spingere un appassionato Lancia
ma non solo, a infilarsene una in garage. Primo perché un domani saranno mosche bianche; secondo perché sul mercato dell’usato si trova a prezzi stracciati (anche se le più esclusive 3.2
V6, costruite in appena 940 esemplari, hanno già recuperato un
migliaio di euro…) e terzo perché - a patto di scovare un esemplare ben funzionante - è un’auto modernissima, comoda, sicura
e dalla tenuta di strada impeccabile, da godersi appieno… volete
mettere viaggiare su una Thesis, piuttosto che su una comune
utilitaria contemporanea?
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FB MONDIAL PIEGA

UN SOGNO
LUNGO
“UNA PIEGA”
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FB MONDIAL PIEGA

UN IMPRENDITORE VISIONARIO, UN MARCHIO STORICO DORMIENTE,
TANTE IDEE SCATURITE DA MENTI VOLENTEROSE E GENIALI.
SONO GLI INGREDIENTI PERFETTI PER LA RINASCITA DELLA FB MONDIAL.
MA, COME SPESSO ACCADE, LA REALTÀ AVREBBE TRASFORMATO TUTTO IN UN GROSSO INCUBO….

Se

volessimo fare un paragone col mondo automobilistico,
potremmo dire che, se la Ducati 916 è la Ferrari F40 delle
moto, la MV Agusta F4 la Lamborghini Diablo, la Mondial
Piega è la Bugatti EB110 su due ruote: alla supercar di Romano Artioli
infatti, l’esotica blu-argento di Arcore assomiglia per la sua storia. Sono
entrambe sogni di bambino dei loro rispettivi creatori, entrambe con
un’esistenza piuttosto corta e travagliata ed entrambe finite in maniera
piuttosto drammatica ma comunque capaci di lasciare un segno indelebile nella storia motoristica italiana.
Gli anni ’70 e ’80, per l’industria motociclistica nostrana sono anni bui,
con le fabbriche che chiudono una dopo l’altra e quelle sopravvissute
in affanno a tenere il passo della concorrenza giapponese. Nomi leggendari come MV Agusta, Laverda, Mondial sono ormai relegati alla
storia mentre marchi quali Moto Morini, Benelli, Ducati tirano avanti
a stento. Ma non è tutto perduto. Proprio la Ducati, per esempio, grazie all’intervento di Gianfranco e Claudio Castiglioni, che acquisiranno
anche Moto Morini senza pero investirci, non solo sarà salvata in contropiede ma, grazie alle loro capacità imprenditoriali, l’azienda di Borgo
Panigale la catapulteranno verso un successo senza precedenti. Ciò per
merito di innovazioni come il motore “Desmoquattro”, il lancio di modelli come la 851, dominatrice assoluta del Campionato del Mondo
Superbike o la rivoluzionaria 916, la Monster M900 Supermono, tutte
macchine che hanno dimostrato che l’Italia è tornata definitivamente
in pista, pronta a confrontarsi con i colossi giapponesi e le vendite, trainate dalla supremazia in Superbike, iniziano a salire, anche quando i
fratelli Castiglioni, nel 1996, iniziano a vendere le loro quote azionare
al gruppo statunitense Texas Pacific.
Intanto l’intera economia europea si è ripresa, la moneta ha ricominciato a circolare, le banche iniziano a concedere prestiti facili, la gente vive
al di sopra delle proprie possibilità… Insomma, è il perfetto miracolo
pre-crisi finanziaria. Nel campo del motorismo, le ampie possibilità di
proporre prodotti costruiti autonomamente e la facilità con la quale
aprono le proprie aziende, spinge molti imprenditori, spesso giovani,
a seguire i propri sogni e lanciarsi in un mercato dove sembra esserci
posto per tutti: Andrea Merloni, ventottenne - figlio di Vittorio Merlo-
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di Alexis Stefanidis (traduzione di Luca Marconetti)
ni, il “Sig. Indesit” - comprerà la Benelli; Francesco Tognon, acquisirà la
Laverda e, infine, un imprenditore di Manerbio, Roberto iletti, otterrà
i diritti del marchio FB Mondial da Pierluigi Boselli (figlio di uno dei
fondatori della Casa) per griffare una nuova moto super esclusiva, la
più prestazionale e potente due ruote mai prodotta.
iletti all’epoca è a capo del Gruppo Lastra, una compagnia specializzata in stampaggi industriali e macchinari per la loro realizzazione,
fondata da suo padre negli anni ’60 e diventata la 4^ azienda al mondo
nel suo settore per fatturato (500 miliardi di lire nel 1996). Non è quindi difficile comprendere che il giovane imprenditore non fosse certo
a corto di liquidità e, nonostante l’impegno nell’azienda di famiglia, il
sogno di bambino di costruirsi da solo la propria moto,“a sua immagine
e somiglianza”, sarebbe presto potuto diventare realtà.
I prodromi di questa impresa sono da ritrovarsi in una moto costruita
utilizzando una TGM 50 da cross di un amico, molti anni prima. Così
iletti ricorda quel progetto: “Quella moto era davvero incredibile! È così
che è iniziato tutto: a 17-18 anni ho comprato gli accessori necessari, ho
costruito il telaio, il serbatoio, la sella, ho preso parte del motore TGM, altre
componenti qua e là e le ho dato vita. Non era una moto performante ma
ero comunque euforico per essere riuscito in una impresa che mi pareva im ossi i e. ro ta mente e ice che mi imenticai erfino i ar e un
nome!”.
La sua sconfinata passione lo porterà anche a competere in un campionato regionale di motocross, ma un incidente che gli costerà quasi il
piede destro e le insistenze della famiglia gli faranno mollare le corse
all’età di 21 anni. Più tardi, tornerà a correre in gare di moto amatoriali,
mentre il sogno di costituire la sua azienda motociclistica è sempre
forte e vitale. Il momento propizio arriva nel 1999, quando iletti ha
38 anni e incontra un altro giovane conterraneo, il ventottenne Sandro
Mor, laureato all’Istituto Superiore di Scienze dell’Automobile di Modena (ISSAM). Mor è anche un grande amante di moto e inizia a solleticare la curiosità di iletti circa l’idea di lanciare sul mercato un nuovo
modello che si ponga a un livello tecnico, costruttivo e d’immagine
superiore a tutte le altre moto esistenti, in grado di surclassare Ducati
916 e MV Agusta F4, all’epoca appena lanciate.
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iletti è entusiasta e dà carta bianca a Mor che si mette subito al lavoro sul progetto e, ben presto, giunge al primo prototipo. Per sviluppare l’aspetto ingegneristico, invece, viene arruolato Nicola Bragagnolo,
ingegnere originario di Piombino Dese (PD), ex-Aprilia che, da quel
momento in poi, si dividerà tra la sua officina di Padova e una zona appositamente allestita all’interno della Lastra di Manerbio, dove Sandro
Mor affina lo stile che avrà il modello di serie. L’entusiasmo e la passione per quel nuovo esaltante progetto, sono fortissimi. iletti prevede di
limitare la produzione a 250 esemplari l’anno, venduti da un network
di distribuzione esclusivo e riservato a una clientela selezionata, formata da 20 dealers e tecnici specializzati individuati in 70 officine che
già lavorano su altri Marchi. Al di fuori del Vecchio Continente, si punta
ovviamente sui mercati di fascia alta come il Nord America, l’Australia
e il Giappone. L’obiettivo è quello di offrire all’acquirente un’esperienza
unica e molto stretta col costruttore, proprio come farà Artioli con la
sua EB110 e come fanno oggi produttori quali McLaren e Pagani.
Paradossalmente però, mentre il progetto avanza a larghe falcate, non
c’è un marchio che possa dargli il giusto lustro. iletti è alla ricerca di un
brand con una forte tradizione e dei valori fondanti, non vuole che quel
gioiello sia ricordato col cognome di uno sconosciuto. L’ideale sarebbe
infatti un marchio con un passato glorioso ma che, a quel momento,
fosse caduto un po’ nell’oblio. Fra i nomi che l’imprenditore di Manerbio
pensa, c’è, per esempio, Norton. Alla fine, grazie ai forti legami di amicizia col conte Pierluigi Boselli, figlio di Giuseppe, uno dei fondatori della
FB (“Fratelli Boselli”) Mondial, leggendaria azienda lombarda che ha
dominato i Gran Premi di tutto il mondo tra la fine degli anni ’40 e ’50,
gli permetteranno di mettere le mani sul logo della Casa milanese. Dal
canto suo, il conte Boselli sarà felice di veder risorgere la creatura che
fu di suo padre, peraltro con una

Q*'6%)7"'6%"&"&)6"'+"76*$&"?'

58

moto nuovissima, innovativa ed esclusiva: iletti si assicura la benedizione del conte e, all’inizio del 2000, la Mondial Moto viene costituita. Il
piccolo team guidato da Bragagnolo lavora sempre più intensamente
per arrivare a concretizzare il primo prototipo mentre, il 26 maggio
del 2000, durante il GP del Mugello, iletti svela ufficialmente il piano
esecutivo della Mondial, di fronte a un pubblico entusiasta di giornalisti, collezionisti e piloti di fama internazionale come Carlo Ubbiali e
Tarquinio Provini.
iletti, per quanto riguarda il propulsore, chiede al team dell’ufficio
tecnico un’unità compatta, leggera e che non vada minimamente a
intaccare il feeling più incisivo possibile con la strada, in pratica che
permetta all’utente di mettersi in sella a una touring con le doti di una
racing. Nelle primissime fasi si pensa allo sviluppo di un motore a 4 cilindri a V ma l’idea verrà presto abbandonata a causa dei costi proibitivi,
per un gruppo neonato. Bragagnolo arriverà quindi a teorizzare, come
ottimo compromesso fra prestazioni, raffinatezza meccanica, costi di
produzione e gestione, un V2, come quello di Ducati, all’epoca formula
vincente in Superbike. Ovviamente il Desmoquattro di Borgo Panigale
è off-limits, non viene concesso a nessuno e quindi Bragagnolo dirotta
sul Giappone, dove trova aiuto dalla Suzuki, che fornirà il basamento
del suo TL-1000. Questo all’epoca è il più compatto dei V2 da un litro e
quindi rispetta anche le direttive di iletti. Inoltre la Suzuki fornisce già
Bimota, per la SB8-R, e Cagiva, per le Raptor e Canyon. Non dovrebbe
essere quindi un problema continuare la fornitura di quel primo prototipo con 250 unità l’anno. Eppure non sarà così…
Infatti, a poche settimane dal Salone di Monaco di
settembre 2000, iletti riceve una comunicazione
ufficiale da Suzuki dove si dice a chiare lettere
che il gruppo nipponico non avrebbe fornito
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i motori alla Mondial. È un duro colpo per il team che, con la presentazione ufficiale imminente, ha tutti gli occhi del settore puntati addosso e i giornalisti scettici su progetto ritenuto troppo pretenzioso,
e quindi si ritrova letteralmente senza motori. In fretta e furia iletti
contatta Oscar Rumi, proprietario del leggendario Team Rumi che, con
Fred Merkel, vincerà i primi due campionati Superbike, per chiedergli
in prestito l’unità Honda VTR SP1 almeno per il Salone di Monaco ma
Rumi risponde che lui ha un contratto in esclusiva con Honda, famosa
per le sue rigide politiche di collaborazione, e consiglia di rivolgersi
quindi direttamente a loro, avvisandolo però di avere aspettative estremamente basse.
La speranza è l’ultima a morire e iletti scrive comunque a onda.
Spesso la vita sorride ai coraggiosi e agli audaci: in breve tempo, all’indirizzo della Lastra di Manerbio, arriva una risposta che nessuno si
sarebbe mai aspettato. Cos lo ricorda iletti nelle sue memorie: “Il
presidente della Honda in persona mi ha scritto raccontandomi una storia
incredibile. Nel 1957, quando tutte le case italiane si ritirarono dal Motomondiale, la Honda cercava di gareggiare ma la sua tecnologia, all’epoca,
era inferiore. Allora il conte Giuseppe Boselli fece loro un regalo, una moto
che potesse correre coi colori di quello che sarebbe poi diventato uno dei
team più invincibili nelle massime categorie. Mi scrisse che quella moto è
all’ingresso del Museo Honda in Giappone con un cartello, che recita così:
‘Se la Honda è stata in grado di entrare in Campionato con un modello
com etitivo fin a rimo giorno, stato so o gra ie a a F on ia .
La storia è vera. Quando, nel 1957, Moto Guzzi, Gilera e Mondial si ritirano per motivi di costo dalle corse, Soichiro Honda chiede l’aiuto

del conte Giuseppe Boselli, considerando che le sue 125 e 250 sono
sempre state molto prestazionali e vincenti. Boselli, onorato dalla richiesta, spedisce in Giappone una 125 bialbero del 1956, di modo che
l’ingegner Kiyoshi Kawashima potesse lavorarci e portarla a vincere
poco dopo. Soichiro non dimentica il gesto di Boselli e, per onorare
la memoria del conte, dispone immediatamente la fornitura di motori
VTR SP1 da 1 litro sufficiente alle richieste della nuova Mondial. Ironia
della sorte, quel motore sarebbe stato l’unico V2 a battere il Desmoquattro nelle corse.
Da quel momento in poi il gruppo di lavoro avrebbe potuto proseguire
con lo sviluppo dei prototipi, sei in totale. Nel marzo 2001, alla tappa
di Valencia del Mondiale Superbike, il noto giornalista Alan Cathcart ha
guidato il primo esemplare funzionante mentre, nell’estate dello stesso anno, Bragagnolo lascia il passo a Roberto Greco. Con Bragagnolo,
la Mondial sta sviluppando componenti interne, come le sospensioni,
il freno radiale - primizia assoluta su una moto di serie, un sistema a
controllo elettronico della trazione denominata “Alfa-System” e nata
da un’idea di Pietro Di inno, ingegnere del team - ma ben presto ci si
renderà conto che quei progetti stanno letteralmente prosciugando il
budget per il lancio della moto di serie. Greco quindi, oltre che occuparsi della messa in produzione, dovrà stringere accordi con fornitori
esterni per ottenere componentistica standard.
Quelle di Bragagnolo sono tutte idee geniali che avrebbero accresciuto l’esclusività del modello e della Mondial, ma c’è sempre la spada
di Damocle del piccolo gruppo non ancora solido per certe scelte a
incombere sulle teste dei progettisti.
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Il gruppo sospensivo - in origine approntato in collaborazione
con la Mupo - verrà sostituito da un sistema Paioli, i freni di Bragagnolo e Di inno (per vedere il controllo di trazione su una
moto di serie, la Ducati 1098R del 2008, ci vorrà quasi un altro
decennio) con dei Brembo e l’ammortizzatore da un modello
Ohlins. Con l’uscita di scena di Bragagnolo, il team tecnico si
sarebbe spostato nell’azienda di Roberto Greco a San Giorgio,
alle porte di Monza. La gestione Greco si sarebbe rivelata azzeccata, poiché il team sarebbe arrivato all’industrializzazione
e produzione in serie della BF Mondial in meno di un anno.
Il nome scelto per la nuova super moto viene svelato alla presentazione ufficiale ai dealers nel maggio del 2002, sul circuito
di Adria: si chiama “Piega”. La stampa, superate le reticenze iniziali, accoglie il nuovo modello con grande entusiasmo, spendendosi in commenti molto positivi circa la sua dinamica di
guida e la bellezza della linea. Una grandissima soddisfazione
per un team di meno di 20 persone che ha letteralmente iniziato da un foglio bianco. Contro ogni previsione e considerati
i numerosi ostacoli incontrati, Roberto iletti è finalmente riuscito a realizzare il sogno di una vita.
Da cosa deriva il nome “Piega”? È una proposta scaturita da
Mario, figlio di iletti, 4 anni appena: “Mentre ero a casa con lui,
prima del riposino pomeridiano, gli chiesi: ‘Come la chiamiamo la
nuova moto che sta costruendo papà?’ Lui ci ha pensato un attimo
e poi ha risposto: ‘Piega! Così quando siamo in curva possiamo
appoggiarci insieme’. E così era deciso”.
iletti però, non riuscirà a godersi i frutti del suo successo, poiché dovrà scontrarsi probabilmente con il periodo più duro
della sua carriera e vita personale. Nel 2000, infatti, suo papà si
ammala di cancro e muore 4 anni dopo, trovandosi a dirigere
l’azienda di famiglia che cresce vertiginosamente. Nello stesso
periodo, deve affrontare una lunga e perigliosa causa di divorzio con la prima moglie. Inoltre, la decisione di cedere l’intera
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IN UN LIBRO L’AVVINCENTE STORIA
DELLA MONDIAL DEGLI ANNI ‘2000
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L’autore del servizio, Alexis Stefanidis, ha scritto anche
un bellissimo e ricchissimo libro di ben 335 pagine sulla Mondial di iletti e sulla Piega, con immagini inedite
(come quelle che illustrano questo servizio), disegni mai
pubblicati prima, l’analisi approfondita dei prototipi e della versione di serie, il registro completo degli chassis e dei
motori, aneddoti sul progetto con informazioni di prima
mano e interviste agli artefici di questo sogno diventato
realtà ma durata troppo poco e finita ancora
peggio. Il libro è edito da
Artioli Editore e si può
avere
esclusivamente
su richiesta. L’autore sta
infatti raccogliendo gli
ordini: chi fosse interessato può scrivere direttamente a lui alla mail stefanidesalex@hotmail.
com, indicando il proprio
nome, cognome, la mail
e il numero di telefono.
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Lastra alla multinazionale belga del settore Agfa-Gevaert, si rivelerà
presto difficile ed estenuante nelle trattative. Tutto ciò non permette
più a iletti di occuparsi della Mondial, costringendolo a delegare tante decisioni e importanti aspetti della nuova casa motociclistica. Questa, mentre verso la fine del 2002 consegna le prime Piega ordinate
dai clienti, si sposterà nella nuova sede dedicata di Arcore, in Brianza.
Nel 2003 l’azienda sviluppa due prototipi naked (Nuda e Starfighter)
e l’evoluzione della Piega (Piega Evo), che sarebbero diventati modelli di serie nel corso del 2004. Come se non bastasse, in un moto di
entusiasmo, iletti acquista persino il marchio di fuoristrada VOR, per
rendersi conto un momento dopo che, riportarlo in auge, sarebbe stato
un bagno di sangue. Alla fine, si renderà necessario un riassetto societario, che porterà alla nascita della Mondial Moto SpA con un nuovo e
più complesso management: iletti non lo sa ancora ma quella mossa
porterà l’azienda verso un profondo baratro finanziario.
Così ricorda quel momento l’imprenditore di Manerbio: “Volevo una suer moto, oi un mo e o a corsa, oi una na e , oi una stra a e, infine
volevo andare anche fuoristrada. Sono stato probabilmente troppo ambizioso. Se mi fossi concentrato solo sulla Piega probabilmente oggi sarebbe
ancora in commercio. Ma… ero pazzo, volevo fare tutto e subito. Stavo spendendo una quantità enorme di soldi senza guadagnare nulla. E l’ho capito
solo quando mi sono reso conto di aver bisogno di 3,4,5 milioni di euro

l’anno. E poi sono diventati sempre di più. Quando ho deciso di dare una
calmata a tutto, era troppo tardi.”
Nel settembre del 2004, la FB Mondial di Roberto iletti dichiara ufficialmente fallimento. Una serie di procedimenti legali trascineranno
l’imprenditore in tribunale per anni, all’unico scopo di proclamarsi innocente. Mondial e VOR cessano cos definitivamente la produzione
dopo appena 76 Piega completate e 35 in diversi stati di assemblaggio.
Il tribunale di Monza metterà all’asta le azioni dell’azienda, che saranno
acquistate dal noto collezione Bimota Piero Carroni (che si è già accaparrato azioni e diritti della Bimota V-Due 500) allo scopo di completare, con grandi difficoltà, i modelli rimasti da finire.
Anche se con rammarico, la promettente Piega ha vissuto una vita
breve che è comunque riuscita a lasciare il segno: era una moto ben
eseguita, prodotta da un team di persone volenterose e talentuose, un
“cammeo” in un’industria, quella motociclistica italiana di quel periodo,
animata soprattutto da audacia e follia. Un’epoca d’oro in cui tutti competono per produrre la moto più bella, più esotica, senza considerare il
prezzo da pagare (è il caso anche di Terra Modena Supermoto, Bimota
V-Due, Benelli Tornado e MV Agusta F4). La Mondial Piega è uno dei
più fieri ambasciatori di un’epopea che difficilmente si ripeterà. E di
questo, va dato merito a Roberto iletti e alla sua talentuosa squadra
che, almeno per un attimo, ci ha fatto tanto sognare.
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CASCO E BOMBETTA
DEL TUTTO SCONOSCIUTA NEL NOSTRO PAESE, LA MG ZB MAGNETTE,
AL SUO LANCIO NEL 1957, ERA LA BERLINA DA 1 ½ LITRO DI CILINDRATA PIÙ VELOCE AL MONDO.
LA ZA/AB MAGNETTE È STATA UNA DELLE “SEDAN” PIÙ INTERESSANTI
E POLIEDRICHE DELLA STERMINATA PRODUZIONE INGLESE.
STORIA DI UN MODELLO INGIUSTAMENTE DIMENTICATO
(PER FORTUNA, NON PROPRIO) DA TUTTI.

di Luca Marconetti

!"#$#%&'()#*+#'*,-$.)-*$#)/010-*2*3,(*45*6()0.-,#*+#'*789:*;0,*'0/)#(*</-)=>5'(?@*?-,*0,.#),0*%())-,0AB*$#%&)#*$.(.(*0.('0(,(C*6#,,#*(?D30$.(.(*(*E-%(*+('*
&)0,?0&#*F0'0&&-*G($$0%-*?H#B*+-&-*D3('?H#*(,,-B*'(*/#,+#..#*('*$0I,-)*J0??(B*(//-?(.-*$3-*?-,?0..(+0,-B*?H#*'(*.#,,#*&#)*?0)?(*KL*(,,0C*

62

MG ZA/ZB MAGNETTE

U

na delle tantissime pubblicità apparse sui giornali dell’epoca della MG Magnette, berlina della casa inglese
pressoché sconosciuta da noi, troppo impegnati come eravamo a innamorarci delle sue suadenti “spiderine”, è
piuttosto eloquente: da una parte un volto di signora dallo sguardo minaccioso, dall’altra quello di un uomo,
probabilmente il marito, altrettanto determinato. Lei rivendica “una vettura da famiglia confortevole e spaziosa”, lui
vuole “velocità e prestazioni di alto livello”… A unirli ci pensa l’automobile ideale per entrambi, la Magnette.
Sì, perché se a volte gli spot, soprattutto dell’epoca, risulteranno piuttosto ottimistici e pretenziosi, in questo caso
parliamo realmente di una delle berline più dinamiche e brillanti della produzione inglese e non solo: un’auto poliedrica, poiché dotata di una linea molto piacevole - uno degli ultimi progetti “stilisticamente autonomi” prima che la
BMC, appena creata, prendesse il sopravvento con linee standard condivise da infinite pletore di modelli - di dotazioni
e finiture che ammiccano a un segmento superiore, di un abitacolo spazioso e luminoso e di prestazioni brillanti e
allegre, dettaglio non scontato per un modello inglese di media gamma.

ZA MAGNETTE (1953-1956)

A inizio anni ’50 le seppur innovative e veloci berline MG Type K del 1947, progettate da Gerald Palmer (storico designer Morris dal 1937 al 1942 e, dal 1949, richiamato in qualità di Chief Designer), prima del Con itto, sono ormai a
fine carriera e vanno sostituite.
Nel 1952 Nuffield (della quale fa parte il marchio MG) e Austin si uniscono nella British Motor Company ma Palmer, di
progetti per sostituire la Type K, ne ha già pronti ben due e quindi otterrà ancora carta bianca. Si tratta di una berlina
sorniona e lussuosa a marchio Wolseley e di una dal piglio brillante e sportivo da brandizzare MG. Queste, che condivideranno la struttura generale, sarebbero state molto moderne rispetto alle antenate, essendo le prime auto del
gruppo Nuffield a montare la scocca portante, più economica da produrre in serie e più rigida a fronte di una sensibile
diminuzione di peso. Stiamo parlando delle Wolseley 4/44 presentata nel 1952 e della MG ZA Magnette, lanciata insieme alla nuova spider della serie Midget, la MG TF, al Salone di Londra di Earls Court dal 21 al 31 ottobre 1953. Le
due auto presenti, una in livrea Green con interni in pelle biscotto (telaio #501), alla quale vengono rimosse le porte
per far veder meglio l’interno e l’altra Grey con interni in pelle della stessa tonalità (telaio #503), sono ultimate poche
ore prima dell’apertura della kermesse. Nel contempo la vettura con telaio #502 (identica alla #503 ma con guida a
sinistra) è destinata al concessionario di Vienna e quella con telaio #504, marrone con interni marroni, alla presentazione alla stampa presso la University Motors di Londra (16 ottobre).
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In confronto alla Wolseley 4/44, la carrozzeria della Magnette (nome
già usato per le piccole MG spider da corsa delle serie K e N degli
anni ’30) gode di una propria personalità, soprattutto nel frontale,
con la calandra che riprende lo stilema del classico radiatore verticale MG, ancorata all’estremità del cofano e condividendo solo
tetto, portiere anteriori e coperchio bagagliaio. Inoltre è più bassa
di 2 , quindi più efficace e dinamica su strada. Il motore, invece del
1250 cm³ (XPAG) delle Midget che monta ancora la sorella, è l’inedito “B-Series” (destinato a diventare una pietra miliare della Casa di
Abingdon fino agli anni ’70) di 1489 cm , sempre 4 cilindri in linea
montato longitudinalmente, a valvole in testa, alimentato da una
coppia di carburatori doppio corpo SU da 32 mm in grado di erogare
60 CV a 4600 giri/min.
Nuovo è anche il cambio manuale a 4 marce, con le tre marce più
alte sincronizzate e leva al pavimento, come sulle coupé. I reparti
frenanti e sospensivi riprendono quelli già visti in casa: i freni, con
circuito idraulico Lockheed, sono a tamburi da 10” sulle quattro ruote; la sospensione anteriore è a ruote indipendenti con bracci trasversali e molle elicoidali, la posteriore è a ponte rigido con balestre
semiellittiche longitudinali e barra di torsione. Riguardo al retrotreno, c’è un aneddoto curioso: sui primi sette esemplari completati per
il lancio, troviamo l’asse differenziale fissato direttamente alle bale-

stre, senza boccole, per rendere l’assetto più rigido. Nel corso di una
prova a bordo di un prototipo però, il collaudatore Peter Tothill, costretto a una frenata di emergenza, rileva un brusco cambio d’assetto
dell’asse posteriore. Perché? È successo esattamente il contrario di
quello sperato: l’asse differenziale ha urtato violentemente la scocca
proprio per l’assenza di boccole in gomma che avrebbero aumentato
la corsa della sospensione di qualche millimetro e quindi garantito
una miglior tenuta di strada. È anche per questo motivo che la produzione sarebbe cominciata solo a 1954 iniziato, dopo che i primi
sette esemplari completati e i 28 telai ancora in fabbrica, sarebbero
stati adeguati.
Gli interni, come nella più squisita tradizione inglese, sono quelli
di una ammiraglia in miniatura: dominano la pelle, disponibile di
vari colori, per selleria e pannelli, moquette in nuance e tanto legno
smaltato (noce italiano, utilizzato però solo dal marzo 1955, mentre
prima avremo semplicemente una verniciatura in colore carrozzeria). Il volante a tre razze è simile a quello di altri modelli Nuffield
mentre un elemento di originalità risiede nella strumentazione, con
un elemento centrale, comprendente tachimetro e contachilometri,
a mezzo ottagono e i secondari ai suoi lati, rettangolari. Rispetto alla
olseley i sedili sono più profilati e, all’anteriore, singoli e non in un
unico divano.
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L’auto viene messa in vendita nel febbraio del 1954 e, a conti fatti, costa
meno della Type (915 invece che 989). La MG non è attrezzata per
realizzare scocche complete e quindi queste, vengono consegnate già
verniciate dalla Pressed Steel di Swindon, mentre i propulsori provengono da Coventry.
In quel periodo, Leonard Lord, neopresidente e neoamministratore delegato di British Motor Company, più favorevole al progresso di Austin (ne
era già presidente) piuttosto che degli altri marchi della galassia (Morris, Wolseley, Riley e MG), tende a tener sottotraccia la presentazione del
modello ma la stampa specializzata valuterà subito le buone possibilità
della berlina inglese, che risulta ben costruita, brillante e piacevole da
guidare. Cosicché la Magnette, pur ormai nota la filosofia di Lord per il
futuro della BMC, ossia quello di realizzare un solo modello “base” per
segmento da vendere con i diversi marchi e poche modifiche estetiche,
saprà ritagliarsi una sua discreta nicchia di mercato (circa 6000 esemplari l’anno), soprattutto con la più moderna ZB.
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ZB E ZB VARITONE (1956-1958)

Se nel 1955 la MG avrebbe lanciato quello che è probabilmente
il suo modello più celebre, la spider MG A, che, complici anche le
novità della ZA avrebbe trasformato la Casa di Abingdon da una
poco più che officina artigianale in una realtà industriale a tutti
gli effetti, il 1956 vedrà il riammodernamento della sua berlina
dal successo inaspettato, che sarebbe diventata ZB.
Esteticamente è identica alla ZA tranne che per il fregio che
non è più ripiegato “a manico d’ombrello” (per il quale Palmer, si
lascia ispirare dalla Lancia Aprilia Bilux) sul profilo passaruota
anteriore ma è dritto sopra il parafango. Le novità più importanti sono invece sotto il cofano, dove la potenza sale a ben 68 CV a
5500 giri/min - grazie a una coppia di carburatori SU maggiorati
(38 mm), a un rapporto di compressione alzato da 7.15 a 8.3 e
a nuovi condotti di aspirazione e scarico - dato che la renderà
la più veloce berlina da 1 litro e mezzo prodotta in Inghilterra,

MG ZA/ZB MAGNETTE

ABBINAMENTI
COLORE-INTERNI ZA/ZB
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(Tra parentesi il colore della tappezzeria disponibile a richiesta)
Black (marrone/biscotto o verde), Maroon (marrone/biscotto), Green (marrone/
biscotto) Grey (marrone/grigio). Dal 12/1954: il Maroon viene sostituito dal
Autumn Red (marrone/biscotto). Dal 9/1955: nuova gamma Black (marrone/
biscotto o verde), Island Green (verde/nero), Steel Blue (marrone/nero), Red
(marrone/biscotto), Birch Grey e Twilight Grey (marrone/grigio), Royal Tan
(grigio). Dal 10/1956: l’interno grigio non è più disponibile per Birch Grey.

ABBINAMENTI
BICOLORE-INTERNI ZB VARITONE
Il 1° colore è la tinta per la parte alta della carrozzeria, il 2° per la parte bassa
(Tra parentesi il colore della tappezzeria disponibile a richiesta)
Island Green/Sage Green (verde/nero), Steel Blue/Mineral Blue (grigio/nero),
Ivory/Autumn Red (marrone/biscotto), Birch Grey/Twilight Grey (marrone), Island
Green/Black (verde), Steel Blue-Ivory-Birch Grey tutti con parte inferiore della
carrozzeria Black (per tutte interni marroni). Dal 10/1957: anche Island Green/
Resada Green (verde). Dal 10/1958: anche Island Green/Dark Green (verde/nero),
Steel Blue/Mineral Blue (grigio/nero), Kashmir Beige/Maroon (marrone/biscotto).
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con la sua velocità massima di 138 km/h (rispetto ai 129 della A) e
l’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie passata addirittura dai 23,1”
della A a 18.5 . Per dovere di cronaca, lo stesso motore avrebbe equipaggiato anche la nuova “gemella diversa” Wolseley, la 15/50.
In quel periodo, molti modelli della galassia BMC (Austin A55, Hillman Minx, Morris Oxford, Wolseley 15/50 e, la “nostra” ZB) possono
avere in dotazione il cambio semi-automatico “Manumatic”: come
diffuso fra molti costruttori dell’epoca, ci troviamo di fronte a un comando manuale a 4 rapporti selezionabili senza azionare il pedale
della frizione (centrifuga) ma tramite un “interruttore” che, appena si
tocca la leva, tramite una elettrovalvola posta sulla scatola, disinnesta la frizione e “stacca” l’acceleratore senza che il guidatore alzi il
piede dallo stesso. Non saranno molte le ZB dotate del Manumatic,
sembra appena 494, quasi tutte per gli USA. La scarsa affidabilità del
sistema avrebbe spinto la Casa a eliminarlo dopo un solo anno di
produzione, offrendo ai proprietari di ZB Manumatic la possibilità di
reinstallare, con 75£, una trasmissione manuale.
Ben altro successo avrà invece l’iniziativa “Varitone”, ossia, per un sovrapprezzo di 25£, la verniciatura in due tonalità, un colore per padiglione, bagagliaio e parte superiore del cofano motore e uno per la
parte inferiore della carrozzeria. Le ZB Varitone poi, presentano anche
un lunotto più ampio.
La Magnette avrà anche una discreta carriera sportiva (si penserà
anche di dotarla di un motore a 6 cilindri, iniziativa che non troverà
mai seguito): nel 1955 ben 3 esemplari partecipano, senza successo, al Rally di Monte Carlo, mentre otterranno il 1° e 3° posto nella
Silverstone Production Car Race. Al Monte Carlo del ’56 invece sarà
Nancy Mitchell a ottenere la 3^ piazza nella Coppa Dame. Anche Pat
Moss la utilizzerà.
La vicenda della Magnette si concluderà nel dicembre del 1958 con
all’attivo 36.601 esemplari prodotti. Sarà sostituita da una vettura
completamente diversa, la Magnette MkIII, con carrozzeria disegnata
da Pininfarina condivisa da tantissimi altri modelli BMC.
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Si ringrazia per la cortesia,
la disponibilità e la competenza Piero Galtarossa.
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IL GRANDE COLLEZIONISTA INDIANO

YOHAN POONAWALLA
QUALI AUTO GUIDA UNO DEI PIÙ GRANDI E GIOVANI COLLEZIONISTI INDIANI?
QUALI SONO LE SUE PREFERITE? LO ABBIAMO SCOPERTO INTERVISTANDOLO.

di Gautam Sen (traduzione Matteo Comoglio) - foto Makarand Baokar, Vrutika Doshi
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Il quarantanovenne Yohan Poonawalla gestisce la “Poonawalla Stud Farms” e la “Poonawalla Racing and Breeding”, nella città di
Pune, che si trova circa 170 km a sud di Mumbai (quella che prima era chiamata Bombay).
Inizialmente, per curare i cavalli della sua
scuderia, è stato fondato il “Serum Institute
of India , che ora è cresciuto fino a diventare
il più grande produttore mondiale di vaccini
umani al mondo. Dai cavalli alle auto, è stata una progressione naturale, poiché Yohan
Poonawalla ha costruito nel tempo una invidiabile collezione di auto anteguerra, oltre ad
alcune preziosità del dopoguerra.
“Avevamo una Chevrolet decappottabile in famiglia che ho restaurato personalmente e questo
ha dato il via a tutto”, confessa Yohan Poonawalla, aggiungendo: “Avevo anche una Mercedes-Benz 190 con le pinne posteriori, dei primi
anni ‘60, ma la prima auto che ha “iniziato” la
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mia carriera di accumulatore è stata la Panchkote Rolls-Royce Phantom
III, che ho acquisito nel 2000, appena un anno prima di sposarmi.”
Delle 727 Rolls-Royce Phantom III realizzate prima dell’interruzione
della produzione nel 1939, solo due dozzine furono importate in
India e meno di una dozzina sopravvive oggi. Di queste sopravvissute, la “Panchkote” è ben nota. Il telaio n.3CM37, fu ordinato dagli
importatori indiani Rolls-Royce Allied Motors nel 1937 e, dopo aver
ricevuto una carrozzeria berlina di colore grigio molto elegante dal
carrozziere inglese Park Ward, l’auto fu spedita nel febbraio 1938 a
Calcutta, per il maharaja di Panchkote, un piccolo stato principesco
sotto l’India britannica, a circa 250 km ad ovest di Calcutta.
A un certo punto, un commerciante di veicoli storici con sede a Calcutta, Tom Roy, possedeva l’auto prima che finisse ad un altro collezionista di Calcutta, Shashi Kanoria, nel 1991. La vettura aveva perso
la sua carrozzeria originale. Basandosi su uno schizzo di suo figlio di
dieci anni, Shrivardhan, Shashi Kanoria ha costruito una carrozzeria
da turismo a quattro porte. Kanoria ha poi rivenduto l’auto a un altro
rivenditore, Ranjit Mullick. Lui, a sua volta, ha venduto l’auto proprio
a Yohan Poonawalla.
“Mi sono consultato con l’importante restauratore Manvendra Singh
Barwani”, ha spiegato Yohan Poonawalla, “e ha suggerito di mantenere
il design poiché il cambiamento di stile era diventato parte della storia
dell’auto, quindi ho restaurato l’auto mantenendo lo stile della carrozzeria esistente.”

Yohan Poonawalla è stato anche il primo cliente Rolls-Royce in India per la nuova Phantom (Phantom VII, lanciata nel 2003) quando
c’è stato il rientro del prestigioso marchio nel mercato indiano, nel
2006. L’auto, personalizzata per Yohan Poonawalla, ha ricevuto una
notevole copertura mediatica a Londra e New York ed è servita da
trampolino di lancio per il ritorno della Rolls-Royce in un mercato
molto importante, prima della Seconda guerra mondiale.
Da allora, non solo Yohan ha aggiunto alla sua collezione una
nuova Phantom VIII (uno dei 27 esemplari di “Saphire” in edizione limitata) e due Phantom Drophead Coupé, ma anche una
Phantom II, una Phantom V e una Phantom VI. Ovviamente queste vetture non sono state selezionate a caso, ma hanno una provenienza molto interessante. La Rolls-Royce Phantom II, chassis # 140MY, del 1933, è quella che apparteneva a Sir Malcolm
Campbell. In una bella livrea blu bicolore, l’auto sfoggia una
carrozzeria in stile berlina sportiva “Barker”, bella e distintiva. È
stata una delle otto auto selezionate per presentare le otto generazioni di Phantom nella mostra “The Great Eight Phantoms”
del 2017.
Il Phantom V è quello che apparteneva al sovrano del Qatar, lo
sceicco Ahmed Bin Ali Thani. “Era anche l’auto del Salone di Ginevra
del 1962 esposta sullo stand del carrozziere James Young”, sottolinea
lo storico dell’automobilismo e consulente del concorso Mohammed Luqman Ali Khan, che ha assistito Yohan Poonawalla.
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La Phantom VI è ancora più speciale: auto del 1979, questa particolare vettura - una limousine con carrozzeria Mulliner Park Ward, telaio
# PGH116 - fu il mezzo di trasporto della regina d’Inghilterra durante
la sua visita di stato in Svezia nel 1983. Fu anche l’auto dimostrativa
e di punta, per il magazine di Rolls-Royce Motors ed era quindi dotata di tappeti di velluto, tendine, aste portabandiera, armadietto per
cocktail nel centro, orologio, luci di lettura, specchietti di cortesia,
sedili posteriori elettrici, aria condizionata e riscaldamento. Tutto in
una seducente combinazione di colori nero e bordeaux.
Questa Phantom VI ha ricevuto una notevole attenzione da parte della stampa quando gli è stato assegnato un premio speciale all’inizio
di quest’anno al Salon Privé, al Blenheim Palace, nell’Oxfordshire, a
circa 80 km a nord-ovest di Londra. In effetti, tre delle auto di Yohan Poonawalla erano “in competizione” al Salon Privé e tutte hanno
attirato l’attenzione del pubblico e dei media. A complemento della
Phantom VI c’era una Rolls-Royce Twenty, un’auto del MY1927, con
carrozzeria Barker, che era di proprietà del Nababbo di Sachin, uno
stato principesco di medie dimensioni nell’India occidentale durante
il periodo del Raj britannico. Al Salon Privé, questa Twenty, splendidamente restaurata, ha ricevuto il premio per la carrozzeria più bella.
L’altra vettura che ha partecipato al Salon Privé era una Bentley Mark
VI del 1949, che vinse il Premio Duca di Marlborough. Originaria-

mente costruita per il maharaja di Mysore, uno degli stati più ricchi
dell’India principesca, da Hooper, questa Mark VI era una delle numerose Bentley possedute dal maharaja. Appassionato di automobili, il maharaja scelse con cura le sue auto, che includevano una
Delahaye (una 175 con carrozzeria Figoni Falaschi), una HispanoSuiza H6B con rara carrozzeria Saoutchik, una rarissima Invicta Black
Prince e diverse Daimler e Rolls- Royce.
La Bentley Mark VI è in una combinazione di colori insolita, rosso
rabarbaro e giallo. “Ho comprato la Bentley nel 2005”, ricorda Yohan
Poonawalla. “Era la mia prima Bentley ed ero molto ansioso di averla. Ricordo che c’era qualcun’altro che voleva l’auto disperatamente, ma
poiché anch’io la volevo a tutti i costi, ho mandato un mio uomo, che si
è seduto dall’altra parte del tavolo, ha concluso l’affare ed è tornato con
l’auto quella sera stessa!”
“L’auto era in blu e argento”, ha raccontato Yohan. “Ho chiesto e ricevuto
il foglio di costruzione, e lì il colore originale descritto era un rosso rabarbaro molto brillante e giallo. Ero molto preoccupato per come sarebbe stata l’auto una volta restaurata. Ho dato l’auto ad Allan Almeida di
Mumbai, perché la restaurasse, e gli ho chiesto di farlo esattamente con
gli stessi colori ordinati dal maharaja. Oggi sono molto felice di come è
an ata a finire .
L’altra Bentley storica della collezione Yohan Poonawalla è una 4
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¼ Litres, con carrozzeria Park Ward “all season”, che apparteneva al
principe Moazzam ah, figlio del Nizam di yderabad, che era l’uomo
più ricco del mondo prima della Seconda guerra mondiale. Un’altra
auto molto importante della collezione è una Lincoln Continental
del 1964, appartenuta per un breve periodo a Madre Teresa di Calcutta!
Fu importata in India per la visita di Papa Paolo VI nel dicembre
1964, e che venne lasciata a Madre Teresa, la quale, a sua volta, fece
mettere all’asta la Lincoln Continental decappottabile, utilizzando i
soldi ricavati per le sue Missionarie della Carità. L’auto è stata “vinta” da un pover’uomo, che l’ha rivenduta subito. La Lincoln passò
di mano diverse volte prima di finire nella collezione del defunto
Ramesh Thakker, anche lui di Pune, e Yohan acquistò l’auto dalla famiglia Thakker.
“Ramesh Thakker aveva restaurato l’auto in blue ed era davvero molto
bella”, ha raccontato Yohan Poonawalla. “Ma ho preferito riportare la
Lincoln alla sua tonalità avorio originale.”
Le altre importanti auto della collezione includono una Rolls-Royce
Silver Cloud III del 1964, utilizzata dal Presidente dell’India negli
anni ‘60, una Silver Wraith del 1954 con divisorio in vetro, l’auto ufficiale degli inglesi per l’Alto Commissario in India, altre due Silver
Cloud, di cui una a passo lungo, e due Silver Shadow, oltre a una

Rolls-Royce 20/25HP e una 25/30HP. Inoltre, una Jaguar E-Type V12
Roadster del 1975, un’insolita Morgan F2 a tre ruote del 1949 e una
Mercedes-Benz 190SL, del 1958, che apparteneva a Gayatri Devi, l’ex
Maharani di Jaipur. C’è anche un camion Chevrolet da 1½ Ton del
1934, che apparteneva ai vigili del fuoco, e in seguito è stato utilizzato dall’ippodromo di Pune.
Il figlio di 13 anni di ohan Poonawalla, ayan, ha una predilezione
per le Volkswagen, e quindi suo padre gli ha regalato due Maggiolini,
uno dei quali è un Super Bug del 1971, oltre a un VW Bus “Bulli” del
1967.
“In effetti, tutti i membri della mia famiglia hanno la mia stessa passione
per i veicoli storici”, ha ribadito Yohan. “Mia moglie Michelle è sempre
stata mo to a assionata i automo i i. sia mia fig ia ania che mio
fig io a an sono a trettanto entusiasti. iaggiano con me er tutti g i
eventi e i concorsi a cui partecipiamo”.
Yohan Poonawalla insiste anche sul fatto che “non credo nella quantità. Ciò che conta è la qualità e l’esclusività dell’auto, così come le loro
storie. Le auto senza storia non mi interessano molto. E sì, vorrei completare la mia collezione di Phantom e aggiungere alcune auto molto
particolari”.
E quali sarebbero? “Lasciamolo in sospeso per la prossima puntata!”,
scherza Yohan Poonawalla.
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GILLES
L’UOMO
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A QUARANT’ANNI DALL’INCIDENTE DI ZOLDER, LA MOGLIE JOANN RICORDA IL GRANDE AMORE
DELLA SUA GIOVENTÙ, GILLES VILLENEUVE.
di Danilo Castellarin

Il

primo uomo importante a lasciarla fu suo padre quando lei
aveva appena otto anni. Il secondo fu il compagno della sua
vita, quarant’anni fa, sabato 8 maggio 1982. Si chiamava Gilles Villeneuve, e lei aveva trent’anni. Joann Barthe Villeneuve non ha
avuto una grande fortuna con gli uomini. Di origini franco-canadesi,
nata nel 1952 a Joliette, nel Quebec, comprende subito che la vita
non sarebbe stata una passeggiata in discesa. Dopo la fuga del padre si rimbocca le maniche per aiutare la madre, malata di cuore, a
tirare su i fratelli e le sorelle. Accetta lavori umili. Poi arriva il principe
azzurro, nato un anno prima di lei, nel 1951, a Chambly, nel Quebec.
I due ragazzi si conoscono nel 1967, quindici anni lei, sedici lui. Non
si lasceranno mai, pur se la loro unione sarà più volte messa a dura
prova. Per Gilles le prime avventure al volante iniziano un anno prima,
nel 1966, a quindici anni di età, quando, ancorché senza patente, guida
la Pontiac Parisienne del padre. Pochi mesi dopo riceve in dono una
MG-A del 1958 di colore rosso, pagata un centinaio di dollari. I grandi
spazi intorno a Berthierville, la cittadina dove i Villeneuve si erano
trasferiti, permettono al ragazzo di prendere confidenza con la guida.
Da allora fa sempre coppia fissa con oann, che è la prima a rispondere
al telefono quando da Modena cercano Gilles...
Joann, torniamo indietro nel tempo. Siamo nel 1977, in un pomeriggio di fine agosto a ert ier i e.
arane o i i a da a appena
ann nciato c e se ne andr da a Ferrari. battendo a porta. impro iso s ona i te efono di casa ostra...
Stavamo giocando con Jacques, Melanie e Princess, il nostro cane. I progetti
col team McLaren erano stazionari, un impegno ma niente più. Insomma,
non c’era davanti un grande futuro. Quel giorno lo avevo aiutato a disegnare la V di Villeneuve sul suo casco. Gilles aveva 27 anni. Al telefono
risposi io.‘Pronto chi parla’, dissi alla cornetta. E sentii una voce lontana che
parlava inglese ma con un accento straniero. Non capii molto bene, ma mi
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parve di sentir pronunciare il nome Ferrari. Il solito scherzo idiota, pensai
fra me. E con l’aria ironica passai il telefono a Gilles dicendogli ‘Guarda che
è una burla!’.
E lui?
Prese il telefono e disse due parole. Poi ascoltò. Vidi l’espressione del suo
volto cambiare progressivamente. Prima gli chiesero se voleva parlare
francese o inglese e lui rispose che era la stessa cosa. Dall’Italia lo aveva
chiamato un certo signor Mortara che lo invitava a Maranello. Mise giù il
telefono e mi disse ‘Enzo Ferrari mi vuole conoscere. È come se mi chiedessero di andare dal Papa’.
ando a enne incontro
i incontrarono a aero orto i a ensa a a fine i agosto e
.
e raccont
a cosa de incontro con Ferrari
, sa t uori i ro ema e o ione con c aren er i
. a uan o
Gilles spiegò il vincolo contrattuale al Drake, fu lui il primo a rassicurarlo
dicendo che avrebbe risolto ogni grana con Teddy Mayer. Lui però era molto agitato. Temeva che gli inglesi non lo avrebbero lasciato libero. Invece
poi tutto si risolse.
econdo ei Ferrari a e a c iesto referenze s conto di Gi es a a c e pi ota famoso
Venni a sapere che Chris Amon era stato interpellato da Enzo Ferrari e
aveva detto che mio marito aveva uno straordinario controllo di macchina.
Fu molto gentile. Intanto Andretti aveva annunciato la sua conferma in
otus er i
e au a aveva firmato er ra ham. nsomma, e cose
sembravano prendere il giusto verso…
o ti appassionati ita iani si aspetta ano ass nzione di n ita iano
a a Ferrari. ora i ta enti non manca ano. pp re dopo poc e gare
scoppi a Febbre i ene e ...
Forse perché mio marito interpretava l’intera gamma dei sentimenti come
ochi a tri i oti i F. . veva vissuto e so erto a uoti ianit e anoni-

IL RICORDO
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mato, a vog ia i emergere, a otta, a sfi a, a sor resa. resto avre e
conosciuto i successo, amici ia, a so i ariet , a rinuncia, i tra imento, a
poca riconoscenza, la delusione, la rabbia.
onfronti
uar an o i cam ioni i oggi
i fici e riconoscere tutti uesti stati
d’animo. Magari ci sono, chi lo sa. E se ci sono, loro sono molto bravi a
non farli intravedere. Probabilmente l’organizzazione attuale è sempre
più governata dai soldi e dal mercato. Questo impedisce ai sentimenti
i a fiorare, ai i oti i es rimersi, ag i ingegneri i ur are, ai meccanici
di consolare. In questo mondo Gilles non avrebbe potuto correre perché
tutto deve restare dentro un copione prestabilito, con battute, risposte,
commenti, erfino sorrisi che si ri etono gran remio o o gran remio,
stagione dopo stagione, desolatamente.
robabi mente Gi es f anc e ai tato da fatto c e ando corre a
i a a Ferrari cera ancora i ra e
Certamente sì. Non credo sarebbe sopravvissuto senza la sua autorevole
protezione. Soprattutto dopo le prime gare e l’incidente in Giappone. Il
Commendatore era qualcosa più di un costruttore. A volte è stato quasi
un padre per Gilles. E lui, di rimando, sentiva di dovergli molto. Un giorno
lo ha detto anche a Forghieri, durante alcuni test a Fiorano. L’auto era
così così. Gilles spiegò a Mauro che anche se l’auto era quello che era,
ne avre e tirato uori i massimo. erch vo eva onorare a fi ucia che
il Commendatore aveva avuto in lui e ripagarla con un impegno totale,
con o e ien a, is oni i it , e e t .
Un rapporto straordinario
. Ferrari aceva finta i non ve ere i suoi imiti, ines erien a, g i inuti i
rischi. E Gilles accettava di chinare la testa davanti a piloti più esperti. Non
sempre più veloci.
ensa a ar os Re temann od c ec ter
Non risponde
erc rifi ta ate g i ote prenotati da a Ferrari e preferi ate i ere in n motor ome
Gilles aveva un rapporto molto stretto con la sua famiglia, con me, i bambini, i nostri animali. Ci voleva sempre vicini.
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Eravamo il suo mondo, la sua isola felice, il suo buen retiro, insomma la
sua serenit in un am iente che ini iava a arsi iuttosto com icato, a
Formu a .
e cosa e dice a ando sta a per iniziare na gara
Mi diceva una frase che era diventata per noi un rito scaramantico: ‘Non
ci vorr mo to.
E lei?
Mi attaccavo ai cronometri per non pensare.
i ricorda con pi affetto
Gilles era molto legato a Jody Scheckter e Patrick Tambay. All’inizio anche a Didier Pironi.
erc
maggio
non era a o der con i
Ho perso pochi grand prix. Zolder fu uno di quelli. Ero rimasta a Montecarlo per i preparativi della prima comunione di Melanie, che avremmo
esteggiato omenica maggio.
in ece
Invece poco dopo le due del pomeriggio arrivò la telefonata di Jody, che
abitava vicino a noi. Lui non stava bene perché lo avevano appena operato i ernia. a un amico o aveva avvertito a e gio i che cosera
capitato a Gilles. Gli aveva detto che era uscito rovinosamente alla curva
Terlamenbocht. Mi disse subito che le condizioni erano critiche e che
avrebbero dovuto operarlo e che era meglio partire subito. Non ci vollero
alter parole.
i accompagn in e gio
Partimmo immediatamente per Zolder ma non con Jody, che a causa
dell’intervento non poteva viaggiare. Mi accompagnò sua moglie Pam.
Quando arrivai, i medici mi dissero che non c’era più niente da fare.
Gilles morì poco dopo le nove della sera. Da quel giorno la mia vita di
ma re stata mo to i i fici e. vevo ue fig i i otto e ieci anni. ono
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stati bravissimi ad affrontare quella prova. E di tanto in tanto mi torna
a a mente a rima sera a casa, noi tre so i, con mia fig ia e anie che
piange nel suo letto stringendo la foto di suo padre fra le braccia.
Gi es certamente stato n grande pi ota. Ritiene sia stato anc e
n b on marito Un b on padre
È i fici e giu icare i assato guar an o o a uturo. o e i es siamo
diventati grandi insieme. Avevo sedici anni quando lo conobbi. E a sedici
anni molte cose che a sessanta sembrano folli, sono invece del tutto
normali. Gilles era molto esigente con la sua famiglia, con me, Jacques,
Melanie, ma anche con tutto il suo staff. Ma era soprattutto esigente con
sé stesso perché voleva dare sempre il massimo. E pretendeva la stessa
cosa dagli altri. Su tutti i fronti.
on era certo n compagno faci e
o, non o era. a in cuor mio cre o che nessun i ota i Formu a sia
un compagno facile. Per nessuna donna. Eppure nonostante siano passati quarant’anni lo ricordo ancora come un ragazzino, come il grande
amore della mia gioventù.

IL NIPOTE COME IL NONNO
Per i primi quattro figli, acques Villeneuve, secondogenito di
Gilles e campione del mondo 1997, aveva evitato di ricordare il
nome del padre. Ma quando lo scorso gennaio Giulia, la sua nuova compagna, gli ha regalato il quinto figlio, maschio come tutti
gli altri, ha deciso di chiamarlo Gilles. Come il nonno che non
potrà conoscere: quel Gilles Villeneuve indimenticabile campione della Ferrari, che nel 1982, quarant’anni fa, se ne andò tragicamente durante le prove del Gran Premio del Belgio.
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L’EDIZIONE DI QUEST’ANNO DELLA RASSEGNA PARIGINA POTEVA APPARIRE UN PO’ SOTTOTONO,
MA I CONTENUTI SONO STATI COMUNQUE DI GRANDE LIVELLO.
di Roberto Valentini
Nel 2020 Rétromobile era stata l’ultima grande kermesse espositiva prima
dei look-down provocati dal Covid 19 e si era trattato di un’edizione grandiosa, che aveva dato adito a pensare a una crescita economica internazionale.
Poi la pandemia ha prima costretto gli organizzatori a rinunciare all’edizione
2021, poi a posticipare all’inizio della primavera quella di quest’anno. L’incertezza ha probabilmente portato a una riduzione della presenza soprattutto dei commercianti e costretto gli organizzatori a ridimensionare lo spazio
espositivo complessivo.
Una delle caratteristiche principali di Rétromobile è sempre stata la giusta miscela tra la convivialità espressa dalla presenza massiccia dei club francesi, e
l’esclusività delle proposte commerciali dei tanti collezionisti europei, ai quali
si sono aggiunte una serie di rassegne espositive tematiche e la presenza
diretta delle Case automobilistiche.
E queste ultime anche quest’anno non hanno saltato l’appuntamento. La Renault ha dedicato il proprio ampio spazio ai 50 anni della R5, portandone
quasi tutte le versioni, comprese le due elettriche: quella storica degli anni
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Settanta e il prototipo del modello che verrà commercializzato nel prossimo
futuro.
I marchi Peugeot, Citroën, DS erano presenti insieme ai club di riferimento,
mentre la presenza delle Case italiane era circoscritta a Maserati (con il registro francese) e, soprattutto, alla Lamborghini, che nell’occasione ha presentato il Polo Storico e le iniziative per rendere omaggio alla storia del suo
leggendario motore a 12 cilindri, prima dell’ingresso, dal 2023, nella fase di
ibridizzazione con l’avvento del primo modello ibrido di serie. Nello stand
erano esposti la ricostruzione della prima Countach, il prototipo LP 500 del
1971, e la scocca di una Miura P400 SV in fase di restauro al Polo Storico di
Sant’Agata Bolognese.
Una grande parte del primo padiglione era dedicata all’asta Artcurial, con
molti pezzi interessanti, come le sport e le berlinette Bandini. Italiane sempre
al centro dell’attenzione anche tra i commercianti internazionali, con un’Alfa
Romeo 6C Super Sport Pinin Farina del 1948 e una Lancia Astura cabriolet
sempre di Pinin Farina.

GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

TECHNO CLASSICA ESSEN
IL RITORNO DI UN GRANDE FENOMENO
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TORNATA IN SCENA DAL 23 AL 27 MARZO, LA GRANDE KERMESSE TEDESCA, SI È RIVELATA COME SEMPRE,
UN EVENTO DI ALTISSIMO LIVELLO CON TANTE NOVITÀ E NUOVI PROTAGONISTI.
Techno Classica è uno degli eventi principali nel panorama fieristico dell’auto storica. Gli otto padiglioni della fiera di Essen, sono stati riempiti da oltre
2.700 auto in esposizione, da mostre tematiche e dalla celebrazione di numerosi e importanti anniversari. Qualche esempio? Ferrari, con la collaborazione della concessionaria Eberlein Automobile, dal 2017 “Officina Ferrari
Classiche” ha celebrato i grandi momenti del marchio, con un’attuale Ferrari
Roma affiancata da una Ferrari 275 GTB Long Nose e da una Ferrari 250 GT
Cabriolet, fresche di restauro Ferrari Classiche di Maranello.
Il marchio Mercedes è stato, come da previsione, protagonista: HK-Engineering, fra le aziende specializzate più impegnate nei restauri della Stella,
era presente con sei eccezionali Mercedes-Benz 300 SL; l’esposizione
di Kienle Automobiltechnik andava dalla Mercedes 540 K Cabriolet C del
1936 dell’ex sovrano egiziano Re Faruk alla CLK DTM AMG del 2004. La
Typ SSK e l’attuale AMG GT Black Series attuale sono state i gioielli di
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Rosier Classic. Ottima la rappresentanza anche del conterraneo marchio
Porsche: Thiesen ha presentato la Porsche 356 Pre-A del 1953 ex Principe
Bertil di Svezia. Moltissime poi le case riccamente rappresentate: Bentley
(stupenda una 3 Litre Speed Vandenplas Tourer Red Label del 1924), Tatra,
Talbot, Citroën.
S.I.H.A., l’ente organizzatore, ha reso omaggio alla Carrozzeria Zagato,
fondata nel 1919: è stata affrontata la collaborazione tra Aston Martin e
Zagato, iniziata nel 1960 con l’indimenticabile DB4 GT Zagato e continuata
con vetture straordinarie. Fra gli altri festeggiamenti più apprezzati i 90
anni della Ford Y e del suo V8, i 50 della Granada e i 40 della Sierra. Opel
invece, ha celebrato i mezzi secoli di Commodore B e Rekord D.
Espositori e venditori privati, hanno avuto a disposizione il rinnovato padiglione 4, per presentare al pubblico centinaia di modelli per tutte le tasche.
Vastissima l’offerta di automobilia, letteratura, ricambi e altro.
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GENTLEWOMAN DRIVER
PROTAGONISTE
NELLA BELLA TOSCANA
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L’ANNATA DI EVENTI ORGANIZZATI DA ASI SI APRE CON EVA AL VOLANTE: SESSANTA EQUIPAGGI DI DONNE DRIVER
CELEBRATE E COCCOLATE FRA I PANORAMI PIÙ SUGGESTIVI DELLA TOSCANE E VISITANDO LE LEGGENDARIE
MERAVIGLIE DI CITTÀ COME FIRENZE E SIENA.
di Laura Ferriccioli
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Donne amanti dei motori, donne dinamiche, donne driver per un
giorno o tutta la vita. Di certo, protagoniste: a loro è stata dedicata
Eva al Volante, la celebre manifestazione ASI declinata al femminile, andata in scena dall’11 al 13 marzo. Sessanta equipaggi pieni di entusiasmo, charme e orgoglio rosa hanno percorso strade
stupende tra filari, cipressi e ulivi della Toscana. Con la voglia di
divertirsi, di stare insieme condividendo la passione motoristica e
di celebrare se stesse. E sì che, non a caso, l’evento è stato messo in programma a ridosso della Giornata delle Donne, nel primo
weekend raggiungibile, appunto, dopo l’8 marzo.
E lo sapevano, le signore, che sarebbero state onorate e coccolate
con un super programma pensato per loro, perché Eva al Volante,
alla sua 8^ edizione, ha saputo costruirsi un grande seguito negli
anni, grazie al suo elevato livello di qualità. E anche stavolta tutto
è stato pensato in grande stile, per dare il massimo. A cominciare
dalla base di partenza, un magnifico relais dotato di Spa vicino a
San Gimignano, da dove il percorso (quasi 200 km in totale) ha
preso il via sabato mattina verso Firenze. Prima ancora, venerdì
sera, dopo le verifiche, la cena in piazza del Campo con passeggiata notturna nel cuore di Siena è stata una sorpresa emozionante. Di lì a poco i team avrebbero saputo tutto della città, con guide
locali che li hanno condotti domenica mattina nel centro storico, rivelando minuziosamente non solo il passato e le caratteristiche di
piazze e monumenti, ma anche i particolari della vita di contrada e
i meccanismi sociali legati al Palio fin negli aspetti più curiosi. E, al
culmine, il pranzo con le premiazioni si è svolto nella sede sociale
della Contrada della Chiocciola: un luogo dove i forestieri raramen-

te hanno accesso e dove in generale è difficile entrare se non si
appartiene alla squadra. Ed ecco allora che l’esperienza riservata
alle dame di Eva al Volante 2022 è stata davvero esclusiva.
La giornata di sabato ha visto le partecipanti nel capoluogo, in
piazza della Signoria, ancora una volta con proposte ricercate e
originali: le visite ai musei di due colossi della moda come Gucci e
Ferragamo. È da rimarcare il fatto che, anche in un centro blindato
dal punto di vista del traffico come Firenze, il flusso di automobili
di Eva al Volante non ha conosciuto blocchi o imprevisti, tutto si è
svolto secondo una logistica impeccabile grazie al supporto del
Camet (Club Auto Moto d’Epoca Toscano). Altra chicca, il pranzo in
un belvedere speciale come piazzale Michelangelo, dove la vista
abbraccia tutta la città. Lì le auto sono state esposte, mentre nel
sovrastante ristorante La Loggia è intervenuta Cecilia Del Re, assessore al Turismo del Comune di Firenze, a salutare le “bellezze
al volante”. Bellezze che non hanno dimenticato quello che stava
intanto succedendo nell’attualità più drammatica di quei giorni,
con l’Ucraina attaccata dalla Russia. Tutte hanno voluto partecipare all’evento dell’ASI esponendo sulle proprie auto degli adesivi
di solidarietà verso le donne ucraine approntati dall’Associazione.
Dopo un’altra manciata di km tra i più bei paesaggi della zona, è
stata la volta di San Gimignano, che si è potuta ammirare con una
sosta nel pomeriggio prima del rientro al Villa San Paolo Resort.
Le auto? Si è registrata una lieve maggioranza di italiane, con 33
esemplari di marchi nazionali fra i quali Lancia in pole con 15 vetture, seguita da Alfa Romeo con 9, poi da Fiat con 7 e, ancora,
Innocenti e Autobianchi con una rappresentanza ciascuno.
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Molti, in generale, gli esemplari di gran pregio,
storico o affettivo che sia. Come la Fiat 600 arrivata con un bel pieno di determinazione da
Trento: “Era l’auto di papà”, hanno raccontato
le ragazze del team 100 per cento femminile.
O come la Renault 6 L del 1975 del presidente del Cjmae di Jesi, Luciano Trozzi, che ha ritrovato così - e restaurato - una sua utilitaria di
quando era ragazzo. Tra le regine da passerella,
una splendida Lancia Stratos del 1974, diverse Porsche e una Lancia Aurelia B20 del 1954
appartenuta all’ambasciatore della Bolivia in
Italia e al gentleman driver Francesco Arezzo di
Celano, un nobile siciliano che l’ha trasformata
alla fine degli anni Settanta nell’attuale assetto
da corsa, dandogli anche la livrea bicolore. Tra
le caratteristiche dell’auto, motore preparato
Nardi, differenziale autobloccante, serbatoio Pirelli in gomma. A bordo, un ospite d’eccezione,
Prisca Taruffi, driver professionista in pista e nei
rally, figlia del grande pilota e ingegnere Piero
Taruffi. “Le vetture storiche sono affascinanti
e mi piacciono non soltanto dal punto di vista
estetico, ma anche perché mi consentono di
fare un passo indietro nel passato con le tecniche che mio padre mi ha insegnato: il puntatacco, la doppietta... Queste auto hanno i cambi
non sincronizzati, richiedono forza perché non
c’è il servosterzo, ‘scodinzolano’, i freni sono a
tamburo per cui devi saper frenare e valutare
la tua velocità. Bisogna saperle guidare. Alla
1000 Miglia cui ho preso parte per commemorare i cinquant’anni della vittoria di mio padre
(nel 1957, nda) ho guidato una Ferrari 315 S con
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guida a destra come la sua di allora. È stata un’esperienza molto impegnativa
ma anche la cosa più bella che ho fatto nella mia vita”, racconta a La Manovella.
Prisca era a “Eva” per la prima volta, come tante iscritte di quest’anno, ma c’è
chi è tornato dopo aver preso parte alle prime due edizioni di Roma o alle successive di Riccione, Lecce, La Spezia, Ancona. Altri team avevano “congelato”
la quota negli ultimi due anni di stop forzato causato dal Covid.
In totale la richiesta è stata incredibile, una novantina di domande, ed è stato
necessario uno sforzo organizzativo da parte dell’ASI per riuscire ad accettare
dieci equipaggi in più rispetto ai 50 previsti. Sarà che era il primo evento dell’anno, sarà che la voglia di riaccendere i motori si faceva sentire, ma sono arrivate
delegazioni da ogni parte d’Italia, fra le quali, immancabile, una proveniente dal
gruppo femminile del Benaco Auto Classiche di Bardolino. Probabile anche che
una delle ragioni di tanto entusiasmo riscontrato nei riguardi della manifestazione sia che, in generale, le donne interessate ai veicoli storici sembrano essere
in aumento. “Speriamo di essere sempre di più”, ha auspicato la consigliera
federale Agnese Di Matteo concludendo il suo discorso alla cena di gala di sa-
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bato. Oltre a lei hanno partecipato le delegate della Commissione Manifestazioni Auto Carla Galli, Valentina Severino, Cristiana Speziali e la vice presidente
della Commissione Giovani Francesca Manzini. Mentre, tornando in area vip,
erano presenti quest’anno all’evento la giornalista tv sportiva Claudia Peroni e il
segretario nazionale dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia Giada Michetti, in passato ai vertici del Motor Show di Bologna. Non è mancato, infine, un
pizzico di sano spirito competitivo, con due sessioni di prove di regolarità concatenate, vinte dall’equipaggio dei coniugi Magnanini-Valentini su Lancia Fulvia
Coupé 1.2 del 1966. Sul secondo gradino del podio è salita La Manovella con
l’equipaggio femminile Scarioni-Ferriccioli a bordo di una Innocenti Mini-Cooper
del 1974 e, al terzo posto, è arrivato il duo Merolla-Pompili su Porsche 356 del
1960. Mentre al glamour ha pensato Mascia Rossi, quarta classificata insieme a
Tiziano Casimirri su Fiat X 1/9, che durante le premiazioni ha tenuto a far sapere
di aver guidato sempre con i tacchi, per tutta la durata dell’edizione! Un’edizione
peraltro baciata dal sole e con un anticipo di aria primaverile, seppure ventosa,
che l’ha resa ancor più frizzante.
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ALTRO CHE “NEBBIE”:
SULLE “VALLI”
RISPLENDE IL SOLE!

LA 32^ EDIZIONE DELLA CLASSICA DELL’OFFICINA FERRARESE “VALLI E NEBBIE”
CHE APRE IL CALENDARIO MANIFESTAZIONE ASI - E DA QUEST’ANNO, ANCHE IL CIRCUITO TRICOLORE HA SAPUTO CONIUGARE VOGLIA DI FAR BENE E RITROVARSI INSIEME PER CELEBRARE UNA PASSIONE COMUNE,
SCACCIANDO LE NUBI SCURE DEL MOMENTO.
di Luca Marconetti
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Fra i tanti meravigliosi angoli di campagna ferrarese che la 32^
edizione di Valli e Nebbie - organizzata come da rigorosa tradizione dall’Officina Ferrarese del Motorismo Storico dal 1 al 3 aprile - ha fatto scoprire agli 80 equipaggi partecipanti, c’è stata la
Tenuta Cuniola, verdeggiante distesa di campi costellati da antichi cascinali, magazzini, capanni in mattoni rossi incuranti del
trascorrere del tempo, attraversata da una lingua di terra battuta
fiancheggiata da cipressi che sembra uscita dalla penna di Guareschi. Mentre la si percorreva, molti avranno notato un piccolo
grande particolare: una signora a bordo strada che salutava sorridente ed entusiasta con in mano un fazzoletto bianco. Ecco, il
quel momento si è manifestato al meglio tutto lo spirito di questo
evento, appuntamento ormai imperdibile del calendario nazionale delle manifestazioni ASI: portare la cultura motoristica fra la
gente, regalare attimi di meraviglia vedendo passare un museo
dinamico di vetture straordinarie e, allo stesso tempo, coccolare
gli equipaggi con la proverbiale ottima accoglienza alberghiera e
culinaria, permettendo loro di scoprire luoghi “normalmente inac-

cessibili al pubblico”, come ha giustamente sottolineato Felice
Graziani, responsabile marketing e comunicazione di ASI e ideatore del “Circuito Tricolore”, il format, nato del 2021 e patrocinato
dai Ministeri di Turismo, Cultura, Infrastrutture e dall’ANCI, che ha
come obiettivo la promozione e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo storico.
Sì, perché quest’anno, meritatamente, Valli e Nebbie è stato inserito nel prestigioso gruppo delle manifestazioni del Circuito Tricolore, anzi, ha avuto l’onere e l’onore di “aprire le danze” della
stagione 2022. E questa è stata la grande novità. Ciò che invece
non è cambiata è l’infallibile macchina organizzativa, presieduta
da Riccardo Zavatti il quale, mai come quest’anno, non si è fatto
fermare da avversità e impedimenti che, ai più, sarebbero sembrati insormontabili. Il risultato è una due giorni all’insegna del
relax, di una sconfinata passione condivisa, quella per i motori e,
soprattutto, dell’amicizia; il tutto, contorno del piatto forte dell’evento, un itinerario che, se possibile, è stato ancora più interessante e spettacolare che in passato.
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Perché? È presto detto: anche se la nebbia non si vede da diverse edizioni,
valli, argini, strade secondarie, borghi, vestigia di epoche antiche (tipo le “Delizie”, monumentali residenze di villeggiatura estiva e dimore di caccia fatte
realizzare dagli Estensi come trionfo del loro potere, durante il Rinascimento)
sospesi tra cielo e terra, in quella sottile dimensione spaesante che ti porta a
non capire se si è già in riva al mare o ancora lungo le frastagliature generate
dal Delta del Po: sono stati gli ingredienti del percorso, affrontato seguendo
un road-book “da manuale”, tra l’altro anche assistito dai cartelli gialli e neri
agli incroci e dalle indicazioni degli attentissimi “Officina-Boys”.
L’appuntamento per i partecipanti arrivati da più lontano - un po’ da tutto il
Nord e Centro Italia, il fedelissimo equipaggio Bellisai/Poddi da Cagliari, i parecchi svizzeri, l’ormai enorme contingente “gallaratese”, capeggiato dal vulcanico presidente del GAMS Arturo Ferraro - è stato venerdì pomeriggio, con
la visita guidata al Castello Estense e alla città medievale, lasciando il tempo a
tutti di ritrovare una Ferrara spumeggiante, finalmente di nuovo coi suoi locali
pieni all’ora dell’aperitivo, pullulante di giovani e di voglia di vivere. Sabato
invece, partenza da piazzetta del Castello di buon mattino: dopo il consueto
passaggio sul tappeto giallo e sotto l’arco del club - a precedere tutti Alex de
Angelis su Bugatti 37 del 1926, con un navigatore d’eccezione, il presidenti
ASI Alberto Scuro - musi puntati verso il mare transitando da Gualdo, Voghiera con la sua Delizia del Belriguardo, Portomaggiore (con la sfilata in piazza),
Portoverrara e il placido argine che costeggia il Po di Argenta: è stato bellissimo tornare a veder la gente acclamare e salutare le auto dai cortili delle case,
per le strade, nelle piazze!
Qui la prima tappa: un luogo incredibile, l’Oasi Naturale di Boscoforte, alla
quale si accede attraverso una lingua di terra popolata da cavalli bianchi allo
stato brado e attorniata da specchi d’acqua increspati dal volo dei fenicotteri.
Aperitivo con frittura di gamberetti appena pescati. Boscoforte, oltre a essere
un pezzo di paradiso incantato, è un “luogo del cuore” per l’Officina Ferrarese: è infatti appartenuto a Gino Pasotti, socio attivo e parte integrante del
club, recentemente scomparso. Riccardo Zavatti gli ha tributato un toccante
ricordo, seguito da un lungo applauso. Dopo aver lasciato animali e vegetazione alla loro quiete, gli equipaggi hanno ripreso le tipiche strade degli
argini per raggiungere Comacchio, dove, transitati a fianco del celebre ponte
Pallotta “Dei Trepponti” - ingegnosa architettura che, in un solo ponte, collega
tre rive diverse - hanno parcheggiato le auto nel Cortile di Palazzo Bellini, così
da godersi il pranzo nei ristoranti tipici del centro storico, inaccessibile alle
auto, un po’ come a Venezia.
Nel pomeriggio, quando nemmeno un piovasco primaverile ha fatto chiudere le capote delle tante vetture scoperte, lento e rilassante il rientro verso
Ferrara, costeggiando le idrovore che hanno permesso la bonifica di questi
territori, in certi casi, perfino al di sotto del livello del mare e i campi di alberi
da frutto con le prime gemme di stagione: Massafiscaglia, Migliaro, Migliarino,
Cornacervina, Rero, Tresigallo - ospiti del supermecato Alì, storico sponsor di

Valli e Nebbie - e infine Ferrara, a far breccia dalla monumentale
Porta Sant’Anna e infine, all’ombra del maniero estense, accolti
dalle consuete, ma sempre piacevoli, due ali di folla.
Domenica di nuovo in auto di buon mattino, questa volta per una
giornata dedicata alla campagna Ferrarese e alle sue millenarie
tradizioni. Dopo aver percorso lo storico corso Ercole d’Este,
dove si affaccia il bellissimo palazzo dei Diamanti, musi puntati
verso l’ippodromo comunale, dove le vetture hanno potuto girare
nell’ovale normalmente dedicato alle corse dei cavalli: uno spettacolo vederle sfilare sul battuto alzando gran polveroni! Successivamente, la graditissima sosta al Centro di Documentazione del
Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco, una vera
e propria “galleria-scrigno” del passato che qui sembra non sia
mai trascorso: all’interno dell’esposizione infatti, con grandissima
dovizia di particolari, sono stati riprodotti gli ambienti tipici della
vita quotidiana delle realtà agricole non solo ferraresi ma italiane,
come la posta, la banca, lo studio del medico, la scuola, il calzolaio, il barbiere, il droghiere, le stalle, il lanificio, la lavorazione
della canapa. Il Centro inoltre, conserva importanti testimoni della
meccanizzazione agricola quali macchine, trattori a petrolio e a
vapore, aratri, trebbie, mietitrici.
Dopo il passaggio presso l’azienda agricola Maini Frutta, gran finale presso la settecentesca Villa Contessa Massari a Voghiera,
solo una delle residenze storiche che questo piccolo paese vanta
e che ha saputo valorizzare grazie a un percorso “gastro-culturale”, ossia un network di musei e siti storici attraverso le visite
dei quali far conoscere i prodotti tipici del territorio, primo fra tutti
l’aglio DOP, del quale Voghiera è capitale assoluta.
Le auto parcheggiate a ferro di cavallo ci hanno permesso di
godere della loro varietà. Si andava da una Bugatti 35 del 1926
a una Porsche 911 3.2 Carrera Cabriolet del 1985, passando per
numerose vetture inglesi -Aston Martin International Le Mans del
’30, Riley Brooklands del ’30, Alvis Firebird del ‘34, Singer 9 HP Le
Mans del ’34, ben 9 MG, Triumph, Austin Healey, Jaguar XK 120
FHC e OTS, S-Type ed E-Type e una imponente Bentley S1 del
’56, tante Lancia - dalla Augusta alla Fulvia Coupé - Fiat (Balilla,
508 CS Coppa d’Oro, 1100/103 e 1400 B) e Alfa Romeo (la più
anziana è una 6C 1750 carrozzata James Young del 1930 ma ci
sono anche Giulietta, Giulia, 1900, 2000 e 2600 Spider, “Duetto”)
e una buona rappresentanza di tedesche, con ben 5 MercedesBenz SL (2 “Pagoda” e 3 R107), alcune Porsche. Più unica che rara
poi, la bellissima Ford Thunderbird I serie MY’56 Continental Kit
turchese.
Al pranzo finale, curato dal rinomato ristorante ferrarese “Quel
Fantastico Giovedì”, sono stati consegnati premi a equipaggi e
vetture ritenute più meritevoli (la lista completa nel riquadro).
Insomma, una due giorni nella quale a vincere “a mani basse” sono
sempre cultura, enogastronomia, paesaggi unici ed emozioni vissute, tutto nel pieno spirito di una manifestazione che era già stata voluta così dal suo ideatore, il primo presidente dell’Officina Ferrarese,
Amedeo Ciccotti, al quale non è mancato il pensiero dell’attuale suo
successore Zavatti e del past-president Giulio Felloni.
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PREMI VALLI E NEBBIE 2022
TROFEO GIOVANNI SAVONUZZI: Paolo e Andrea Venturelli
- Bugatti 35A del 1926.
TROFEO GRUPPO PROMOTOR: Giuliano Canè/Giovanna
Gallini - Aston Martin International Le Mans del 1930.
TROFEO DAME: Rita Magnanini - Lancia Fulvia Coupé HF
del 1972; Federica Amelio - Alfa Romeo Giulietta Sprint del
1960.
TROFEO GIOVANE PASSIONE: Beatrice Zaccaria - MG TA
del 1939.
TROFEI DI CLASSE: Vintage: Marco Binetti/Esmeralda
Castignone - Citroën B14 Torpedo del 1927; Post Vintage:
Massimo e Costanza Campailla - Alvis Firebird del 1934;
Classic: Antonio e Marina Messi - Ford Thunderbird del 1956;
Post Classic: Gaspare Calvi/Maria Colombo - Lancia Flaminia
GT Touring del 1962; Modern: Robertino Donè/Monia Pettenon
- Mercedes-Benz 350 SL del 1971.

T'(X%+)!M)@2)!0!2#!4(&5)+&%92#(!1(##A255)14)/)!(1!0!#72!-<(!<%!5(4/(&&)!%B#2!(d725%BB2!
5%4'(-25%+'2!%#!:%##2!(!;(992(!7+!B24)!12!52&'%>!Y@@2%/(+'(!#72!+)+!&2!0!&)''4%'')!
(!@2!<%!#%+-2%')!#%!&7%!&5#(+121%!32%'!HH^^NH^J!1(#!HIPP>

87

EVENTI E MANIFESTAZIONI
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CONCLUSA CON SUCCESSO

‘SPIDER E CABRIOLET’
OLTRE 4.500 VISITATORI PER LA 1^ EDIZIONE DELLA KERMESSE DEDICATA A SOLI GIOIELLI EN PLEIN AIR.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI
Una prima edizione, quella di “Spider e Cabriolet”, mostra-mercato dedicata alle automobili scoperte ospitata negli ariosi padiglioni del Centro Fiera di Montichiari (BS) dall’1 al 3 aprile, che ha già
fatto registrare dei piccoli grandi record: 4500 visitatori, alcuni dei più bei modelli di tutti i tempi
esposti, interessanti eventi collaterali e l’apprezzatissimo abbinamento con la moda e il glamour,
assolutamente in linea con lo spirito di questo tipo di vetture.
Gli avventori poi, oltre ad ammirarli, hanno potuto acquistare esemplari di tutti i tipi, le epoche, i
marchi e, soprattutto, un po’ per tutte le tasche: i risultati fatti registrare dai venditori e i passaggi di
mano tra i privati, sono stati decisamente considerevoli.
Sarà stata la data a ridosso della bella stagione, sarà il fascino di questo genere di vetture, ineguagliato da nessun’altra ma il mercato è risultato attivo e dinamico, a partire dall’anteprima di venerdì
dedicata agli esperti di settore, ai collezionisti e, in generale, a un pubblico più competente e interessato. Non trascurabili anche i dati del weekend, con un afflusso di visitatori costante che ha reso
soddisfatti operatori e dealers.
Altro punto a favore dell’evento, è stata sicuramente l’alta qualità delle automobili esposte nei
padiglioni e fra gli stand, veri compendi di storia, eleganza, bellezza e, spesso, rarità. Stiamo parlando, per esempio, della mostra organizzata nel foyer d’ingresso con la collaborazione di BPER
Banca: dalla sportiva Auto Stanga Sport, pezzo unico di eccezionale importanza a una Bugatti T37
del 1927, passando per una Ermini 357 sport 1500 Scaglietti e una FIAT 1100 S sport Stanguellini
(queste ultime tre arrivate dal Museo delle Mille Miglia). E ancora, una Alfa Romeo 6C 1750 e una
sprintosa Lotus Eleven, entrambe dello specialista di settore Luzzago. Per altro, i modelli citati, in
questa circostanza, erano protetti da BIG Broker Insurance Group e CiaccioArte.
Curiosa poi la presenza di una carrozza da traino animale Cabriolet realizzata a fine ‘800 dalla
carrozzeria Comoni di Milano con tetto in tela abbattibile, provenienti dal Museo Giacobazzi di Nonantola: nonostante l’assenza di motore, la presenza di quella che possiamo de facto considerate
la trisavola delle vetture en plein air, si configura come la “chiusura del cerchio” di un evento che ha
voluto mettere in luce tutte le sfaccettature del “mondo” delle cabriolet e delle spider.
Numerose le personalità che, in presenza o in collegamento streaming, non hanno voluto mancare
all’evento: Gian Carlo Minardi, Mauro Forghieri, Mario Righini, il presidente dell’HRC Fascia d’Oro
- il club federato ASI di zona - Emanuele Prignacca, i giornalisti Mario Simoni, Daniele Buzzonetti
e Ivan Scelsa - che hanno animato incontri, presentazioni di libri e momenti culturali. La scuderia
Tazio Nuvolari invece, ha celebrato con un toccante ricordo Cesare De Agostini, rappresentato dai
suoi famigliari.
Ospite d’onore della manifestazione è stato il Sindaco di Maranello Luigi Zironi che, in veste di
presidente nazionale dell’associazione nazionale Città dei Motori, ha invitato il Sindaco Togni a
valutare l’eventualità di iscrivervi anche Montichiari, comune dall’indubbia storia legata al mondo
del motorismo. Togni ha poi omaggiato Zironi con la pubblicazione dedicata ai 100 anni del Circuito
internazionale di Brescia Montichiari.
Molto animata l’area esterna, con i raduni organizzati dai club HRC Fascia d’Oro e Z3mendi, dedicato alla celebre spiderina BMW degli anni ’90 e 2000, mentre, protagonista della giornata conclusiva, domenica, è stata la moda, che ha conquistato l’attenzione di tutti con sfilate e performance
create dalla fashion designer Patrizia Argilli: le allieve del suo Creative Lab hanno realizzato abiti
di haute couture in abbinamento a quattro diversi periodi storici, associati ovviamente ad alcune
delle più belle auto esposte.
Un grande successo dunque, tanto che gli organizzatori sono già al lavoro per l’edizione 2023,
che, ci assicurano, sarà ricca di novità e sorprese…sempre a cielo aperto!
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PUGLIA CAPOFILA
DEI GIOVANI ASI
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È PARTITO DA BARI, CON L’EVENTO ORGANIZZATO DALL’OLD CARS CLUB DI BARI, IL TROFEO ASI GIOVANI 2022.
PRIMA DELLE 16 TAPPE PREVISTE, LA MANIFESTAZIONE HA VISTO BUONA PARTECIPAZIONE, AMICIZIA E DIVERTIMENTO
FRA INDIMENTICABILI SCORCI DELLA SPLENDIDA REGIONE DEL TACCO.
È partito alla grande il Trofeo ASI Giovani 2022 - che quest’anno prevede ben 16 appuntamenti - dalla Puglia, il 6
marzo scorso, con lo svolgimento della 1^ edizione del “Trofeo Giovani”, organizzato dall’Old Cars Club di Bari, manifestazione di regolarità e agilità dedicata esclusivamente a equipaggi under 40, sia su quattro che su due ruote,
alcuni provenienti anche da Regioni lontane. L’evento ha toccato alcune note e meno note località della provincia
(353#:7"7*#@3'73#"118*AA"7*#'*#:3:7*#BC37328"C%6D*EF#
%#2%34"5%G#535#D"553#*:%7"73#&5#@3@*573#"#)%4*87%8:%#
18*:7"5)3:%#1*8#'/3H%*77%43#)*'#C37328"C3?

90

barese, con una varietà di panorami unica:
Sammichele, Conversano, Turi, Polignano a
Mare, oltre ovviamente al centro della Città
del Levante.
I concorrenti si sono radunati di buon mattino in piazza Vittorio Veneto a Sammichele, per la visita del Castello della città,
raggiungendo in un secondo momento il
“Kartodromo 90” a Turi, dove, all’interno
della pista, hanno avuto luogo le prove di
abilità a cronometro. L’evento è proseguito alla volta di Conversano dove, durante il
pranzo, c’è stato l’intervento telefonico del
Presidente Alberto Scuro, che ha salutato
gli equipaggi; il raduno ha poi fatto rotta sulla suggestiva Polignano, dove gli equipaggi
hanno avuto la possibilità di scattare tante
belle foto coi propri mezzi, nel suggestivo
scenario del porticciolo. La carovana è infine ripartita alla volta di Mola di Bari e Bari,
con il suo bellissimo lungomare.
L’evento si è concluso presso la sede Old
Cars Club nel capoluogo pugliese, con le
premiazioni dei primi 5 classificati per categoria e per veicolo: vincitore l’equipaggio
Roseto/Tripoli su Alfa Giulia SS del 1962
con 1022 punti di penalità
Per l’iniziativa il Club ha messo a disposizione dei tesserati quattro autovetture storiche facenti parte della Scuderia ASI Giovani, destinate a coloro che, per vari motivi,
non hanno potuto raggiungere la manifestazione con un veicolo d’epoca.

DAL 1961 ABBIAMO
A CUORE I VOSTRI RADIATORI

RIGENERAZIONE E
VENDITA:
Radiatori
Intercooler
Serbatoi

COSTRUZIONE:
Radiatori in rame
Radiatori nido d’ape
Radiatori alluminio
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CDR ITALIA - Via Pistoiese 763/L - 59100 Prato - Tel: +39 0574 620817 - info@cdritalia.it - www.cdritalia.it

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

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

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

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI PIPING

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

NOI

RUOTE DA SOGNO SRL | Via D. da Torricella, 29 | Reggio Emilia, Italy | + 39 0522 268511 | info@ruotedasogno.com | ruotedasogno.com

COLLEZIONI & MUSEI

a cura della Commissione Storia e Musei ASI

MUSEO MULTIMEDIALE
DELLA 500 “DANTE GIACOSA”
IL CUORE PULSANTE DELLA PICCOLA BICILINDRICA FALDE DELL’ETNA IL MUSEO DELLA FAMIGLIA PARASILITI.

Ugo Elio Giacobbe

I numerosissimi soci del 500 Club Italia, fondato a Garlenda (SV) nel
1984, hanno sempre avuto il desiderio di avere un museo dedicato alla
loro piccola grande auto e così, nel 2007, primo in Italia, presso la sede
di fondazione del club, nasce il “Museo Multimediale della 500” - Centro
di Documentazione per l’Educazione Stradale - intitolato all’Ing. Dante
Giacosa il papà storico delle Fiat 500 e di molti altri modelli della casa
torinese.
Le 500 esposte, di cui molte possiedono la targa ASI, sono lasciate
in prestito dai soci, loro proprietari, e sono ospitate per periodi più o
meno lunghi per cui è sempre possibile vedere modelli differenti che
si alternano dalla prima storica bicilindrica di casa Fiat la Nuova 500
del 1957 (suo anno di nascita) fino ai successivi modelli D, F, L, R e
Giardiniera a cui si aggiungono le “Derivate”. A proposito di quest’ultime,
nel museo stesso si può vedere, frutto di una ricerca di Jean-Jacques De
Galkowsky, presidente onorario Fiat 500 Club France, successivamente
ampliata dal commissario tecnico ASI Enrico Bo insieme a chi scrive. Un
grande pannello con più di 150 figurini di auto che, oltre agli originali Fiat,
annovera tutta una serie di modelli concepiti sia da marchi di prestigio
sia da semplici artigiani, merito della fantasia artistica, tutta italiana, dei
nostri abili designer e carrozzieri. Il museo è stato ampliato nel 2017. Non

manca uno spazio dedicato ad un esempio di officina anni Sessanta in
cui trovano posto un motore 110F.000 di 500 F e L e un motore 120.000
della Giardiniera.
Nelle numerose vetrine sono esposti molti accessori dell’epoca e
memorabilia degli anni in cui la Fiat 500 era l’auto più usata dagli
italiani, oltre a centinaia di modellini e diorami che fanno la felicità degli
appassionati di tutte le età.
Il museo è arricchito da una nutrita biblioteca/emeroteca consultabile
in loco da tutti coloro che vogliono approfondire la loro conoscenza o
semplicemente soddisfare una propria curiosità sulla storia della 500.
Ci sono anche due schermi touch screen dove si possono vedere
filmati originali dedicati alla storia del modello e anche due accattivanti
simulatori di guida posti in altrettante “mezze 500”.
Il museo organizza annualmente conferenze, convegni, presentazioni di
libri e mostre di fotografia, di pittura, di disegno dedicate alla motoring art
dove ovviamente la Fiat 500 è al centro dell’attenzione.
In collaborazione con la Polizia Stradale ed il Comune di Garlenda
organizza annualmente la Settimana della Sicurezza Stradale che vede
partecipare all’evento molte centinaia di allievi delle scuole di ogni
ordine e grado del territorio.

RADAR
TIPOLOGIA

INDIRIZZO: via Roma 90 - 17033 Garlenda (SV)
TELEFONO: +39 0182 582282
EMAIL: museo@500clubitalia.it
WEB: www.500clubitalia.it
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Iscrizione al registro degli intermediari Per Te S.r.l. n. A000391451 dal 15/09/2011
Responsabili dell’attività di intermediazione:
Tricomi Emanuela Numero Iscrizione RUI A000170367 dal 22/04/2007
Tricomi Roberto Numero Iscrizione RUI A000166705 dal 01/02/2008
Consultabile presso il sito www.ivass.it

PER INFORMAZIONI 011 0883111
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Il Cliente prima della sottoscrizione della polizza deve prendere visione
delle norme di accesso al prodotto e deve leggere attentamente
il set informativo disponibile presso l’agenzia Per Te Srl e sul sito
www.pertesicuro.com

IN LIBRERIA

FIAT 500 L’UTILITARIA DELLA LIBERTÀ,
IL BEST SELLER DELLA LIBRERIA ASI SI RINNOVA NELLA SECONDA EDIZIONE
L’UTILITARIA DELLA LIBERTÀ
THE FREEDOM CAR

Matteo Comoglio - Enrico Bo

LIBRERIA AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
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Il titolo “Fiat 500, l’utilitaria della Liberta”, curato dal redattore de La Manovella Matteo Comoglio e dal CTN
Commissione Tecnica Auto specializzato in bicilindriche Enrico Bo, è stato il più venduto di sempre, fra quelli
editi dalla Libreria ASI. Per questo motivo non si è esitato un attimo a proporne una nuova edizione che, per l’occasione, è stata ampliata, corretta e arricchita di particolari. Tutto ciò, per renderla ancora di più una utile guida
per conoscere a fondo la storia e le caratteristiche dalla leggendaria vettura minima torinese, oltre ad essere un
ancora più valido supporto per il restauro. Così come fatto nella prima edizione presentata nel 2018, si è cercato
di racchiudere tutte le informazioni per avere un approccio alla vettura filologicamente e storicamente corretto.
Si parla di colori, di abbinamenti, di fornitori e di singoli componenti. Tutte le informazioni contenute nel testo
sono basate su documenti cartacei inconfutabili, cataloghi ricambi, manuali d’officina e complessivi di finizione
provenienti direttamente dall’Archivio Storico della Fiat stessa, frutto di una minuziosa e lunga ricerca, fatta
dagli autori, innanzitutto per pura passione verso la 500 e poi per condividere con in tantissimi appassionati del
modello, la conoscenza che permette la corretta conservazione dei numerosi esemplari ancora circolanti. Oltre
a tutto questo vi è anche un intero capitolo dedicato al restauro con alcuni consigli sull’acquisto della vettura
e su come affrontarlo.
Il tutto poi, è completato da una veste grafica rinnovata che l’ha reso più leggibile e immediato nella ricerca del
modello al quale si è interessati, compresa una bella copertina con un’immagine storica inedita.
Questo libro vuole quindi essere un punto di riferimento per l’appassionato della bicilindrica, che gli permetta
di destreggiarsi e avvicinarsi a questa piccola e iconica vettura.

“Fiat 500. L’utilitaria della Libertà” (Nuova edizione ampliata) di Matteo Comoglio ed Enrico Bo, Libreria ASI,
testo in italiano e inglese, foto b/n e colori, 248 pagine, 40,00 €

ITALIANE NELLA POLVERE
Quando pensiamo al Safari abbiamo tutti negli occhi e nel cuore le immagini e le storie di Miki Biasion e Tiziano
Siviero, di Sandro Munari, delle Lancia Fulvia, Stratos, 037 e Delta. Delle Fiat 124 e 131 Abarth. Cioè di quell’automobilismo italiano di vertice che si è esaltato e ci ha esaltato in oltre vent’anni, dal primo sbarco della Lancia in Africa,
nel 1969, sino alla terza e ultima vittoria della Casa torinese, conquistata da Kankkunen nel ’91 dopo la magnifica
doppietta di Biasion-Siviero nell’88-’89. Storie meravigliose, esaltanti, belle e a volte drammatiche, proprio come
la grande gara sulla quale sono state dipinte. Ma non è tutto qua: il Coronation Safari Rally, poi East African Safari,
quindi Safari Rallym per citare le tre denominazioni che si sono succedute dal 1953 ad oggi, è questo ma, anche,
tanto altro.
Alle grandi storie infatti, si aggiungono
mille piccole-grandi vicende, vissute
da equipaggi italiani e non ma sempre
a bordo di vetture costruite nel Bel Paese. Parliamo di modelli molto popolari come Fiat 600, 850, 127, 128, 1100
ma anche di vetture apparentemente
poco adatte a tali sforzi come le grandi 1400, 1800, 2300, 125. Ci sono poi
tantissime Alfa: 1750, Giulia Ti, Alfasud,
Alfetta GTV. Sono le altre italiane, vetture che hanno contribuito a dar forma
alla presenza tricolore in Africa e che
nel volume di Sergio Limone e Sergio
Remondino sono descritte, raccontate,
rivissute. Il tutto corredato da magnifiche immagini, in buona parte provenienti dall’archivio McKlein.

“C’era una volta il Safari.
Storie italiane d’Africa”
di Sergio Remondino
e Sergio Limone,
Libreria ASI, testo in
italiano e inglese, foto b/n
e colori, 11 disegni,
225 pagine, 60,00 €
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L’ALTRA FACCIA DELLE CORSE
Dietro le quinte del giornalismo, potrebbe essere il
sottotitolo dell’ultima opera di Carlo Cavicchi, già
direttore di testate prestigiose come Autosprint e
Quattroruote, che ci racconta a distanza di anni i
retroscena di alcuni episodi del motorismo sportivo che lui stesso ha vissuto per oltre 40 anni. Nel
suo lavoro il giornalista viene molte volte coinvolto emotivamente dalle vicende dei protagonisti di
cui narra le gesta e, sovente, instaura con i propri
“personaggi reali” un rapporto di stima e amicizia,
raccogliendo a volte confidenze che sul momento non si possono divulgare. Si instaura così una
sorta di complicità e, a distanza di anni, certe notizie possono venire alla luce e mostrarci il vero
mondo delle corse. Con “L’altra faccia delle corse”
Cavicchi scava anche nel passato, attraverso gli
aneddoti tramandati a voce da generazioni di collegi più anziani, quando i giornalisti più giovani li
stavano ad ascoltare inebriandosi di quei racconti.

“L’altra Faccia delle
Corse. 100+1 storie
icredibili, divertenti
e appassionati
conosciute da pochi
e dimenticate
da molti”
di Carlo Cavicchi,
Minerva edizioni,
testo in italiano,
foto b/n,
452 pagine, 20,00 €

Manifestazioni Titolate Nazionali 2022

Eventi Club 2022

CALENDARIO AUTO/MOTO

MAGGIO

01
06-08
22
27-29
28-29
06-08
15

22° TROFEO DEL TERMINILLO - Trofei ASI
- Rieti - Car Club Capitolino

ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI
23° RONDE DELLE ZOLFARE - Trofei ASI Caltanisetta - Circolo Dell'antico Pistone
RIEVOCAZIONE STORICA CORSA
IN SALITA BOLOGNA - ROCCA DI
ROFFENO - Manifestazioni Club - Bologna
- Rocca di Roffeno - Team San Luca A.S.D.
Auto Moto Storiche
ABILITÀ FORMULA CRONO ASI
TROFEO MONTI SIMBRUINI, MEMORIAL
MARCO FORMICONI - Trofei Formula
Crono ASI - Carsoli - Auto Moto Storiche
Officine Romane
XXVII COPPA DEI CASTELLI PAVESI TROFEO ELIO MARCHESI - Trofei Formula
Crono ASI - Colline di Pavia - Ruote D'epoca
Pavia
23° CARLO FABBRI - Trofeo Formula Crono
ASI - Club Autostoriche Rieti

07

08
15

TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
TOUR DELLA PENISOLA SORRENTINA
- Manifestazioni Club - Sorrento - Positano Minori - Capri - Classic Car Club Napoli
COPPA GIOVA-MI - Trofeo Giovani - Milano
e Dintorni - Club Milanese Auto Moto Epoca
XVI COPPA GENTLEMAN SARDI
- Trofei ASI - Tortoli'- Jerzu' - Cagliari Etc… Associazione Automoto D'epoca Sardegna
DAI DE GAS - Trofeo Giovani - Cesena e
Dintorni - Collectors Historic Car Club
VECCHI MOTORI E GIOVANI CULTORI
IN CAMPANIA - Trofeo Giovani - Portici Antiquariauto Auto Moto Club - Napoli
COPPA DELLA PERUGINA - Trofei ASI Umbria - Club Auto Moto Epoca Perugino

01-04
07
13-15
15
15
20-22
20-22
20-22
22-28
26-29
27-29
27-29
28-29
04-08
07-08
29

XXXIV COPPA DEI DUE MARI - Trofei ASI Adriatic Veteran Cars Club - Riccione
26° TROFEO CITTÀ DI SIRACUSA
- Trofei ASI - ASA Siracusa
AUTOGIRO D'ITALIA 2022 - VIAGGIO A
SUD - Manifestazioni Club - Abruzzo - Puglia Basilicata e Molise - Autogiro d’Italia Asd
VIII ETNASPRINT - LA FATA MORGANA Manifestazioni Club - Tropea - Circolo Veicoli
Storici “Titani di Trinacria”
TUSCIA TOURIST TROPHY - Trofei ASI Viterbo - Veteran Car Club Viterbo
CIRCUITO DELLE 3 VENEZIE Trofei ASI - Veneto - Friuli - Trentino - Circolo
Ruote Classiche Rodigino
SULLE STRADE DELLA LEGGENDA Manifestazioni Club - Legend Colli Senesi
RIEVOCATIVE CON PROVE
RIEVOCAZIONE STORICA GIRO DI
SICILIA 1912-2022 - LA SICILIA DEL
FLORIO - Manifestazioni Club - Sicilia Veteran Car Club Panormus
CORSA FUTURISTA - Trofei ASI - Sassari
- il Volante Sassari
TOUR DEI VULCANI - Manifestazioni Club Itireddu (SS) - Il Volante Sassari

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
VII FESTIVAL AUTORETRÒ 1° MEMORIAL
LILLO CAVALLO - Manifestazioni Club Reggio Calabria - Associazione Reggina
Mezzi Storici F.De Virgilio Lillo Cavallo
RADUNO INTERCLUB DI MARCA
ALFA ROMEO - “ADRENALINA PURA” Manifestazioni Club - Fermo - La Manovella
del Fermano
SULLE STRADE DE L'EROICA Manifestazioni Club - Siena - Siena Club Auto
Moto Epoca
11° LES DAMES AU VOLANT Manifestazioni Club - Lago di Garda - Benaco
Autoclassiche Asd

CONCORSO DINAMICO

01

29

07-08
07-08
14
14-15
14
14-15
15
15
21-22
22
22
22
22
26-29
27-29
27-29
27-29
29-05
29
30-05

08
08

VII ASTE E BILANCIERI - Marco Polo Venezia - Venezia Automotostoriche

VISITA COLLEZIONE UMBERTO PANINI
- Manifestazioni Club - Modena - Hermitage
Veteran Engine
I CASTELLI DEL PIEMONTE Manifestazioni Club - Manta / Racconigi Circolo Langhe Automoto Storiche
RADUNO CITTÀ DI TRIESTE Manifestazioni Club - Trieste e Provincia Club Amici Della Topolino
COPPA NETIUM - Manifestazioni Club Zona Castel del Monte - Rombo Arcaico Auto
& Moto D'epoca
BIKER FEST - US CAR REUNION Manifestazioni Club - Lignano Sabbiadoro
- C.N.O. American Motors
SULLE STRADE DEL TRANSPORT SHOW
2022 - Manifestazioni Club - Costa Trabocchi
- Frentano Ruote Classiche
IV MONTE BONIFATO REVIVAL Manifestazioni Club - Alcamo (TP) - Club Auto
Moto D'epoca Francesco Sartarelli
I PERCORSI DI FEDERICO II Manifestazioni Club - B.A.T. - Scuderia
Fieramosca Club Automoto Storiche
19° AOSTA E DINTORNI - Manifestazioni
Club - Aosta - Saint Barthelemy - Club Auto
Moto Epoca Valle D'aosta
CON L'APRILA TRA FELTRO E
MONTEFELTRO - Manifestazioni Club Urbino - Pesaro - Registro Aprilia
SULLE RIVE DELL'ALTO IONIO Marco Polo - Club Jonico Veicoli Amatoriali e
Storici I Delfini - Taranto
9° RIEVOCAZIONE STORICA
“ASTI - SAN REMO” - Manifestazioni Club Club Auto e Moto D'epoca Astigiano
XXVIII COPPA VINCENZO FLORIO Manifestazioni Club - Napoli - Circolo Auto
Moto Epoca Vincenzo Florio
LE STRADE DELLA TOPOLINO SS N.7
VIA APPIA DA ROMA A MATERA Manifestazioni Club - Roma , Lazio, Napoli e
giugno Matera - Topolino Autoclub Italia
RADUNO CITTÀ DI AGROPOLI Manifestazioni Club - Agropoli (SA) - Club
Salerno Autostoriche
IN GIRO PER LA GRECIA IV EDIZIONE Manifestazioni Club - Grecia - Veteran Club
Giugno Valle D'itria
RIEVOCATIVE SENZA PROVE
RIEVOCAZ. STORICA DELLA CORSA
“TORINO - ASTI - TORINO DEL 1985”
- Rally Delle Veterane - Torino - Registro
Ancetre Club Italia
CONCORSO DI ELEGANZA
XV ED. “CONCORSO DI ELEGANZA”
SAN BENEDETTO DEL TRONTO Concorsi - San Benedetto del Tronto - Club
Automoto Storiche Picenum

27-29
01
14
28-29

MAW DESIGN - Concorsi - Portici (Napoli) Antiquariauto Auto Moto Club
SPORT E MOTORI - Concorsi - Club
Autostoriche Rieti

14-15
14-15
20-22
27-29
27-29
27-30
29
14-15
18
01

BERGAMO HISTORIC GRAN PRIX Concorsi - Scuderia Djelmo Asd
GITE SOCIALI
GIRO DELLE MASSERIE 2022
- Manifestazioni Club - Martina Franca Veteran Club Valle D'itria
DALLA CITTÀ DI FABRIANO VERSO GLI
APPENINI - Manifestazioni Club - Territorio
Fabrianese - Club Jesino Moto Auto Epoca
GITE SOCIALI
A PASSEGGIO PER L'ANTICO DUCATO
DI SPOLETO - Manifestazioni Club - Varie Veteran Car Club Roma
ALLA SCOPERTA DEL BAROCCO
NERENTINO - Manifestazioni Club - Nardo'
(LE) - Scuderia Il Tacco Automoto D'epoca
LA BIANCHINA NELLA MOTOR VALLEY
- Manifestazioni Club - Val D'isarco - Bianchina
Club
VIAGGIANDO NEL TEMPO ANTE ''40 Manifestazioni Club - Ruote D'epoca della
Riviera Dei Fiori
MANTOVA - Manifestazioni Club - Mantova Veteran Car Team Bolzano
LE QUATTRO RUOTE STORICHE
NELL’ISOLA DI CALYPSO - Auto e Motocicli
Sport Club d’Epoca - Pantelleria
34° GITA SOCIALE CITTÀ DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Manifestazioni Club - Club Auto Moto
Storiche Castiglionese
CONVEGNI
CULTURA E MOTORI AL POLITECNICO Momenti Culturali - Piacenza - Club Piacentino
Automoto Epoca
LA COPPA DELLA PERUGINA IERI, OGGI
E DOMANI - Momenti Culturali - Prerugia Club Auto Moto Epoca Perugino
ESPOSIZIONE
INAUGURAZIONE MOSTRA STATICA
“ARTE E SOGNI” - Momenti Culturali Loreto Apurtino - Old Motors Club Abruzzo

MAGGIO

06-08
08
15
15
27-29
28-29
28
29
29
29

ASIMOTOSHOW - Turistiche Culturali Varano De' Melegari - ASI-Automotoclub
Storico Italiano
GIRO DELLE MASSERIE 2022 - Ante
1997 - Turistiche Culturali - Martina Franca Locorotondo - Veteran Club Valle D'itria
GIRO DEI MONTI DAUNI - Ante 2002 Turistiche Culturali - Subappennino Dauno
(FG) - Autoclub Storico Dauno
XXIII VALLESINA IN MOTO - Ante 1992
- Rievocative - Jesi (AN) - Club Jesino Moto
Auto Epoca

MOTO

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
GRAN PREMIO NAPOLI - RIEVOCAZ.
STORICA CIRCUITO DI POSILLIPO Manifestazioni Club - Napoli - Classic Car
Club Napoli
23° RONDE DELLE ZOLFARE - Trofei ASI Caltanisetta - Circolo Dell'antico Pistone
VII TROFEO FRANCESCO CINTI Manifestazioni Club - Bagnoregio - Assoc.
Stor. Culturale Piero Taruffi Automoto
XXXVII TARGA DI CAPITANATA - Trofei
ASI - Gargano - Autoclub Storico Dauno

MOTOSTORICHE NEL BAROCCO IBLEO
28° MOTO RADUNO D'EPOCA “NANDO
PENNISI” - Ante 1972 - Turistiche Culturali
- Isole Eolie - Associazione Siciliana Veicoli
Storici
ANCONA IN MOTO - Ante 1990 - Turistiche
Culturali - Ancona - Club Auto Moto Storiche
Ancona
BANDIERA GIALLA - Dal 1960 al 2000 Turistiche Culturali - Assisi San Ginesio (MC)
- Automotoclub Storico Assisano
MOTO E COLLI - Ante 2002 - Turistiche
Culturali - Puglia - Old Cars Club
IN MOTO NELLE TERRE DI RE ARDUINO
- Turistiche Culturali - Ivrea - Ruote Storiche In
Canavese
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Collezione Ufficiale Asi - Primavera -Estate
€ 48
€ 35

€ 18
€ 12

€ 48

PIUMINO BIKER
T-SHIRT BASEBALL

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

Giacca imbottita 100% nylon 20D con design trapuntato
in stile biker. Colletto e polsini con chiusura a bottone,
tasche sul petto con zip e tasche laterali sui fianchi,
imbottitura calda ma leggera. Non è una giacca da moto.
Colore nero, ricamo ASI con bandiera italiana lato cuore.
Vestibilità asciutta, taglie dalla XS alla 3XL

FELPA COLLEGE “TEDDY”

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

Collezione

in Edizione Limitata
€ 32
€ 27

€ 24

€ 65

A
ULTIM

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.

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. Solo taglia S.

€ 44
GIACCA WINDSTOPPER
CON CAPPUCCIO
IN E S

EN
A U R IM

TO

IA
TAGL

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

FELPA FULL-ZIP

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

SCARPE SNEAKER
€ 98

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

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

Saremo presenti nello stand ASI con il nostro pop up store presso ASI MOTOSHOW
Varano de’ Melegari (PR) da venerdì 6 a domenica 8 maggio

Nuova linea Martini Racing

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

€ 98
€ 92

HOODIE BIG STRIPES

FELPA FULL ZIP

Felpa full zip ispirata
all’iconica tuta Sparco Martini Racing.
Colore: Blu Marine.
Taglie dalla S alla XXL.

Felpa con cappuccio con le tipiche strisce della livrea Martini Racing interamente ricamate.
Patch ricamate su petto. Colore blu o bianco. Taglie: S - XXL.

€ 42

€ 72
POLO REPLICA

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

T SHIRT BIG STRIPES

T-shirt in morbido jersey con le tipiche strisce
della livrea Martini Racing. Colore blu o bianco.
Taglie: S - XXL

€ 92
GILET REPLICA

Gilet con tipica livrea a strisce
con disegno a V, in tessuto
tecnico ripstop e pregiate
patch ricamate. Zip specifica
con nastrino Martini Racing
stripes su flap di chisura.
Fondo e maniche elasticizzati,
tasca interna.
Colore: Blu Marine.
Taglie: S - XXL

€ 190
FIELD JACKET

Giacca antivento con
cappuccio in tessuto
water-repellent, patch
ricamate, nastrino “Martini
Racing stripes” su manica.
Colore: Blu Marine.
Taglie: S - XXL.

€ 60

ne,
a sul
3XL.

CAPPELLINO € 32
Ricami 3D frontali

€ 80

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

€ 98
WINDSTOPPER

Giacca antivento con cappuccio in tessuto water-repellent,
patch ricamate, nastrino “Martini Racing stripes” su
manica. Colore: Blu Marine. Taglie: S - XXL.

SNEAKER S-POLE

Sneakers di derivazione Karting con
speciale livrea Martini Racing.
- Suola karting
- Tomaia traspirante
- Tessuto in microfibra
- Doppio laccio
Taglie: 39 - 46

€ 32 BERRETTO
POMPON

50% lana 50% acrilico
con rivestimento in pile.

Trovi gli articoli della precedente collezione Martini Racing in offerta su www.asishop.it – DISPONIBILITA’ LIMITATA

CAPPELLINI DA BASEBALL

CRONOGRAFI
MOD. GP

€ 110

Cassa in acciaio con finitura
spazzolata, diam. 45 mm
Impermeabilità: 5ATM - Vetro
piatto - Datario - Quadrante:
texture fibra di carbonio.
Cinturino: nylon effetto tessuto
Movimento: Epson VR32.
Confezione personalizzata
inclusa

MOD. PILOTA

MOD. STEEL
Cassa in acciaio, diam. 41 mm,
Impermeabilità: 10 ATM - Vetro
piatto - Datario - Quadrante effetto
metallizzato. Cinturino in acciaio
brunito. Movimento: Rhonda 5030.D
Confezione personalizzata inclusa

€ 12

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

CRAVATTE IN SETA JACQUARD

€ 38

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

€ 185

MODELLO RALLYMENTAL

€ 115

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

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

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

OROLOGI “SOLO TEMPO”

€ 180

OROLOGIO AUTOMATICO 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.

€ 95

UNISEX MOD. COLORS

OROLOGI DA DONNA

€ 68

Cassa in acciaio, diam. 36 mm, Impermeabilità: 10 ATM - Vetro piatto - Datario
Movimento al quarzo Myota - Bracciale in vera pelle effetto coccodrillo,
quadrante in colore coordinato. Confezione personalizzata inclusa.
Colori disponibili: Nero, Blu, Marrone, Verde, Arancione

MODELLO BADGE

€ 12

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

MODELLO SPORT

€ 85

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 - quad- blu petrolio e numeri romani

PORTACHIAVI

€8

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.

MODELLO SILVER

€8

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

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

MODELLO 3D € 8
Portachiavi in pvc gommato
con dettagli in rilievo di grande
effetto su fronte e retro,
dimensioni stemma mm 42x38

Sc

€ 90

TUTA DA PILOTA

TELO € 72
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

ca

ZAINO PORTA PC

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.

m

AU
IN E S

R IM E

COPRI CAPOTE per vetture cabrio e spider

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

€ 25
GUANTI DA GUIDA IN PELLE E COTONE

GUANTI DA GUIDA IN PELLE

€ 85

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

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

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)

Da € 85 a €195

€ 30 / 35
CAR BADGE PER RADIATORE

€ 28

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

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

€ 15
COPRIVOLANTE UNIVERSALE

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

€4
PROFUMATORE
DA BOCCHETTA MA-FRA
Prodotto in esclusiva con Ma-Fra, al fresco
profumo di talco, posizionabile sulla bocchetta
di ventilazione. Dimensioni cm 6x3

€ 14

BRACCIALE SALVAVITA AIDME

SPILLA/PIN DA GIACCA

Regolabile ed in silicone, vi si possono inserire da app i dati medico-sanitari e di emergenza di chi
lo indossa per renderle visibili, in caso di necessità, agli operatori sanitari tramite tecnologia NFC.
Personalizzato ASI, nelle colorazioni blu e azzurro.
Più info su www.aidmenfc.it

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

COVER PER SMARTPHONE € 19
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

CASCO JET

TELO COPRIAUTO DA INTERNO

€ 68/ € 78

€4

N TO

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.

ITÁ
NOV

SCALDACOLLO MULTIFUNZIONE

€ 12

Sciarpa multifunzionale particolarmente utile per l’uso quotidiano
come sciarpa, copricapo, berretto, fazzoletto, passamontagna o fascia.
Realizzata in poliestere mostra elevata resistenza ed estensibilità e può
essere lavata in lavatrice. Dimensione cm 24x47

BORRACCIA

€ 20 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

05/2022

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

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

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

NOVITA’

ATTENZIONE: si prega di fornire un indirizzo “sicuro” dove vi sia sempre qualcuno che possa ritirare il pacco. L’ordine verrà evaso solo dopo l’effettivo accredito presso il nostro conto corrente bancario o postale.
VIGNALE CON MICHELOTTI DESIGNER
SARTORELLI, ENGINEER & DESIGNER
STILE e RAFFINATEZZA - Brovarone
CARROZZERIA ALLEMANO TORINO
IL PARADIGMA SCAGLIONE
TORINO E L’ARTE DEI CARROZZIERI
“I Grandi Carrozzieri” 6 VOLUMI
MINI GUIDE - Autobianchi Bianchina cabriolet
MINI GUIDE - Alfa Romeo GT 1300 junior
MINI GUIDE - Alfa Romeo 164
MINI GUIDE - Lancia Fulvia coupè 1.2 - 1.3
MINI GUIDE - Fiat Panda 4x4
“Mini guide” 5 VOLUMI
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse
Giuseppe Campari - EL NEGHER
LOUIS CHIRON
“Caracciola + Campari + Chiron” 3 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
C’ERA UNA VOLTA IL SAFARI
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - ( nuova edizione )
PORTFOLIO MICHELOTTI

€ 12
€ 17
€ 21
€ 27
€ 21
€ 22
€ 99
€ 9
€ 9
€ 9
€ 9
€ 9
€ 35
€ 33
€ 24
€ 41
€ 79
€ 27
€ 22
€ 27
€ 27
€ 27
€ 99
€ 60
€ 40
€ 48

LANCIA DELTA Gruppo A OPERA INTERA
Solo Volume 1
€ 49
Solo Volume 2
Solo Raccoglitore

€ 109
€ 45
€ 15

ASI BOOKSHOP

312P - Forse la più bella Ferrari da corsa
500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
ABARTH 124 SPIDER - Passato e presente
ALFA ROMEO GTA
AUTOMOBILI MARINO
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto
BMW R90S
CANI NERI CANDIDE GARDENIE
CARLO UBBIALI
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
COPPA DELLA PERUGINA
CORSE RUVIDE
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI
DONNE DA FORMULA UNO
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda
ERMINI
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA
FIAT PANDA L’intramontabile
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione
GIOVANNI MICHELOTTI Una matita libera
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
IL GIOVANE GIORGETTO
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia
L’AUTOMOBILE A VAPORE storia e prospettive
LA COLLINA DEGLI AUDACI

LA COPPA ETNA E I SUOI PILOTI
LA COPPA VINCI ED I SUOI PROTAGONISTI
LA PIÚ VELOCE
LE AUTO DELLA INNOCENTI
LE MOTO DELLA BIANCHI
LE NOSTRE INDIAN
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
ROBERTO GALLINA La mia vita tra motori e campioni
SUNBEAM un raggio di sole lungo un secolo
TARGHE&TARGHE Vol. 1
THE BERTONE COLLECTION
TOGNANA: QUEI RALLY CON IL CAVALLINO + dvd
TRATTORI. MOTORI E CARIOCHE di Romagna
VEICOLI STORICI
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO
WOOLER
ZAGATO E SPADA DESIGNER

€ 85
€ 23
€ 33
€ 23
€ 17
€ 22
€ 17
€ 15
€ 20
€ 19
€ 21
€ 21
€ 24
€ 21
€ 21
€ 15
€ 33
€ 19
€ 17
€ 21
€ 40
€ 17
€ 55
€ 16
€ 24
€ 20
€ 40
€ 24
€ 21
€ 27

€ 15
€ 22
€ 21
€ 22
€ 33
€ 27
€ 23
€ 25
€ 24
€ 19
€ 19
€ 19
€ 17
€ 21
€ 25
€ 26
€ 85
€ 33
€ 10
€ 35
€ 34
€ 21
€ 25
€ 70
€ 39
€ 19
€ 17
€ 29
€ 18
€ 25

Marine

Bianco

Marine

Bianco

Marine

POLO REPLICA

S

S

M

MARTINI RACING

HOODIE BIG STRIPES
FELPA FULL ZIP
Bianco

M

L
L

38

WINDSTOPPER
Bianco

XXL

€ 72

M

L

XL

XXL
€ 98

Marine

37

XL

XXL
€ 92

S
S

M

SCARPE SL-17 MARTINI RACING
36

XL

39

L

XL

XXL
€ 99

44

€ 60

Marine

S

FIELD JACKET

M

L

XL

XXL
€ 190

Bianco

Marine

S

M

L

XL

XXL

Bianco

Marine

S

M

L

XL

XXL

GILET REPLICA

€ 92

OCCHIALI DA SOLE MARTINI RACING
CAPPELLINO
BERRETTO POMPON

€ 80
€ 32

CRAVATTA IN SETA
HONK-SUR-HONK
Bordeaux Giallo oro
RALLYMENTAL
Verde/Blu Grigio/Nero
OIL-OVER
Blu scuro Celeste
OROLOGIO unisex mod. COLORS

€ 38

Nero

Blu

Marrone

Verde

Arancione € 68

ASI by SPARCO

Bianco

T-SHIRT

€ 42

€
Azzurro
Nero/Rosso (no XL, XXL)
S M L XL XXL
3XL
POLO PIQUET
Nero/Rosso (solo S) Azzurro (solo S) €
€
FELPA FULL ZIP
Blu
Nero/Rosso
S M (No Blu) L (No Blu) XL XXL
GIACCA WINDSTOPPER
Nero/Rosso (solo S) €
S M L XL XXL
Azzurro
SCARPE SNEAKER
Silver/Azzurro
€
36 38 40 41 42 44 45 46
TUTA DA PILOTA
Nero/Rosso Nero/Blu
€
S M L XL XXL
CASCO JET
Bianco
Nero
€
S/55 (no bianco) M/57 L/60 XL/61(no bianco / nero)
ZAINO PORTA PC
Nero
Rosso/Nero BluN/ero €
TELO COPRIKART Argento/Rosso Argento/Blu €

24
27
65
44

Rosso

Verde Militare

Grigio

PIUMINO BIKER
XS

S

M

€ 48

L

XL

XXL
T-SHIRT BASEBALL
Verde oliva
Blu Navy
€ 12
XS
S M
L
XL XXL
XXL
FELPA “TEDDY”
S M L XL XXL 3XL
Royal (no S) Grigio/Nero
Bordeaux (no M) Navy€ 35

98

COPRI CAPOTE per cabrio e spider

90

COPRI VOLANTE UNIVERSALE

85

TELO COPRIAUTO

68
72

€ 4
SPILLA/PIN DA GIACCA
BRACCIALE SALVAVITA AIDme Blu Azzurro € 14
PORTACHIAVI
Mod. Silver € 8
Mod. 3D € 8
Mod. Sport € 8
Nero Marrone
Ocra
Mod. Badge € 12
Nero Blu
Rosso
€ 12
CAPPELLINO BASEBALL ASI

Blu Navy

COLLEZ. UFF. ASI

ASISHOP
T-SHIRT BIG STRIPES

Blu Royal

Regular mt 2x1,40 € 68,00
Nero

Rosso

Blu

grande 2,50x1,40

Grigio Argento

mod. Base

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

Rosso

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

Piccolo (65x58)

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

Nera

€ 78
€ 15

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

€ 30
€ 4
€ 9

Celeste (con macchinine)

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

€ 25
€ 20

€ 19
Modello.................................. verifica su www.asishop.it i modelli disponibili
€ 12
SCALDACOLLO MULTIFUNZIONE

GUANTI MEZZE DITA PELLE colore nero
CRONOGRAFI
€ 28
XS
S
M
L
XL
XXL
PILOTA € 115
GP € 110
STEEL € 185
GUANTI MEZZE DITA pelle e cotone
Marrone Nero
OROLOGI donna Moorea € 85
Saint-Tropez € 95
€ 180
OROLOGIO AUTOMATICO MOD. SUB
S
M
L
XL
XXL
XXXL (solo marroni) € 25
Costo TOTALE degli articoli (i prezzi sono da considerarsi IVA compresa) € ................. Più spese di spedizione (con corriere in Italia € 9,00 - GRATIS oltre € 50,00) TOTALE € .................
Le spese di spedizione per l’ESTERO sono da calcolarsi in base al paese di destinazione. Si prega di contattarci a questa e-mail: info@asiservice.it.

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

GUIDA AGLI SPECIALISTI

TROVA TUTTO TROVA TUTTO TROVA

Per informazioni e prenotazioni Tel. 331/6893046 - 011/4551433 - Fax 011/4556278 - I nuovi indirizzi sono indicati in rosso
1. ACCESSORI
Alfaricambi - Acireale (CT) - Tel./Fax 095
7647383 - info@alfaricambi.it. Disponibilità specchietti, fregi, capote, cuffie cambio, tappeti, fanaleria, coppe ruota, pannelli Duetto, pannelli GT, cruscotti, ecc.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax 0472
200523 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 347
0168117 - ore serali e weekend - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it.
Dispongo di 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 Fiat500/600/850/12
4/125/126/127/128/A112/ Alfa Romeo/Lancia/Autobianchi, ecc. di meccanica, elettricità, carrozzeria,
interni, sia per vetture stradali che da competizione.
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.

www.epocacar.com

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.

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.

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

MAGNETISTA PER HOBBY
CONSULENZA TECNICA GRATUITA

LUCIO PALLINI
Via Piave, 20
43029 Traversetolo (PR)
Cell.: 347 0069748
Tel. 0521 842220
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3. AMMORTIZZATORI
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, costruzione e revisione
di tutti i tipi di sospensione: autovetture, motocicli, fuoristrada, veicoli pesanti. Centro assistenza e vendita
delle migliori marche di ammortizzatori auto e moto.
4. AUTOMOBILIA & ANTIQUARIATO
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Manifesti, tabelle pubblicitarie, fotografie, stemmi smaltati, volanti Nardi d’epoca, trofei, programmi di gare, oggettistica e automobilia rara.
Automobilia Marcello - 334 8607277 arcaba.marcello@gmail.com - www.automobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari
e introvabili più libretti uso e manutenzione.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per auto, moto e
scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
5. ASSICURAZIONI
Assicurazioni Introzzi - CO - Tel. 031
306030 - Fax 306210 - epoca@introzzi.it.
Copertura assicurativa RC, furto e incendio per autovetture classiche, sportive e speciali, coperture assicurative per opere d’arte e strumenti musicali, difesa
legale per associazioni e club.
6. ASSORBENTI INDUSTRIALI
ECLEANING - via Cavour 28/a -29121
Piacenza. Tel 333 6188688 info@ecleaning.it - www.ecleaning.it - Disponiamo di
Kit Assorbenti per Oli e Lubrificanti. Non rilasciano
l’olio assorbito e permettono di mantenere pulita e

asciutta l’area di lavoro. Piccoli e leggeri sono utili
anche da tenere a bordo della tua auto nel caso di
eventuali perdite accidentali.

7. AUTOFFICINE
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO Tel./Fax
031 700809 - www.acr-auto.com. Restauri
professionali di tutta la meccanica, con ricerca capillare dell’originalità, disponibilità di ricambi. Specializzati
in auto inglesi, Porsche e Alfa.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.it.
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni meccanica di auto classiche, sportive e da corsa. Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia, Alfa, Fiat
e Formule varie. Ricambi vari.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica
e sportiva. Specializzati Alfa Romeo anni ’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel. 059 828280
- Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 al ‘90: Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998. Disponibilità di
ricambi nuovi, usati e ricostruiti. Restauri professionali di Maserati poi pubblicate e vincitrici di varie edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Labanti & Amianti - BO - Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revisione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, Pierburg,
Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni elettroniche Weber, Bosch, Lucas.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358. Kit
di potenziamento per motori di serie di Fiat Topolino,
A B C comprensivi di cammes, pistoni, valvole, per un
incremento di potenza variabile tra 5 e 10 CV - Rotazione di motori normali, revisionati e garantiti del tipo
B C, revisione di motori portati dal Cliente - Ricambi
motoristici elaborati quali: collettori a due carburatori

completi e di nostra produzione, cammes da ripresa e
da salita, coppe dell’olio maggiorate - pompe acqua.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 80
69020 - 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 per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni per
gare; specializzati in Mini Cooper.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 – Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di auto classiche, sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari
o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Tralli Franco - MO - Tel./Fax 059 909246.
Specializzati in riparazione, ricostruzione e restauro
di ogni aspetto della meccanica dei modelli Maserati anni ‘50 - ‘80.
Vertuani Enrico Officina autorizzata Citroën - PV - Tel. 0382 483158 - Fax

elvezio esposito

583414 - www.vertuanienrico.com - info@
vertuanienrico.com. Restauro integrale di meccanica Citroen classiche: Traction Avant, ID, DS, SM,
Mehari, 2 CV - Restauro di meccanica, revisione, riparazione, messa a punto di auto d’epoca.

8. AUTOMODELLI
Tiny Cars - Milano - tel. 02 313830 - enrico.sardini@tinycars.it. - www.tinycars.it.
Automobiline in tutte le scale, Minichamps, Spark,
Schuco ecc... visitate anche la pagina Facebook,
negozio e ritrovo per appassionati di modellismo e
auto in genere, disponibili migliaia di macchinine,
vasto assortimento, il venerdi tutti alla Tiny Cena,
venite a fare la foto con la vostra auto d’epoca,
troverete tanti amici ed i modelli dei vostri sogni! Si
acquistano intere collezioni di automodelli. Ditelo
in giro...
9. AUTORADIO
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 ore
339 2835244 serali e week-end - info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Autoradio
anni ’50 ’60 ’70. Svariati tipi e marche, modelli particolari per Porsche, Aurelia e Appia. Disponibilità modelli
a valvole e a 6 volt, tutte funzionanti.
10. BROKERAGGIO
City Motors - TO - Tel. 011/9682655 - Fax.
011/9682703 - Automobili d’epoca e da
collezione dal 1987 - www.citymotors.
comm.it. Specialisti da oltre 25 anni nel commercio
e brokeraggio di automobili d’epoca e da collezione.
11. CAPOTE
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax 0472
200523 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI SUPERIORI A 400

EURO + IVA

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO

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

www.elvezio.com
info@elvezio.com
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Interni della Fiat 850 Sport Spider fatti da Elvezio

SAREMO PRESENTI A:
4-5 Giugno 2022 - AGIRA (Enna)

NPM Citroën 2CV Service S.R.L.
CAPOTE VARI COLORI

LAMIERATI

PRODUZIONE INTERNA RIVESTIMENTI
SEDILI 2CV - DYANE - MEHARI

125 R15 / 135 R15
PNEUMATICI

ENTIVI A
V
E
R
P
I
D
E
T
RICHIES roen2cvservice.it
info@cit

NUOVI A
PER RESTARUTICOLI
E PERSONAL RARE
IZZARE

CARROZZERIE COMPLETE MEHARI

VARIE PROMOZIONI NEL NOSTRO SITO!
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.
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.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - Tel.
071 66616 - Fax 7960098 - info@luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento
e riparazione interni attuali e d’epoca, con tessuti
skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Realizzazione di capotes e cabriolet in qualunque tessuto originale, anche su misura, 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. Si effettua 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.

WWW.CITROEN2CVSERVICE.COM info@citroen2cvservice.it TEL:
12. CARBURATORI
Aristide Germani - PR - Tel. 0524 525616 335 6621130 - carburatorigermani@alice.
it - www.carburatorigermani.com. Restauro carburatori per auto classiche, sportive, speciali,
nazionali ed estere - Rifacimenti, anche molto rari,
su disegno o campione - Esperienza quarantennale.
Autofficina Labanti & Amianti - BO Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revisione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, Pierburg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni elettroniche Weber, Bosch, Lucas.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 8069
020 - www.autofficinatesa.it / officinatesa@tiscali.it.. Ricostruzione e manutenzione carburatori, nuovi e revisionati, di tutte le marche, normali
e sportivi, compresa la meccanica d’auto d’epoca.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Tutti i ricambi per carburatori S.U.;
servizio messa a punto e restauro carburatori S.U.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 - Fax
0382 529756 - info@gmajag.net - info@
gmajag.net - www.gmajag.net. Distributori
di ricambi per carburatori S.U.; carburatori in rotazione, pronta consegna per ogni autovettura inglese equipaggiata S.U., Zenith-Stromberg.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista scambista ha disponibilità di carburatori Weber 40, 45 e Dell’Orto, carburatori per
Lancia, 500, 600, 1.100, 112 Abarth, Alfa e gruppi speciali.
13. CERCHI E RUOTE
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.

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

VOLANTI, LAMIERATI,
ACCESSORI...
3475366196 - 3479207720

16. COMPONENTISTICA
E PARTICOLARI
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Tutti ricambi originali e o di riproduzione di alta
qualità di meccanica e di carrozzeria per Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori orig.
Alfa Romeo dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di
rara reperibilità per far tornare “la tua auto... nuova
di nuovo” - Lamierati, tappeti, guarnizioni, paraurti e capote, ecc.
Auto Ricambi USA - ME - tel&fax 095
7275166- cell 345 5994265 - ornella-messina@hotmail.com - Disponibilità di reperire tutti i ricambi ed accessori originali,
nuovi ed usati, per tutte le tipologie di autovetture di tutte le marche, sia americane che europee.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 info@sergioallais.com - www.sergioallais.
com. Disponibilità di ogni tipo di bronzine, guarnizioni, valvole per tutti i tipi di Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa e Fiat.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 347 0168117 ore serali e week-end - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it.
Varia componentistica elettrica e strumentazione per
auto dal 1945 in poi di qualunque marca e modello.
Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it
- info@autotecnica.it. Ampia disponibilita’ di
accessori e ricambi di carr., mecc., componentistica
originale e non, specifici per Lancia Delta 8v./16v./
Evoluzione.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Disponibilità di ricambi vari per Fiat 500 e 600:
coppe olio, paraurti inox, ghiere, pannelli, etc.

RIGENERAZIONE
E VENDITA:
Radiatori
Intercooler
Serbatoi
COSTRUZIONE:
Radiatori in rame
Radiatori nido d’ape
Radiatori alluminio
OFFICIAL PARTNER:

TEL: 0574 620817
WWW.CDRITALIA.IT
INFO@CDRITALIA.IT
Via Pistoiese 763L, PRATO
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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.....

RESTAURO-CARBURATORI
WEBER
SOLEX
DELLORTO
SU
STROMBERG
ZENITH

WWW.CARBURATORIGERMANI.COM
Via Papini 9/A - 43036 Fidenza (PR) tel. 0524 525616 - cell. 335 6621130
British Racing Green - BS - Tel. 030 7700291
541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.
it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro Triumph, MG, Austin-Healey, Jaguar.
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051
552274 - Tel./Fax 051 521140 - contatto@
casadelcontachilometri.it Restauro, riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti di auto
e moto classiche e sportive; cruscotto per Fiat 500,
600, 850, 1000 e derivate, Giannini e Abarth, ampia
disponibilità di articoli a magazzino.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248
- casarinalfa@hotmail.com. Ricambi originali o rifatti di qualità, fari e fanali, maniglie, mascherine, scudi e parti cromate di carrozzeria, specchietti,
stemmi e fregi, strumenti, paraurti anteriori e posteriori
originali, targhette identificative, manuali di riparazione e caratteristiche tecniche originali. Solo ed esclusivamente per vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi.

Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Tutti i ricambi per Jeep militari - Fiat AR 51 59 - AR76
Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri
integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prezzi contenuti.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Disponiamo di 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. Disponiamo di guarnizioni di carrozzeria, fanaleria varia, fregi, ghiere faro e componentistica varia
per modelli Fiat Topolino A, B, C Belvedere; Fiat 500
tutti i modelli e Bianchina.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166
- 360 403780 - euroamerica@live.it.
Dispongo di tutti i ricambi originali, nuovi e usati e
qualunque tipo di accessorio per auto americane
dal 1900 ad oggi.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e usati
per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, Austin,
Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler,
Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha disponibilità di catene di distribuzione Fiat dalla 500 in poi Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 19601993 - Lamierati Ford europee, Golf I serie e Opel.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha disponibilità di fari,
coppe ruote, mascherine, paraurti, fanalini, testate,
alberi motore, ecc., per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 ’70.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Ampia disponibilita’ di ricambi motore, cuscinetti, boccole elastiche, guarnizioni motore, ricambi in
gomma, manicotti radiatore e filtri aria e olio per Fiat,
Alfa Romeo, Lancia 1940 - 1970. Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it Ampia disponibilità di componentistica varia per
auto nazionali anni 1950-1970.
Jaguar & Aston - VR - Tel. 348 3527978
-info@jaguar-aston.com - Disponibilità ricambi, accessori e parti rare per Jaguar anni ‘48-’65
(collezione parti originali e introvabili) e Aston Martin 1934-1959.

IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito:
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. Disponiamo di un’ampia componentistica per
il motore e la carrozzeria di 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, sia di
meccanica che di carrozzeria.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.
com (1000 foto). Costruzione ricambi auto
per Abarth 595 e 695, Giannini bicilindriche, Fiat
500 e derivate.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali o di riproduzione di alta qualità per Citroen 2cv, Dyane e
Mehari. Parti meccaniche, carrozzeria, parti in gomma, rivestimenti, accessori, adesivi. Spedizione in
tutta Italia.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, una grande scelta
di 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.

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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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
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/o restauro Mercedes 190 SL. Fornitore Mercedes Benz
Classic Center.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Disponiamo 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...
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Magazzino e ufficio spedizioni |via
| Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia

Valla Giancarlo - RE - Tel. 0522 271321
- Fax 0522 231882 - www.tuttolambretta.it - info@tuttolambretta.it - giancarlovalla@tuttolambretta.it. Ogni ricambio di
meccanica e telaistica per tutti i modelli Lambretta dal ‘47 al ‘70.

17. CROMATURE
CROMATURA BON RENATO s.n.c. - TOTel. 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, si effettuano preventivi gratuiti, ritiro
del materiale a nostro carico tramite corriere convenzionato.
Galvanica Spino d’Adda - CR - Tel. 0373
965359 - Fax 980726 - www.galvanicaspino.it - info@galvanica-spino.it. Pulitura, ramatura, nichelatura, cromatura, lucidatura di
qualunque metallo. Specializzata nella cromatura
di componenti di auto e moto classiche e sportive.
18. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051
6259282 - 335 1439223 - www.oldbearings.com - info@oldbearings.com. Qualsiasi cuscinetto non più in produzione per auto d’epoca dal ‘20 al ‘70 (su mozzi ruote anteriori, posteriori, frizione, cambio, differenziale). Per Lancia-FiatAlfa Romeo.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista-scambi-

sta ha a cuscinetti per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60
70 - Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni
1960-1993.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it. Ampia disponibilità di cuscinetti di cessata produzione per auto classiche nazionali dagli
anni ‘20 in poi.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 33 11 747 - Fax
02 3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilita’ cuscinetti per auto nazionali anni ‘40-’70.

19. FILTRI
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Filtri aria, olio e carburante per Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati dal 1950
al 1980.

20. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni varie su pompe freno e pinze freno - Azienda con esperienza pluridecennale.
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it. www.afra.it
Ampia disponibilità ricambi originali A. R., nuovi o
repliche dal ‘50 in poi.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Impianti frenanti completi di auto nazionali fino agli anni ‘70.
Casa del Freno - MO - Tel. 059 284471 Fax
059 282384 - tecnico@casafreno.com.
Ricostruzione integrale impianti frenanti di auto e
moto classiche e sportive. Laboratorio incollaggio.
Magazzino ricambi parti frenanti. Frizioni sinterizzate. Officina riparazioni. Esperienza ultratrentennale.

ROLANDO FRANCESCO CASARIN

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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Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Ampia disponibilità di parti per impianti frenanti: pompe freno, cilinfretti, dischi freno, servofreni e tubi per impianti Girling, Dunlop e Ate per tutte le Alfa Romeo dalla 1900 alla 75 anche solo
kits di revisione qualità, pastiglie freno originali
Alfa Romeo, kit frizione completi, pompe frizione
e cilindretti ripetitori.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione delle parti
frenanti per auto d’epoca di ogni tipo, sia sulle singole parti che sulla vettura stessa, produzione e
vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D-F-LR e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it. Dispone di pompe, cilindretti, tubi, pasti-

glie, dischi, kit revisione pompe, cilindretti, pinze, per Fiat, Alfa Romeo, Lancia anni ‘40 ‘70. Tutti i ricambi nuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni
- VR - Tel.045.6850128 - 349.2962249
- info@vincenzifreni.com - www.vincenzifreni.com. Revisione e ricostruzione di impianti
frenanti per auto e moto storiche sia nazionali che
estere, revisioniamo pompe freno e frizione, pinze, servofreni, ricostruiamo tubazioni e molto altro
ancora. Il nostro obbiettivo è quello di rendere efficace il tuo veicolo storico e rendere ogni tua “gita”
a bordo del tuo gioiello a motore un’esperienza che
riempie il cuore.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ricambi per impianti frenanti: pompe, cilindretti, pastiglie, dischi, tubi, ecc.... per vetture Lancia
d’epoca.

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e
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ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal ‘51, Revisione e vendita
imp. frenanti auto sia tamburo che disco, tornitura
tamburi, rettifica dischi, incollaggio o rivettatura
ceppi freno, ampia scelta pastiglie freno, ampio
magazzino ricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti frenanti completi per auto Innocenti dal 1974
al 1996.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di impianto frenante completo per Topolino A, B, C, dal 36 al 55: pompe,
cilindretti, tubi, ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com
- turi@ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Blazer,
GMC - Campagnola - Alfa Matta - Auto d’epoca italiane e straniere - appl.ni industriali - carrelli elevatori.

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

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

22. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021
- Fax 011 9965582 - www.navalineasport.it - info@navalineasport.it. Realizziamo guarnizioni per autovetture d’epoca e competizione, a disegno o campione con spessori e
diametri a richiesta.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www. sangalliguarnizioni.com. Produzione guarnizioni motore per svariati marchi quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari,
Maserati, Lamborghini.
23. IMMATRICOLAZIONI,
COLLAUDI - REVISIONI
Agenzia Aguggini Sas - MB - 02/96320107
- www.agugginisas.it. Pratiche e reimmatricolazioni, iscrizione Registri storici - Collaudi motorizzazione e CPA, valutazioni e perizie - Veicoli storici
di origine sconosciuta, demoliti, radiati d’ufficio, di
provenienza estera, senza documenti.

Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373
84850 - Fax 0373 252514 - www.autosprintcrema.it - info@autosprintcrema.
it. Reimmatricolazioni e reiscrizioni auto e moto
d’epoca - Iscrizioni registri storici - Nazionalizzazioni auto e moto di provenienza CEE ed extraCEE
d’epoca - Disbrigo pratiche ad alto livello di difficolta’ - Revisoni veicoli ante anni ‘60.

24. IMPIANTI ELETTRICI,
FANALI, BATTERIE
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità ricambi orig. Alfa Romeo, nuovi o repliche dal 1950.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 347 0168117 - ore serali e w.e. - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it.
Ricambi elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni
tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed
altro. Vasta minuteria sciolta.
Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax
011 2470358 - 335 6655985 - www.
autoricambisassi.com - sassiauto@
autoricambisassi.com. Vasta disponibilità
di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le autovetture nazionali.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro di Triumph, MG,
Austin-Healey, Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Fanalerie originali Carello, Altissimo, Elma, Siem
per tutte le vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi,
devioluci originali, galleggianti benzina Veglia e Jaeger, parti per revisioni dinamo e motorini avviamento originali, regolatori di tensione, cavi candele e
candele accensione, minuterie impianto elettrico,

pompe benzina elettriche ed elettroniche, solo ed
esclusivamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque
auto e moto con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20%
rispetto al procedimento tradizionale; incremento
della resistenza all’ossidazione.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici. Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed
estere anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Ampia disponibilita’
di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per
auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce, batterie e ogni altro componente elettrico per
Jaguar XK, MK II, E Type e XJ.
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito:
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.

LA RIVOLUZIONE
DELLE CEN INE
VIENI A
SCOPRIRLA!
intenda.it
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 - www.rossoclassic.it. 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
di 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.saurosquer-

zanti.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 per impianti elettrici di autovetture nazionali dal 1950 in poi.

25. IMPIANTI DI INIEZIONE
ELETTRONICA
LABANTI&AMIANTI - BO - Tel. e fax :
051 753250 - www.labantieamianti.it info@labantieamianti.it. Restauri, riparazioni
di iniezioni K e KE jetronic.
M&C injection specialist - RO - Cell: 349
6761792 - www.revisionek-jetronik.com.
Revisione iniezioni K e KE jetronic.

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

Seguici su FB!!
Prina ingranaggi

Sede: Vicolo del Laghetto

// Castel Gandolfo (Roma)
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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

26. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.
ingranaggiprina.it. Cambi ravvicinati, coppie
coniche, differenziali autobloccanti, scatole guida dirette, semiassi rinforzati, pulegge e particolari in Ergal.
27. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc - BG
- Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Staff altamente
qualificato e attento ad ogni dettaglio per rifacimento, realizzazione e restauro integrale di interni, conformi all’omologazione ASI, per auto d’epoca. Specializzati In PORSCHE 356 e 911.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel.
+39 337 604555 - montaniluigi@alice.it
Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione,
pulitura, manutenzione, di interni completi di auto
classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai,
vipla, e altro materiale : cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con massima attenzione
ai dettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
0544 84606. Disponibilità di tappeti e guarnizioni
sia in gomma che in velluto.

Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934
al 1957.
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.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net
- www.gmajag.net. Capotes per autovetture di tutte le marche dal 1961 ad oggi - Kit tappezzeria completi preconfezionati per Jaguar dal
1948 al 1986.
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito:
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@

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e
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luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e riparazione interni attuali e d’epoca, con
tessuti skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli,
moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro ripristino e rifacimento di ogni componente della selleria di qualunque auto d’epoca e attuale, nel
materiale originale; cuscini, cielo, braccioli, moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento di volanti in pelle.
ZACCARI VALERIO - MI - 339 1282507
Verniciatura integrale di cuscini in pelle di qualunque auto classica, sportiva o speciale; ripristino/
restauro/ingrassaggio di superfici in pelle secche,
o con pelature, graffi, abrasioni, ecc...; realizzazioni
speciali con effetto perlato/metallizzato; customizzazioni di tinta su marchi, loghi e stemmi a rilievo;
verniciatura di selle; esperienza trentennale; lavorazioni in sede.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Si effettuano restauri e ricostruzioni
interni di ogni auto d’epoca con materiale originale: cuscini, moquette, pannelli, braccioli, cielo,
capotes, ecc....
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.it. Laboratorio artigianale per la lavorazione della vera radica; allestimenti di ogni tipo, anche su misura e o
campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica, sportiva e attuale. Oggettistica.
Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo
di imbarcazione.

28. KIT DI ELABORAZIONE
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto online). Produttori di kit di elaborazione per Fiat 500, Fiat 126, Fiat Giardiniera.
TUTTO LAMBRETTA - RE - tel. 0522 271321
- info@tuttolambretta.it - www.tuttolambretta.it. Disponiamo di kit di elaborazione STRATOS
per tutti i modelli carenati di Lambretta dal 1958 al
1970: nuovi gruppi termici di 185 cc in ghisa (13.5
cavalli), dedicato al granturismo; di 190 cc in alluminio
(21 cavalli) per i lambrettisti piu’ esigenti.

29. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponiamo di lamierati, fanaleria, paraurti per Alfa Romeo Giulietta, Alfetta, Alfa 90, Alfa 75.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Ampia disponibilità di lamierati per auto
nazionali dagli anni ‘50 agli anni ‘70.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it.
Dal 1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40
anni di esperienza nel settore, curiamo ogni volta il
restauro nel minimo particolare facendo sempre delle vere ‘opere d’arte’. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax
0372 70422. Restauro di autovetture d’epoca
dagli anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in Mercedes 190 SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
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
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.
Disponiamo di ricambi Fiat 500-600-850-124125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia-Autobianchiecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria,
interni, sia per vettura stradali che da competizione.

Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista ha
ampia disponibilità di lamierati per molti modelli Fiat
500, 600, 850, 124, 125, 128, A112, Prinz, etc....
Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 1960
- 1993 - Lamierati Ford europee, Golf I serie e Opel.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it Lamierati per autovetture nazionali anni 1950-1970:
parafanghi, cofani, sottoporta, fondi, ecc...
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponibili in pronta consegna di ogni tipo di lamierati per molti modelli Jaguar
dal ‘48 all’86.
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito:
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.
Disponiamo di ricambi di carrozzeria per 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 - 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità di
lamierati per Alfa Romeo, A112, Fiat 500, 600, 131,
124, 850 Pulmino e 850 coupé, Giulia GT, nuovi e usati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di componenti
di carrozzeria per auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.

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

31. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Disponibilità di libretti uso e manutenzione, auto - moto - camion da
anni ‘30 a ‘80.
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.
Disponibilita’ di libretti uso e manutenzione per autovetture e camion nazionali ed esteri dal 1920 al 1980.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050
710017 - www.manualimoto.com - luperini@manualiauto.com. Dispongo di libretti uso
e manutenzione, cataloghi delle parti di ricambio,
manuali d’officina per auto e moto, riviste, fotografie, depliants.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com - Hobbista-scambista ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per auto, moto e
scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori: libri, manuali e documentazione tecnica su automobili, motociclette e corse motoristiche. Ampia disponibilita’ di
libri esauriti e anche 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, inoltre rarissima collezione di originali “pensa a
noi” magnetici da cruscotto, degli anni ‘50.
32. MARMITTE COLLETTORI
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Disponiamo di mar-

mitte e collettori per autovetture di varie marche
e modelli.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 - 600 850 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa Lancia - Autobianchi - ecc... Ricambi di meccanica,
elettricità, carrozzeria, interni, sia per vetture stradali
che da competizione.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponiamo di varie tipologie di marmitte in acciaio inox per i modelli Jaguar
dal 1948 al 1990.

33. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Disponiamo ricambi di meccanica
e carrozzeria per modelli Fiat Campagnola AR5155-59-1107.
34. MOTORE E SUE PARTI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 32861150
- afra@afra.it - www.afra.it. Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, nuovi o repliche dal ‘30 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di 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. Parti meccaniche per
modelli Alfa Romeo dagli anni ‘70 ad oggi.
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 di ogni vettura, 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. Si effettuano restauri integrali della meccanica di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358.
Revisioniamo avantreni e sospensioni per vetture
Fiat Topolino A - B - C, si effettuano inoltre revisioni cambi e differenziali - Informazioni e documentazioni alla revisione meccanica di Fiat Topolino, preventivi per qualsiasi genere di riparazione e consigli
a “nuovi utenti” o “fai da te” di dette vetture, disponiamo anche di un vasto assortimento di cuscinetti
adattabili a Topolino A - B - C e derivate.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i componenti per motori e qualunque parte meccanica per Triumph, MG, Austin-Healey. Dal
1996 anche Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248
- casarinalfa@hotmail.com. Disponibilità di
parti originali come teste, alberi a cammes, bronzine
di banco e di biella, ingranaggi e cuscinetti, pompe
olio, coppie coniche 8/41, 9/41, 9/43 e differenziali, semiassi, alberi di trasmissione, parti per avantreni e retrotreni, scatole guida, testine sterzo, pompe
benzina meccaniche, serie guarnizioni motore, revisioni per parti elencate, servofreni, pompe acqua e
revisioni, parti in gomma per meccanica, esclusivamente per vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com.
Effettuiamo la revisione di motori e cambi, disponibili motori di rotazione per Jeep MB-M38A1-Fiat
AR59-AR76-Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Disponiamo di ogni ricambio per Citroën Traction Avant dal
‘34 al ‘57.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.it.
Fornitura ricambi originali, motori completi o parti, cambi automatici, nazionali ed esteri - Riparazione o ricostruzione di pezzi, fusioni e saldatura
leghe leggere.
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David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte
meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction Avant
e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in
contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax
041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e
impianti elettrici - Reperibilità di tutto il materiale Ferrari.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO
- Tel. 011 9376401 - 011 9375715 - Fax
9375715 - info@sergioallais.com - www.
sergioallais.com. Costruzione di pistoni, bielle,
alberi motore, alberi a cammes, collettori, distribuzioni, ingranaggi vari, ecc. su misura o disegno.
Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax 0421
311659. Disponiamo di oltre 400 motori completi ed
un vastissimo assortimento di ricambi di meccanica di
marche nazionali ed estere dal 1930 al 1970.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 360
403780 - euroamerica@live.it. Ampia disponibilità di parti meccaniche di tutte le auto americane
dal 1900 ad oggi. Qualunque ricambio originale, nuovo o usato su ordinazione, anche per marche prestigiose europee.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità di
motori per Alfa Romeo, Autobianchi 112 Abarth, Fiat
850, 500, 600, 1.100, Ritmo, 130 Abarth TC.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382 523630
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Ampia disponibilità di 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.
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Menegatto Car Service - FI - 055 4378026fax 4378066 - info@menegattocarservice.
com - www.menegattocarservice.com.
Restauro riparazione messa a punto di ogni vettura
classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, anni
50 - 80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche
inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02
57504126 - 349 5101077 - www.miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia disponibilità
di ricambi di ogni tipo.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Si effettuano restauri completi di meccanica e carrozzeria di auto classiche,
sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di
componenti rari o introvabili - Service e diagnostica
di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Disponiamo di 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 vari ricambi: 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. Disponiamo di tutti i componenti
della meccanica e del motore per autovetture 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@
museolamborghinicom - 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, non più modelli nuovi.

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.
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 - cell: 333 2281754 e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito:
www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di guarnizioni e particolari in gomma per
auto nazionali anni 40 - 70.

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
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M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilità di ricambi quali guarnizioni, tappetini, cuffie cambio, pipe candele e ogni
altra parte in gomma per tutte le vetture Lancia d’epoca.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522
99 11 35 - 337 56 99 41. Disponiamo di
un’ampia varietà di guarnizioni e tappeti in gomma per tutte le marche e modelli di autovetture d’epoca. Possibilità di effettuare ricostruzioni
anche su campione.

AIRCOOLED

38. PNEUMATICI
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.

i.com

Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 www.mussogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Disponiamo di 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
PRECISA - VC - tel.0163 51386 - www.
precisa-Italy.com - info@precisa-Italy.com
- Produzione PASTA PER RISCONTRO PRECISA
(BLU DI PRUSSIA) di colore intenso ed uniforme
ideale per localizzare le zone alte durante le lavorazioni di raschiettatura o i punti di contatto tra le
parti per raggiungere la precisione di assemblaggio ( ingranaggi, stampi, cuscinetti, valvole, ecc...)
Non asciuga, non indurisce, il colore dura a lungo.
Techim - BL - Tel. 0438 470354 - Fax 0438
479378. Sintoflon. Trattamento superlubrificante a base di teflon per motore, cambio e differenziale; elimina l’usura, riprende i giochi e riduce i consumi.
40. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369
- www.cdritalia.it - info@cdritalia.it.
Costruzione radiatore in rame, ottone e alluminio. Rigeneriamo radiatori, scambiatori e serbatoi d’epoca. Rigeneriamo o ricostruiamo radiatori
a nido d’ape come l’originale, made in Italy. Rigeneriamo Filtri antiparticolato per qualunque mezzo con certificazione.
Dal 1950 Fabbrica Radiatori Masolini
F.R.A.M. Corse - VR - Tel. 0442 640655
640223 - Fax 0442 640223 - info@
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 radica di noce,
maples, frassino, e altri legni pregiati. Customizzazione, personalizzazione in radica di interni di qualunque auto, natante, aereo, etc... Esecuzione artigianale estremamente accurata.
42. RESTAURI, CONSULENZE
E PREPARAZIONI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe freno
e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
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 ebani-

sti 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.

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

WWW.AIRCOOLED.IT
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di FRANCO RODIGHIERO
36015 Schio (VI) - Via della Potara, 41
Tel. Off.: (0445) 526460 - Fax: 530052

Elettrauto d’Altri Tempi.....
www.rossoclassic.it

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
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Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 agli anni
‘90. Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998.
Ampia disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti.
Restauri professionali poi pubblicati ed anche vincitrici
nelle edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica
di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900
ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, massima cura nei minimi
particolari facendo sempre vere “opere d’arte”. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 0372
70422. Restauriamo automobili d’epoca dagli anni
’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro delle parabole dei fari di qualunque autovettura e motociclo con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene
una resa luminosa superiore al 20% rispetto al pro-

i.com

cedimento 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. Si eseguono restauri parziali o integrali, preparazioni e modifiche, inoltre trattamenti anticorrosivi.
C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335
8274002. Restauro integrale di auto classiche,
sportive e speciali - Interventi di ripristino parziale di
meccanica, carrozzeria, interni - Reperimento automobili d’epoca e ricambi su commissione - Tagliandi, messe a punto, fine-tuning, revisioni, consulenze.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Specialisti nel restauro di vetture
marca Citroen e modelli vari quali DS, Traction Avant
e SM, sia di meccanica, carrozzeria e tappezzeria.
Disponibilità di ogni ricambio nuovo o usato.

Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031
305640. Restauri integrali di meccanica esclusivamente su vetture Alfa Romeo con esperienza di mezzo secolo di officina. Officina autorizzata Alfa Romeo.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da
oltre 30 anni specializzati in restauri integrali su
auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto e moto sport fuoriserie e
concept su misura del cliente, visitate il nostro sito
per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, Austin,
Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 morollirebecca36@gmail.com. Si effettua
il restauro integrale della meccanica e dell’impianto elettrico su qualunque vettura d’epoca dagli
anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi particolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni per
gare; inoltre siamo 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
dal 1948 al 1965 (collezione parti originali e introvabili) e Aston Martin dal 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 disponibi-

lita’ 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 molteplici servizi di assistenza meccanica; preparazioni
sportive e racing; ampia disponibilità di ricambi.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 Fax 0422 913140 - motorcar@tin.it www.motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di autovetture classiche, sportive e speciali - Reperimento
e ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo
d’epoca e attuali.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com
(1000 foto). Specialisti in Abarth 595 e 695,
Giannini bicilindriche, Fiat 500 e derivate.
Vertuani Enrico Officina autorizzata Citroën - PV - &0382 483158 - Fax
0382 583414 - www.vertuanienrico.
com info@vertuanienrico.com. Restauro integrale della meccanica di auto d’epoca in
tutte le fasi: revisione, riparazione, messa a punto con esperienza quarantennale. Specializzato
in Citroen classiche quali: Traction Avant, ID, DS,
SM, Mehari, 2 CV.

43. RETTIFICHE
Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 Fax 059 2551222. Siamo specializzati nella rettifica dei motori di autovetture classiche e sportive. Realizzazioni e personalizzazioni ricambi da campione.
44. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Disponibili molte riviste
nazionali e internazionali, libri e pubblicazioni anche
fuori commercio, archivi fotografici, deplianistica,
libretti uso e manutenzione, manuali d’officina, ecc.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e mensili varie testate quali: Auto Italiana,
Motociclismo, QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e manutenzione e riviste varie di automobili, motocicli, camion, trattori.

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

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

114

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

Metodo
Tradizionale
Altissima
Professionalitá

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

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

Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050
710017 - www. manualiauto.com - luperini@manualiauto.com. Collezioni complete e
non di varie testate riviste quali: Quattroruote, Ruote classiche, La Manovella, Autosprint, Auto Italiana.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali d’officina, cataloghi ricambi, inoltre libri e
poster, per autovetture, moto e scooters d’epoca,
nazionali ed estere, dagli anni ‘20 ai ‘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, inoltre rarissima collezione di originali
“pensa a noi” magnetici da cruscotto, degli anni ‘50.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax
8788090 - info@tecning.com. Volume “Mercedes 190 SL. Storia e tecnica di un mito” di Corrado Benetti. Libretto Uso e man. 190 SL in italiano;
qualunque documentazione tecnico-storica su vetture Mercedes Benz.

45. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel. 338
5987387 - cofer76@tiscali.it - Ci occupiamo
di saldature su: 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.
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.

47. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di
rivestimenti, anche su misura, per selle di motocicli nazionali.
48. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Equipe molto esperta e competente per rifacimento e
riparazione di interni per auto storiche con materiali: tessuti, moquettes, tela capote, vipla, skai
etc... conformi all’omologazione ASI. Consulenza per vetture PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura, manutenzione di interni completi di 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.
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.
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 - www.renatocicia.it - info@renatocicia.it. Effettuiamo la riparazione, ricostruzione ed il restauro della selleria di autovetture 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 autovetture 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.

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
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GIORDANO NICOLA
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.

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 •

PAPURELLO

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

dal 1960

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

www.lambrettapoint.com. Disponiamo di una
vasta gamma di articoli per il restauro della Vostra
Lambretta - Forniamo 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
autovettura e la propria moto d’epoca.
www.portobellocar.com. È un sito dedicato al mondo del restauro delle automobili d’epoca
dove nell’area Market Place si potranno mettere in
vendita parti di ricambio ed in Rubrica trovare i professionisti specializzati nelle varie attività di restauro.
www.rossoclassic.it. Costruiamo, anche da
zero, gli impianti elettrici e gli accessori interni ed
esterni annessi.

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 deri-

Via Guida - 26015 Soresina (CR) - Tel. 345 8302416 - 335 8274002

www.virginiobrambilla.it
info@virginiobrambilla.it

Via Trento, 4 - Settimo Torinese
Tel. 011 8000149

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

vate, Giannini e Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
FELICE SERVICE - NA - tel/fax 081 8186
067 - Ampia disponibilita’ cruscotti e strumentazione
per auto classiche inglesi: Jaguar, Rover, Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler, Bentley,
Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500-600
-850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia - Autobianchi, ecc... di meccanica, elettrici, carrozzeria,
interni, sia per vetture stradali che da competizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445
526460 - Fax 0445 530052 - www.rossoclassic.it. 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.

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.

52. TRASPORTI
Tognoni Autotrasporti - Sarzana - SP - tel.
0187 693555 - fax 0187 694032 www.

55. VOLANTI
Elvezio Esposito tappezzeria auto
d’epoca e moderne - Tel./Fax 0984

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. Si costruiscono ogni tipo di valvole
per motore, anche su disegno o campione, per vari
modelli di autovetture e motocicli classici, sportivi
e speciali.

36074 - info@elvezio.com - www.elvezio.com. Si esegue il rivestimento di volanti in
pelle per qualsiasi autovettura. 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.
ilvolanteinlegno.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.
virginiobram billa.it - info@virginiobrambilla.it. Ci occupiamo della creazione, ricostruzione, rifacimento, riparazione di ogni volante in
radica e legno di qualunque auto classica, sportiva e speciale.

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

- SPEDIZIONI GIORNALIERE

Chiamateci o scriveteci per un preventivo
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British Racing Green

MG
Austin Healey
Jaguar

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

Triumph

117

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: € 8.000.000,00 I.V.

PAGHIAMO REGOLARI PROVVIGIONI AI SEGNALATORI CHE CI FANNO

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

ALFA ROMEO 1600 JUNIOR ZAGATO
TIPO 115.24, 12/1972, Targhe TV (31..) e
documenti originali dell'epoca con libretto a pagine.

ISCRITTA E OMOLOGATA ASI, ISCRITTA
REGISTRO ZAGATO CAR CLUB CON
CERTIFICAZIONE, RARISSIMA,
CONDIZIONI DA CONCORSO
€ 74.500
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ALFA ROMEO 1900 BERLINA SUPER I^
SERIE CAMBIO AL VOLANTE,11/1955,
Targhe (CT 35…) originali dell'epoca, RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE REALIZZATO DA ARTIGIANI
ESPERTI IN VETTURE ALFA ROMEO.
VETTURA INTROVABILE IN QUESTE
CONDIZIONI
€ 37.500
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116B1A,
10/1984, targhe (TA 32…) e documenti originali dell'epoca, Cerchi in lega tipo
Quadrifoglio Oro, Tappo benzina originale AR
con chiave, tetto apribile manuale.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA
STORICA E COLLEZIONISTICA (1984)

ALFA ROMEO ALFETTA 1800CC 116.08
1^ SERIE SCUDO STRETTO, 05/1974,
TARGHE (ME 19…) E DOCUMENTI ORIGINALI
DELL'EPOCA.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA
STORICA E COLLEZIONISTICA - SICURA RIVALUTAZIONE STORICA E COLLEZIONISTICA

€ 9.500

€ 27.500
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ALFA ROMEO RZ “ROADSTER ZAGATO”,
03/1995, NUMERO 079 DI 278 PRODOTTE DISPONIBILE CERTIFICATO DI COLLAUDO RZ
NR. 079 - vernice giallo ginestra con interni
in tutta pelle connoly nera.
SOLAMENTE 16.761KM
PERFETTE CONDIZIONI - COME NUOVA

A
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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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ITALIANA DA SEMPRE

€ 95.500

ALFA ROMEO 4C COUPE’1.750CC TBI
240 CV, 06/2015, DISPONIBILE CARPETTA
ORIGINALE ALFA ROMEO COMPLETA DI LIBRETTO
GARANZIA E SERVIZI REGOLARMENTE TIMBRATO CON TAGLIANDI ESEGUITI REGOLARMENTE IN
RETE UFFICIALE ALFA ROMEO.
SOLAMENTE 8.155 KM
€ 77.500
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ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1600 TIPO
105.26 S “BOLLINO ORO”, 03/1967,
Targhe (FI 38..) e documenti originali dell'epoca
con libretto a pagine - STUPENDO ABBINAMENTO
CROMATICO.
DISPONIBILE LIBRETTO (TAGLIANDI) DI
SERVIZIO ALFA ROMEO DELL'EPOCA
PERFETTAMENTE CONSULTABILE
€ 39.900
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€ 49.800

€ 9.500
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BMW M 535i (E28), 10/1984, Targhe (VI
64..) e documenti originali di periodo.
ITALIANA DA SEMPRE
VETTURA CONSERVATA MANIACALMENTE
SICURA RIVALUTAZIONE

€ 10.500
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AUTOBIANCHI Y10 TURBO 1^SERIE,
02/1986, Targhe (CR 46..) e docuemnti di
periodo, TOTALEMNTE CONSERVATA, cinghia
di sistribuzione eseguita a KM 181.865.
YOUNGTIMER DI SICURA RIVALUTAZIONE
STORICA E COLLEZIONISTICA
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ALFA ROMEO SPIDER ”DUETTO”
1600 “OSSO DI SEPPIA” 105.03,
04/1967, Targhe (SA 42…) e documenti
originali del periodo.
OMOLOGATA ASI TARGA ORO AI MASSIMI
LIVELLI - ITALIANA DA SEMPRE - RESTAURO
MANIACALE

€ 125.000

FERRARI 360 MODENA F1, 09/2002,
SOLAMENTE 24.989 km - tagliandi eseguiti
in ferrari e timbrati sull’apposito e originale
libretto tagliandi con ultima ispezione eseguita a 21.057km.
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BMW Z3M ROADSTER 1^ SERIE
321CV, 07/1997, ISCRITTA ASI CON C.R.S.
VETTURA RARA - PERFETTE
CONDIZIONI - YOUNGTIMER DI SICURA
RIVALUTAZIONE

€ 43.800

€ 36.500
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FERRARI 512 BB I, 11/1982,targhe (FI
D2…) e documenti originali dell’epoca - restauro altamente professionale eseguito da artigiani
esperti in vetture Ferrari. DISPONIBILE CARPETTA
FERRARI ORIG. COMPLETA DI TESSERA DI
GARANZIA E PIANO DI MANUT. CON TESSERA
TAGLIANDI ESEGUITI E TIMBRATI (ULTIMO
COMPLETO GIUGNO 2018)
€ 265.000
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FERRARI 612 SCAGLIETTI F1 , 01/2005,
SOLAMENTE 42.464 KM - libretto tessera di
garanzia con tagliandi eseguiti e timbrati in
rete ufficiale ferrari - ultima fattura eseguita
in ineco in data 05/04/2022 a 42.200 km.
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ALFA ROMEO 75 TURBO EVOLUZIONE,
05/1987, NUMERO 57 DEI SOLI 500
ESEMPLARI PRODOTTI - ECCELSE CONDIZIONI ISCRITTA C.S.A.I. - VETTURA RARISSIMA - UNICA
NEL SUO GENERE PER PRODUZIONE.
DISPONIBILI DOPPIE CHIAVI ORIGINALI
ALFA ROMEO DELL’EPOCA
€ 59.500
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ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE 450 CV,
06/2008, TARGHE (DR82…) - esemplare 149 di
500 - unico proprietario - SOLAMENTE 9.953 KM.
DISPONIBILE LIBRETTO GARANZIA E SERVIZI
REGOLARMENTE TIMBRATO CON TAGLIANDO
ESEGUITO IN RETE UFFICIALE ALFA ROMEO
VETTURA IN PERFETTE E MANIACALI
CONDIZIONI - RARISSIMA
€ 380.000
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ALFA ROMEO GIULIA 1600 TI TIPO 105.14,
07/1965, Targhe (MI A37..) e documenti originali
dell'epoca con libretto a pagine.

ALFA ROMEO GT 2000 VELOCE,
05/1974, TARGHE (FI 72…) E DOCUMENTI
ORIGINALI DELL'EPOCA CON LIBRETTO A PAGINE.

ISCRITTA ASI CON C.R.S. - DOPPIE CHIAVI
ORIGINALI - RESTAURO MANIACALE
ITALIANA DA SEMPRE

ISCRITTA ASI CON C.R.S & R.I.A.R. - VETTURA
DA COLLEZIONE IN CONDIZIONI DA CONCORSO - DISPONIBILI CHIAVI ORIGINALI INTONSE

€ 30.500

€ 54.500
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BMW 318i (E30) CABRIOLET,
07/1991, Targhe (VRA 14..) e documenti
originali dell'epoca, ITALIANA DA SEMPRE
- disponibili doppie chiavi, libretto uso e
manutenzione e libretto di servizio.
SUPERCONDIZIONI - SUPERPREZZO
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VETTURA IN PERFETTE CONDIZIONI,
ECCELSO ESEMPLARE DI BMW E30
CABRIOLET

€ 16.500

€ 18.500
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BUGATTI TYPE 44, 04/1929, Targhe
originali (PA 003xxx) originali dell'epoca con
libretto a pagine originale del 1929. ECCELSE
CONDIZIONI DI ORIGINALITA' E CONSERVAZIONE VETTURA APPARTENUTA ALLA STESSA FAMIGLIA
PER 78 ANNI - ORIGINALE IN TUTTO, DAI DOCUMENTI
A TUTTO IL RESTO - ITALIANA DA SEMPRE - PRIMA
TARGA - PRIMI DOCUMENTI
TRATTATIVA RISERVATA
O
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BMW 320i (E30) CABRIOLET,
09/1987, ITALIANA DA SEMPRE YOUNGTIMER DI SICURA RIVALUTAZIONE.
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ECCELSA - SUPERPREZZO

FIAT 1100 - 103 BAULETTO CAMBIO AL
VOLANTE, 07/1955, Targhe (CR 02…) originali
dell'epoca, iscritta asi con C.R.S. - omologata
FIVA - iscritta e omologata CSAI - vetture in
condizioni da concorso.
SUPERPREZZO

€ 90.000

€ 18.000

TA
ET
RF
E
P

FERRARI 308 GTS TIPO F 106 AS
CARBURATORI, 01/1978, meccanica revisionata da officina specializzata e qualificata su
vetture Ferrari.
CONSERVATA MANIACALMENTE
IMPORTANTE INVESTIMENTO
RIVALUTATIVO
€ 88.500
I
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FIAT 2300 BERLINA LUSSO CAMBIO
AUTOMATICO TIPO 114 B - 03/1963,
Targhe ( IM 38…) e documenti originali
dell'epoca con libretto a pagine.
VETTURA MOLTO RARA IN QUESTA CONFIGURAZIONE - SICURA RIVALUTAZIONE

SUPERPREZZO € 16.500

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

Filo diretto e Whatsapp: 348.5503882 - Richiesta video 351.6932443

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

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

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

AI PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
I
ON
IZI
ND
O
RC
PE
SU

FIAT 508 S BALILLA BERLINETTA 1000 MIGLIA AERODINAMICA,1935, MOTORE DI PRIMO
EQUIPAGGIAMENTO riportato dal primo estratto
cronologico che ne attesta l’origine della vettura
- ISCRIVIBILE 1000 MIGLIA - omologazione ASI
nr.0626 DEL 16-06-1973.
ISCRITTA E OMOLOGATA CSAI CON FICHE
D’IDENTITA’
€ 295.000

FIAT BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE
CON HARD TOP, 01/2000, ISCRITTA ASI CON
CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA - MECCANICA IMPECCABILE
- PERFETTAMENTE FUNZIONANTE
YOUNGTIMER DI SICURA RIVALUTAZIONE

FIAT 500 F ”ABARTHIZZATA” REPLICA 595
- TETTO APRIBILE, 12/1966, Targhe (TO
84…) e documenti originali dell'epoca con
libretto a pagine - ISCRITTA ASI CON C.R.S.
DIVERTENTISSIMA DA GUIDARE
ITALIANA DA SEMPRE

FIAT NUOVA 500 N – ”REPLICA RECORD
MONZA ABARTH”, 09/1958, Targa (Roma
32....) e documenti originali con libretto a pagine.

SUPERPREZZO € 15.500

€ 39.500
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FIAT 600 D MULTIPLA 6 POSTI, 01/1965,
Targhe (NA 33…) e documenti originali dell'epoca
con libretto a pagine - appartenuta e consegnata
in data 01/1965 all'osservatorio astronomico di
Capodimonte, Napoli.
RARISSIMO ABBINAMENTO CROMATICO
SICURA RIVALUTAZIONE

FIAT RITMO ABARTH 125 TC 2000cc,
01/1983, Targhe ( Roma 01…F) e documenti
originali dell'epoca.
PRODOTTA IN 7500 UNITA' DI CUI SOLAMENTE
2000 DESTINATE AL MERCATO ITALIANO
CONSERVATO MANIACALE - CONDIZIONI DA
CONCORSO - ITALIANA DA SEMPRE

€ 27.500

€ 25.500
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LANCIA AURELIA B24 S SPIDER AMERICA
CON HARD TOP "FONTANA", 04/1955.
RESTAURO DI LATTONERIA, LAMIERATI,
VERNICIATURA E MONTAGGIO ESEGUITO PRESSO
LA CARROZZERIA "NOVA RINASCENTE" DI COGNOLATO DINO E C. SNC DI VIGONZA (PD) CON AMPIA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FISCALE ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI
TRATTATIVA RISERVATA
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MASERATI BITURBO SPYDER ZAGATO
CARBURATORI , 08/1985, Targhe (PR
65..) di periodo - PRODOTTA SOLAMENTE IN
276 ESEMPLARI - spider nato dalla matita e dal
genio di Elio Zagato.

YOUNGTIMER DI SICURA RIVALUTAZIONE
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RESTAURO TOTALE
RARISSIMA ED ECCELSA PRIMA SERIE
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JAGUAR XJ 6 4.2 L CAMBIO AUTOMATICO,
VERSIONE LUNGA, 02/1978, Targhe (PN 18..)
originali del periodo.
ISCRITTA E OMOLOGATA ASI TARGA ORO AI
MASSIMI LIVELLI - VETTURA DAL MASSIMO
COMFORT INGLESE
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JAGUAR XK 120 3.4 LITRE O.T.S. GUIDA
SINISTRA, 01/1951, certificata DAIMLER
JAGUAR HERITAGE TRUST che attesta l'originalita' e la produzione della vettura.

CONDIZIONI DA CONCORSO
RESTAURO MANIACALE

€ 15.500
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LANCIA AURELIA B24 S SPIDER ”AMERICA”
GUIDA SINISTRA, 07/1955, disponibile stringa
registro di produzione Lancia relativa al telaio
comprovante numerazione di: scocca, motore, differenziale, sospensione anteriore e scatola guida.
STRAORDINARIO ABBINAMENTO CROMATICO
RESTAURO MANIACALE

LANCIA FLAMINIA 6 POSTI CAMBIO AL
VOLANTE TIPO 813.10 2458CC 110 CV,
03/1963, Targhe (VC 08…) e documenti originali dell'epoca - iscritta ASI con C.R.S.e omologata al Registro Storico Italiano Lancia.

LANCIA FLAVIA 1800cc COUPE’ INIEZIONE
KUGELFISHER TIPO 815.430 1^ SERIE,
04/1966, Targhe (TO 78..) e documenti originali dell'epoca con libretto a pagine, iscritta e
omologata ASI.

SICURA RIVALUTAZIONE

ITALIANA DA SEMPRE

TRATTATIVA RISERVATA

€ 26.500

I
ION
DIZ
ON
C
R
PE
SU

SU
PE
RP
RE
ZZ
O

MERCEDES BENZ 230 SL W113
”PAGODA”, 01/1967, “LA MITICA PAGODA
ANCHE DETTA PAGODINO”, hard top in tinta carrozzeria.

CAMBIO MANUALE - SERVOSTERZO - DA
VEDERE E PROVARE

SUPERPREZZO € 26.500
O
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LANCIA FULVIA 1.3 S COUPE’ SPORT ZAGATO,
01/1969, Avorio Santa Anita, RARISSIMO ED
IMPORTANTE ESEMPLARE.

PRIMA SERIE COLOR AVORIO SANTA ANITA
SICURA RIVALUTAZIONE A LIVELLO
COLLEZIONISTICO
€ 32.500

€ 24.500

MERCEDES-BENZ 200E W124 , 06/1991,
TARGHE (FO 81...) ORIGINALI DELL'EPOCA.

VETTURA D’EPOCA IN PERFETTE
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
QUALSIASI PROVA - DISPONIBILE
LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

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

MG MGA 1500 1^ SERIE, 03/1957,
ISCRITTA E OMOLOGATA CSAI CON FICHE
D’IDENTITA’ - ISCRITTA ASI.

€ 9.000

€ 33.500

€ 89.500

€ 6.000
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€ 59.500

LANCIA AUGUSTA BERLINA LUSSO,
01/1933, Targhe (TO 58..) - Sedili conservati
in tutta pelle nera.
VETTURA PRODOTTA SOLAMENTE DAL 1933
AL 1936 - ITALIANA DA SEMPRE
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MORRIS MINI MOKE 848CC,
01/1965, Targhe (VT 18..) e documenti
di periodo, TOTALMENTE CONSERVATA.
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€ 27.000

MORETTI 600 BERLINETTA CAMBIO
AL VOLANTE 4 MARCE, 1951, eccelso
esemplare di 600 Moretti , parabrebezza diviso,
rarissima.
PRODOTTA DALLA CASA AUTOMOBILISTICA
ITALIANA SOLAMENTE DAL 1949 AL 1951
CONDIZIONI MANIACALI

€ 12.500
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FIAT 500 C TOPOLINO TRASFORMABILE,
11/1951, Targhe (PR 03…) e documenti originali
dell'epoca con libretto a pagine.
VETTURA RESTAURATA TOTALMENTE
LA MITICA TOPOLINO - CONDIZIONI DA
CONCORSO - ITALIANA DA SEMPRE

€ 118.000
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DISPONIBILI 5 CERCHI IN FERRO CON
CALOTTINE CROMATE - VETTURA DAL MASSIMO FASCINO E SPORTIVITA’ INGLESE
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STEYR PUCH 500 D – TETTO
RIGIDO, 02/1963, VERSIONE AUSTRIACA DELL'ITALIANISSIMA FIAT NUOVA 500.

DISPONIBILI DOPPIE CHIAVI - DIVERTIMENTO
ALLA GUIDA ASSICURATO

PORSCHE 924 XK 125 CV 2+2,
06/1979, ISCRITTA E OMOLOGATA CSAI
CON FICHE D’IDENTITA’ IMMANCABILE PEZZO
DA COLLEZIONE, DI SICURA RIVALUTAZIONE
STORICA E COLLEZIONISTA, MA ACQUISTABILE
ANCORA A CIFRE CONTENUTE.

SUPERPREZZO € 22.000

SUPERPREZZO € 14.000

€ 22.500

RESTAURO MANIACALE

M
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LE

VOLKSWAGEN GOLF GL MK1 1095cc 5
PORTE, 11/1981, Targhe (BS 75…) originali dell'epoca.
ESEGUITI LAVORI ALLA MECCANICA
DELLA VETTURA A GENNAIO 2022
CONSERVATO MANIACALE

SUPERPREZZO € 8.000
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

Grimaldi Classic Cars

Inquadra il QR code

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

Accesso diretto
al nostro sito

p.grimaldi@grimaldiauto.it / www.grimaldiauto.it

BMW 2000 CS coupè sport,
120CV***unico proprietario da
nuova***introvabile.
ANNO 1968
TARGHE NERE !

ALFA ROMEO BRERA
COUPE’ 2.4 JTDM, ★SOLO
8.000KM DA NUOVA★ UNICO PROPRIETARIO.
TARGHE DI NASCITA !
ITALIANA DA SEMPRE

ALFA ROMEO DUETTO 1.600 carburatori
IV° SERIE, ★SOLO 10.000KM DA NUOVA★ UNICO PROPRIETARIO
TARGHE DI NASCITA !
ITALIANA DA SEMPRE

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR
163cv AUT, 120CV***, **SOLO 6.334
KM DA NUOVA***ITALIANA DA SEMPREUNICO PROPRIETARIO, BOOK SERVICE,
NERA con pelle nappa beige.
6 ANNI E NON SENTIRLI !!!
ANNO 2006 !

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA
1.600 “STRADALE”, ITALIANA DA SEMPRE, ALFA ROMEO HERITAGE – originale
al 100% DALLA NASCITA, vetri plexiglass,
doppia accensione, slittone.
MARZO 1967 HA 55 ANNI
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

FERRARI 348 TB, °°°ASI °°°, 1 PROPRIETARIO, SOLO 20.400 KM. LIBRO tagliandi, valigia schedoni, cinghia e tagliando
fatto. IMM.1990 .
30 ANNI E NON SENTIRLI !!!

BMW Z1, °°°BOOK SERVICE COMPLETOLIBRETTO GARANZIA COMPILATO°°°SOLO
46.000KM, COLORE TOPROT ROSSO, porte
elettriche scendenti perfette, capote originale, 2.500, 170cv, ASI, CONDIZIONI TOP !
NOVEMBRE 1990 HA 32 ANNI !

PORSCHE 996 CARRERA 4 CABRIO
3.400CC, °SOLO 38.000 KM DA NUOVA°,
LIBRETTO SERVICE,HARD-TOP, EXCELLENT CONDITIONS
IMM.2001
INTERNI FULL PELLE CHIARA !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3
°°°750D PASSO CORTO°°°, IMM.1958,
AZZURRA, CONDIZIONI IMPECCABILI
dalla A alla Z.
TARGA RAVENNA HA 64 ANNI !

FERRARI DINO 246 GT, °°°RESTAURO
TOTALE eseguito dalla Concessionaria
Ferrari Sauro°°°,ASI ORO, TARGHE NERE,
ITALIANA DA SEMPRE, LIBRETTI FERRARI
VENDITA e SERVIZI, PRECEDENTE PROPRIETARIO DA OLTRE 30 ANNI !
IMM. 1972 HA 50 ANNI.

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1.6,
IMM.1962, °°°RESTAURATA DAL NOSTRO
REPARTO CLASSIC **VITE PER VITE**
MOTORE KM.ZERO, TARGA M I L A N O.
60 ANNI E NON SENTIRLI !!!
CERTIFICATO ALFA ROMEO HERITAGE

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 54 ANNI !
AMAZING !

ACQUISTIAMO CON PAGAMENTO
E PASSAGGIO IMMEDIATO LA TUA VETTURA
DAGLI ANNI ’50 AD OGGI !
SIAMO ANCHE ALLA RICERCA DI
ALFA ROMEO DUETTO SPIDER
E FIAT 124 SPIDER.
120

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

121

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

Solo per passione...

FIAT BALILLA 508, 4 MARCE DEL ‘34

FARMOBIL FM 700 ‘63

BENTLEY TURBO R ’90 ASI

OLDSMOBILE ROCKET ‘57

MG MAGNETTE ZA MKI ’55

FIAT 1200 TV TRASFORMABILE

MERCEDES 250 SE COUPÈ ‘66

MERCEDES 350 SL

MERCEDESL 560 SL AMERICA ’87

MERCEDES SL 300-24

MERCEDES 320 SL

MERCEDES 560 SEC ’87

MERCEDES 350 SE V8 AUTOMATICA ASI
’74

MERCEDES 350 SE V8 MANUALE ’72

MARCH 3

JAGUAR MK IX 3.8 ‘58

BMW Z3 1.8, ‘96

LANCIA THEMA 8.32 FERRARI

FIAT COUPÈ 2.0 20V 5 CILINDRI ASI ‘96

SILVERADO STEPSIDE

FIAT 500 “REPLICA ABARTH” 40 CV

VOLKSWAGEN GOLF CABRIO I SERIE 1500
GLS + 1800 GLI

FIAT 1500 L ‘65

FIAT 1100 SPECIAL ’61

PIAGGIO AMICA

PRINCESS VANDEN PLASS

ALFA ROMEO 75 1.6 I.E. 31.000 KM

MERCEDES ML 400 CDI 7 POSTI ‘02

SUZUKI BURGMAN 400

HAMMER H3

RENAULT R5 TL ’82

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

AUTOBIANCHI BIANCHINA GIARDINIERA
‘65

MOTO GUZZI LODOLA & ZIGOLO RESTAURATI

PIAGGIO CIAO

FORD MODEL A TUDOR SEDAN ’31

TRIUMPH SPORT ‘60 ASI
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ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA
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LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo

124

Roncade - Treviso
tel.: 339 8959948

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

Alfa Romeo Giuietta 1300 Sprint Speciale del 1962, restaurata anni fa, ancora molto bella.

Alfa Romeo GT 1750 Prima Serie, del
1968, restauro totale ultimato da poco.

Alfa Romeo Giulietta Spider 1300, del
1962, più una Giulietta Sprint sempre del 1962.

Fiat Dino 2000 Coupè, del 1969, in fase di
finitura, restaurato completato al 95% o più.

Fiat Ritmo 105 TC idl, 1983 in ottime condizioni, sempre stata di un’ unica famiglia.

Ford Galaxie Convertibile, anno 1960,
vettura rara anche negli USA, targata italiana.

Ford Thunderbird, del 1955, la prima serie,
per veri appassionati di auto americane anni ‘50.

Lancia Aurelia B 20 GT, anno 1954, la Quarta
Serie, Guida a Sinistra, eleggibile Mille Miglia.

Fiat 124 Sport Spider, del 1969, riverniciata
da poco, interni nuovi, targhe originali.

Maserati Biturbo Spider Zagato ad Iniezione, del 1988, ottimo potenziale d’ investimento.

Mercedes 280 SL, del 1968 in fase di lavorazione, lattonato, completo di tutto.

Mercedes 450 SL, del 1975, pronta all’ uso,
con tetto e cappottina in tela, più altre due SL.

MG B Roadster, del 1971, molto bella, restaurata da poco, cerchi a raggi cromati ed over-drive.

Sumbeam Alpine I° Serie, del 1953, classe
ed eleganza tutte insieme, semplicemente bella.

Triumph Roadster 1800, del 1947, le prime
Triumph del dopoguerra, oramai alquanto rare.

Triumph TR 6, del 1976, non perfetta, ma usabile così com’ è, meccanicamente ottima.

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

EVER GREEN CARS

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

PORSCHE 356 BT6, anno 1962, restauro super professionale, imp. Elettrico 12 V, auto da concorso.

PORSCHE 912, anno 1966, vettura rarissima, tre
strumenti, auto vecchio restauro.

PORSCHE 356 ROADSTER, anno 1960, restauro
totale, interni grigi. Vettura da concorso.

PORSCHE 912 TRE STRUMENTI, anno 1966 con
tetto apribile, una delle prime auto, rarissima da grade collezionista in fase di montaggio.

PORSCHE 356 BT5, grigio airone con capote ed
interni blu, restauro maniacale, appartenuta a un
architetto famoso in germania ROLF GUTBROD,
molto conosciuto in casa Porsche.

PORSCHE 911 T TARGA, anno 1973, una delle 8
colore LILLA, colore bellissimo, auto molto rara per il
colore. In fase di montaggio.

PORSCHE 356 SC, anno 1964, restauro totale eseguito da professionisti.

PORSCHE 911 S 2.7 TARGA, 1974, cambio manuale a 5 rapporti, interni in pelle nera.

PORSCHE 964 SPEEDSTER, 1993, cambio manuale 5 Marce, Certificate of Origin, interni pelle grigia, nera, 3600 cc.

PORSCHE 911 2.2 T, 1970, Matching Colors &
Numbers, ottime condizioni di carrozzeria in color
azzurro pastello ed interno in pelle nera.

PORSCHE 356 AT2, anno 1958, colore blu massenblau, restauro totale, perfetta in tutto, auto da
concorso.

ALFA ROMEO FRECCIA D’ORO 6C, 1947, auto importante, conservat,a ha ancora il suo interno originale, targa
Milano in ferro, ASI targa oro, ha fatto il film “Ultimo atto di
Mussolini” con Franco Neri, solo 680 esemplari costruiti,
auto da grande collezionista, eleggibile 1000 Miglia.

MERCEDES 230 SL PAGODA, anno LANCIA AURELIA B20, 1957, sedili in FIAT DINO SPIDER 2.0, 1967, targhe
1965, vettura conservata, ASI targa oro, panno grigio e scai blu in buone condi- nere originali Varese, meccanica sotto
auto interessante.
zioni, cosi’ come i pannelli delle portiere. posta a manutenzione regolare e scrupolosa, capote nera restaurata.

FERRARI 308 GTB CARTER SECCO, BUICK, 1953, motore nuovo, auto con1978, auto in condizioni eccellenti di car- servata.
rozzeria e di meccanica, Interni in pelle
125
nera in buono stato, documenti regolari.

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

www.nervesauto.com

www.nervesauto.com

Alfa Romeo Duetto 1300 Spider Osso di Alfa Romeo GT Junior 1300, motore AR530, Fiat 500L, 1969, interni rossi, targata Padova. Fiat 1100 modello 110 103, motore 1098cc,
targata Arezzo.
gomme a fascia bianca, targata Ancona.
Seppia, 1968, 1300cc, funzionante, conservata, targata.

Fiat 1100 B “Musone”, 1948, motore tipo Fiat 124 Spider 1800, 1977, interni neri, con Lancia Appia III serie, 1960, 1.090cc, conser- Lancia Fulvia coupé 1,3 S seconda serie,
1100 B da 1089cc, attualmente in lavorazione.
capote, targata.
vata, targata Lecce.
1972, 1290cc, cambio 5 rapporti, colore è
originale, targata PD.

Lancia Appia II serie, C10S, 1958, 1090cc,
colore originale, iscritta ASI.

MGB GT, 1980, 1.800cc, con tetto, guida a
sinistra, con cerchi Minilite, targata.

AUTO

Peugeot 172 R, 1928, con capote, posto Triumph TR2 long door, 1954, telaio TS908L,
della suocera, parabrezza abbattibile, vecchio lattonata presso le nostre sedi, pronta per la
verniciatura.
libretto inglese pieghevole.

MOTO RICAMBI VINTAGE
ESPOSIZIONE E VENDITA

RARITÁ

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

Paolo 335 1675138 - 335 5660581
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ROVER 2000TC, 1975, conservata splendidamente, revisionata la meccanica, lucidata e perfettamente
marciante.
€ 8.000

JAGUAR XJS CABRIO 4.0, 1995, appena riverniciata, 78000 km, iscrivibile ASI.
€ 29.000 tratt.

CITROEN MASERATI SM, 1972, CARBURATORI, auto in ottime condizioni, svolti tantissimi
lavori, iscrivibile ASI.
€ 41.000 tratt.

TRIUMPH HERALD 1200, cabriolet, da restauro,
documenti inglesi, guida a destra, tutta originale.
€ 4.000 tratt.

MINI INNOCENTI MK3, 1970, funzionante, da
restauro, interni rossi ottimi, tutta originale.
€ 4.200 tratt.

LANCIA FLAVIA Coupè 1.8, 1964, radiata
d’ufficio, da restauro, motore bloccato.
€ 10.000 tratt.

LANCIA FLAVIA 1.8, 1965, da restauro, radiata
d’ufficio, tutta originale e completa.
€ 4.800 tratt.

LONDON TAXY LTI 2.7 DIESEL, motore
Nissan, documenti inglesi, guida a destra.
€ 4.000 tratt.

MERCEDES W123 200T SW RESTAURATA,
auto in ottime condizioni, perfettamente funzionante pronta a viaggiare.
€ 18.000 tratt.

ALFA ROMEO 75 INDY 1.8, 1991, funzionante,
da restauro, interni e pannelli ottimi.
€ 5.000

ALFA ROMEO NUOVA GIULIA SUPER 1.3
1974 restaurata, perfetta, pronta a viaggiare.
€ 14.000 tratt.

VOLKSWAGEN T3 1.6 DIESEL, 1982, restauro
integrale, disponibili tutte le foto, veicolo personalizzato, perfettamente funzionante. € 18.000 tratt.

Corso Savona 50/1 - 10024 - Moncalieri -Torino - Italia

Telefono: +39-011644119
ALFA LANCIA
ROMEO 4C
- ANNO 2013
ASTURA
PRE-SERIE PER
SALONI
ANNI
30 E STAMPA
PRIMO
INTESTATARIO
FIAT
GROUP
ESEMPLARE
FUORI
SERIE
AUTOMOBILES
COMPLETA
DA RESTAURARE

Email: autoclassic@autoclassic.it
www.autoclassic.it
Instagram: autoclassicitaly

FERRARI
TESTAROSSA
RIVA
RUDY
ANNO
1988
- ULTIMA SERIE
ANNO
1974
- VENDUTO
NUOVO
INTERNI
IN PELLE
ROSSA - 40.000 KM
A VENEZIA
- RESTAURATO
LIBRETTO
TAGLIANDI
CARRELLO
ORIGINALE
BALBI

FERRARI 308 GTS I - ANNO 1981
INTERNI IN PELLE BIANCA
ASI TARGA ORO - LIBRETTO TAGLIANDI

FERRARI 208 GTS TURBO
ANNO 1988 - VERNICE ORIGINALE
30.000 KM - PREZZO IMPEGNATIVO

FERRARI 308 GTB COMPETIZIONE
ANNO 1976 - RESTAURO TOTALE
VASTA DOCUMENTAZIONE
UNA DI SOLE 45 COSTRUITE

FIAT 2800 TORPEDO REALE
STABILIMENTI FARINA - ANNO 1939
CONSERVATA CONDIZIONI ORIGINALI

ABARTH 1600 OSCA SPIDER
ANNO 1959 - CARROZZERIA ALLEMANO
SALONE DELL’AUTO DI TORINO
1959 E 1960

ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT
ANNO 1957 - RESTAURO TOTALE
TARGHE ORIGINALI TORINO
PER 1000 MIGLIA

LANCIA AURELIA B24 S
ANNO 1957 - MATCHING NUMBERS
CONDIZIONI ORIGINALI
MECCANICA REVISIONATA

JAGUAR E TYPE 4.2 SPYDER
ANNO 1969 - RESTAURATA
MECCANICA ECCELLENTE
TARGHE TORINO

FORD THUNDERBIRD - ANNO 1956
PRIMO PROPRIETARIO INNOCENTI
TARGHE ORIGINALI MILANO
PER 1000 MIGLIA

PORSCHE 944 TURBO - ANNO 1986
OTTIME CONDIZIONI ORIGINALI
TETTO APRIBILE - LIBRETTO TAGLIANDI
TARGHE TORINO

PORSCHE 924 - ANNO 1985
RIVERNICIATA - INTERNI ORIGINALI
LIBRETTO TAGLIANDI - TARGHE MILANO

PORSCHE 928 S - ANNO 1981
CAMBIO MANUALE
BUONE CONDIZIONI GENERALI
TARGATA ITALIANA
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GUIDA AGLI AFFARI

VENDO

AUTO

AUTO

•

MOTO

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

ABARTH

•

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.

•

CERCO

SPIDER 1600 CODA TRONCA UNIFICATO, 1981, iscritta
ASI, RIAR, verniciata arg. met. orig. AR574, interni orig
conservati in ottime condizioni, cruscotto orig perfetto,
radio AR orig, mecc. perfetta, capote, batteria e pneum
nuovi, tagliando 1/2022. € 26.700. Tel. 335 5852459.

1300 S SCORPIONE FRANCIS LOMBARDI, 1970, rarissima, 70.000 km originali, perfettamente conservata,
condizioni pari al nuovo. Visibile a Brescia. Tel. +39328-2454909 info@cristianoluzzago.it.

ALFETTA GTV, 1980, una delle 124 certificate Auto
Delta realizzata dalla Squadra Corse Alfa. 52.000 Km,
conservata alla perfezione. Tel. 328 3553543 - nicolafava@yahoo.it.
FIAT 850 TC, 1963, non derivata, totalmente originale,
conservata, da libretto Abarth 214, meccanica perfetta,
pronta all'uso. € 50.000. Tel. 339 4546867.

ALFETTA GTV GRUPPO 2, autovettura da competizione, iscrivibile alle varie gare storiche nazionali ed
internazionali. omologata ASI, CSAI, FIVA. Dispone
di numerose Fiches. Targa nera, può circolare sulle
strade di tutti i giorni. Tel. 328 3553543 - nicolafava@yahoo.it.

ALFA ROMEO
ALFA 90 2.0 INIEZIONE, 04/1985, targhe (MI 92…X)
e documenti originali dell’epoca - un solo precedente
proprietario e un collezionista– SUPERCONSERVATO.
€ 6.800. Tel. 348 5503882.

GIULIETTA 1.8, 1982, omologata ASI, dischi e pinze
freni nuovi, 5 cerchi nuovi, gomme nuove, colore argento, Km 160.000, tagliandata. € 9.800. Tel. 340
8427434.
GIULIETTA TI, 1960, auto restaurata in modo conservativo, mai incidentale, fondi e lamierati originali acqua di
fonte, selleria, cromature, freni, gomme, motore nuovi, il
tutto con foto, a richiesta altre informazioni. € 23.500.
Tel. 339 7180206.
GIULIETTA TURBO DELTA, 1984, autovettura ripristinata di carrozzeria e motore con Km 600. Quotazione
RuoteClassiche. Tel. 345 0938903. ermesbelfanti@
libero.it.
GT JUNIOR 1300 CC, 1973, autovettura in ottime
condizioni generali, tutta originale, colore viola scuro,
gommata, assicurata, meccanica a posto, da provare,
per raggiunti limiti di età. Trattative riservate. Tel. 335
6131357.
GTV 2.0 16V SPIDER PININFARINA, 1996, omologata
ASI, autovettura veloce, Km 67.000, unico proprietario, stupenda, tutta completamente originale, full
optional, colore blu metallizzato. € 12.000. Tel. 335
6007178.

GIULIA SUPER 1600, 12/1970, omologata ASI, tipo
105.26, prima serie pedaliera bassa, color faggio AR
516, targhe Roma, condizioni estetiche e di meccanica
ottime. € 31.000. Tel. 347 3103325. giulia1600s@
gmail.com.

CERCHI PER MOTO D’EPOCA IN ACCIAIO E LEGA LEGGERA
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SPIDER 2000 VELOCE CODA TRONCA, 1975, ASI, colore rosso, interni pelle nera con capote nera, targhe nere
(VR....), completamente originale e perfetta, autoradio
Alfa, per amatori, auto in condizioni eccezionali. Visibile
in provincia di Modena. € 36.000. Tel. 348 8122938.

AUSTIN HEALEY
100-6, 1957, bellissima, 2+2 posti in perfette condizioni di utilizzo. Visibile a Brescia. € 49.800. Tel.
+39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.

3000 MKI, 1961, pari a nuova, da concorso, Km 10.000
dal restauro, accessoriata, colore giallo con bande nere,
visibile a Genova. Valuto permuta con collezionista. €
59.000. Tel. 335 5604632.

WOSP PERFORMANCE
Migliora le prestazioni della tua auto classica con i prodotti WOSP
Motorini Avviamento

Alternatori

Dinamo

SPRITE MKIV, 1966, guida a sinistra, 1275cc, video
al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

AUTOBIANCHI
BIANCHINA, 1967, 4 posti, colore grigio topo, ottime
condizioni, visibile ad Ancona, inoltre molti ricambi di
carrozzeria e meccanica per suddetta auto, quotazione
a parte. € 5.500. Tel. 339 6393950.
BIANCHINA 4 POSTI TIPO FANTOZZI, 1966, colore
blu pavone, motore nuovo, perfetta, causa malattia.
€ 4.000. Tel. 045 8740142.
BIANCHINA GIARDINIERA, 1971, omologata ASI,
esente bollo, tutta originale, ottimo stato, autovettura perfettamente funzionante, due proprietari, Km
55.000, targhe nere. € 8.500. Tel. 335 458087.
info@ggisrl.com.

BIANCHINA MODELLO SPECIAL, 1966, omologata ASI,
berlina, auto in ottime condizioni, da vedere e provare,
targhe originali come tutto il resto, perfetta, nessun
lavoro da fare, valuto scambio o permuta di mio interesse. € 6.000. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@
gmail.com.
Y 10 TURBO, 1987, autovettura in ottime condizioni,
pronta all' uso. € 8.500. Tel. 339 8959948, visita:
www.livioolivotto.com.

Y10 TURBO 1^SERIE, 02/1986, targhe (CR 46..) e
documenti del periodo – totalmente conservata – unica nel suo genere. SUPERPREZZO. € 9.500. Tel. 348
5503882.

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

TURBO R, 1986, omologata ASI targa oro, colore royal
blu, interni in pelle e radica, molto bella e potente,
300 cv, 45.000 miglia percorse, circa Km 73.000
documentabili. € 15.500. Tel. 328 2152467. info@
vintagecarmasters.com.

CONVENIENZA

AFFIDABILITÀ

LEGGEREZZA

BMW
318 I, 1988, 1800 cc con impianto GPL, ottime condizioni generali, 4 porte, colore bianco, certificata. €
4.900. Tel. 338 5877458.
318I (E30) CABRIOLET, 07/1991, targhe (VR A 14
…) e documenti orig. dell’epoca – iscritta asi con
certificato di rilevanza storica e collezionistica –
meccanica perfettamente funzionante. € 16.500.
Tel. 348 5503882.

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

Quality Parts & Service

Leader mondiali in sistemi di ricarica su misura e avviamento.

Che pezzo ti manca?

520I E28 125CV, 10/1981, TARGHE (SO 14 …) E
DOCUMENTI DEL PERIODO - disponibile libretto uso
e manutenzione, bmw service europa e libretto bmw
servizio di cortesia originali dell’epoca. CONSERVATO
– SUPERPREZZO. € 6.800. Tel. 348 5503882.

Gli splendidi restauri della

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

Need British parts?
www.angloparts.com

Quality Parts & Service
Il nostro distributore in Italia:

Tel. 0571 30597
info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it

335 7125791

AUSTIN HEALEY - MINI - JAGUAR - MG - TRIUMPH - LAND ROVER - MORRIS MINOR
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Disponiamo di ricambi

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

MOTO

RICAMBI

VINTAGE

RARITÁ - ESPOSIZIONE E VENDITA

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

FAVA NICOLA
BROKER AUTO
CLASSICHE DA COLLEZIONE

Ferrari 308 GTS,
Anno 1979

Ferrari 348 TS
Anno 1991

Mercedes-Benz 190 SL
Anno 1959

Ferrari Dino GT4
Targa Oro A2, Anno 1977

Ferrari 208 GTS
Carburatori, Anno 1981

Lancia Fulvia 1.3 S,
Anno 1971

Porsche 356 C,
Anno 1965

Austin Healey Sprite
Anno 1959

Alfa Romeo Giulia 1600
Spider, Anno 1963

WWW.VINTAGECARITALIA.IT
T
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Tel: 328 3553543

633 CSI, 1977, omologata ASI, auto perfetta, motore
nuovo, colore grigio/argento metallizzato, interni in pelle
velluto blu, gommata, piccoli ritocchi da fare. Per inutilizzo, vero affare. Prezzo eccezionale. Tel. 333 6018431.
633 CSI PRIMA SERIE, 1978, omologato ASI + CRS, colore blu metallizzato, unico proprietario, originale in ogni
sua parte, Km 158.000, ottimo stato, gomme e frizione
nuovi, interni in pelle ottimi, rara. Tel. 333 9214848.
700 LS, 1963, causa età (78), km 58.000 da nuova.
Targa TO54... ASI CRSC Tutta originale come i documenti. Assicurata, mai incidenti, letteratura originale, molti
ricambi nuovi. Invio foto. Visibile a Novara. € 9.000. Tel.
335 5784574. andrea.brovia@gmail.com.

CHEVROLET

FERRARI

STYLEMASTER SPORT COUPE’, 1949, bellissima,
automobile perfetta di meccanica e carrozzeria, regolarmente immatricolata, pronta per l’uso. Visibile
a Brescia. € 19.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

328 GTS, 1988, autovettura eccezionale, 25.500
KM originali, 1 solo proprietario, targhe e libretto
originali, completa di tutti i libretti di servizio e manutenzione, cinghie fatte recentemente. Visibile a
Brescia. € 93.800. Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.
AC 4, 1930, omologata ASI, restaurata interamente sia
di carrozzeria che meccanica, interni rifatti da vedere,
revisionata, documenti da passaggio. € 32.000 tratt.
Tel. 340 5469246. rickyf27253@gmail.com.

365 GT4 2+2, 1973, perfetta, conservata in garage,
color bronzo, interni bianco panna. Visibile a Cento
(FE). € 90.000. Tel. 348 1500758. garimberti49@
gmail.com.

CHRYSLER
750 I L (PASSO LUNGO) E32 CAMBIO AUT., 04/1988,
targhe (AE …) e documenti del periodo – iscritta asi
con certificato di rilevanza storica e collezionistica. €
11.000. Tel. 348 5503882.

LE BARON 2200I CAT TURBO 146 CV, 1988, omologata ASI targa ORO, amaranto, capote beige elettrica,
km 107.000, rev. 07/’23. Impeccabile da vetrina,
quattro posti comodi, curata e sempre box, utilizzata
noleggio matrimoni con autista. € 13.000. Tel. 334
3333486. riccardo.demartino.ge@gmail.com. www.
autoxeventi.it

DS 2.3, 1974, buonissime condizioni, pronta all'uso, a
carburatori, con documenti regolari e pronta per il passaggio, color oro metallizzato, senza aria condizionata.
Visibile in Romagna. € 27.000. Tel. 349 5842859.

COBRA
BRIGHTWEEL 427 AC COBRA COBRETTI, 1976, Rover
3528cc, cambio manuale, è guida a sx, targata, con
roll bar, volante in legno. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.

CADILLAC

CITROEN

CONVERTIBILE MODELLO '62, 1953, restauro totale ai
massimi livelli, colore bianco con interni rossi, gomme
fascia bianca, documenti regolari, cambio automatico,
per inutilizzo. Tel. 338 9369456.

2 CV SPECIAL, 1987, omologata ASI targa oro, restaurata completamente nel 2017, colore gris cormoran. € 12.000. Tel. 338 1667010. marionegri52@
gmail.com.

FIAT
500 F ”ABARTHIZZATA” REPLICA 595, 12/1966,
targhe (TO 84…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA – iscritta asi con certificato di rilevanza storica
e collezionistica – divertimento alla guida assicurato
– SUPERCONDIZIONI - SUPERPREZZO. € 15.500. Tel.
348 5503882.

1'100 TV COUPÉ PININFARINA, 1954, marciante,
prezzo su richiesta. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.

www.asimarket.it
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1100 - 103 E - TV, 1956, vettura in buone condizioni,
targa originale, motore ed interni anch'essi originali,
revisionata, colore amaranto-nera, visibile a Milano. €
30.000. Tel. 380 7104635.
1100 – 103 BAULETTO CAMBIO AL VOLANTE,
07/1955, targhe (CR 02 …) originali dell’epoca –
iscritta asi con certificato di rilevanza storica e collezionistica – RESTAURO MANIACALE. € 18.000. Tel.
348 5503882.

500 C BELVEDERE, 1954, iscritta ASI, tetto apribile,
tutta in metallo, targa originale, splendide condizioni
di meccanica, carrozzeria ed interni, uniproprietario,
revisionata fino al 2023 e perfettamente funzionante.
€ 13.500. Tel. 095 327647. maurocaltabiano@virgilio.it.
500 C TOPOLINO, 1952, omologata ASI, in ottime
condizioni, collaudata, restaurata, poche cose da fare,
targhe e documenti originali. € 7.300 tratt. Tel. 340
4097869. antonioage@gmail.com.
500 C TOPOLINO TRASFORMABILE, 11/1951, targhe (PR 03…) e documenti originali dell’epoca con
disponibile libretto a pagine – ITALIANA DA SEMPRE
- ETTURA TOTALMENTE RESTAURATA. € 12.500. Tel.
348 5503882.

originali dell’epoca, iscritta asi con certificato di rilevanza storica e collezionistica – SUPERCONDIZIONI
– SUPERPREZZO. € 8.100. Tel. 348 5503882.

CROMA 2.5 TDE, 12/1992, iscritta ASI con C.R.S.,
euro 1, allestimento super, vetri elettrici, clima automatico, ABS, disponibile altro motore, cambio e frizione
più ricambi vari. € 4.500. Tel. 346 2315141.

1200 CABRIOLET, 1958, omologata ASI, tipo trasformabile, in ottime condizioni. € 47.000. Tel. 388
6014643. quartararogiuseppe@hotmail.it.

124 SPIDER BS1 1600, 1972, lattonata presso le nostre officine, pronta per la verniciatura, interni nuovi.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

126, 1981, omologata ASI, unico proprietario, sempre
in box, condizioni generali discrete, motore di scorta
più ricambi vari, freni appena fatti. Al miglior offerente.
Tel. 338 2324601. greyscorpion@tiscali.it.
132 2000 CC, 1989, meccanica perfetta, carrozzeria
con qualche graffio, interno con tappezzeria buona ma
da pulire, niente zone marcie, senzadocumenti. € 1.500
tratt. Tel. 348 3411769.
1’500CC OSCA CABRIOLET, 1960, autovettura da
restaurare. € 10.000. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
2300 BERLINA LUSSO CAMBIO AUT.TIPO 114 B,
03/1963, targhe (IM 38..) e documenti originali dell'epoca con libretto a pagine, VETTURA MOLTO RARA
IN QUESTA CONFIGURAZIONE – SUPERPREZZO. €
16.500. Tel. 348 5503882.

500 F, 1968, colore beige sabbia, restauro totale di
carrozzeria e meccanica, interni, doppie chiavi, libretto
uso e manutenzione. € 8.000. Tel. 346 3045499.
500 L, 1969, colore blu, restauro totale, doppie chiavi, documentazione completa, splendide condizioni. €
7.700. Tel. 346 3045499.
500 SPORTING ABARTH, 1996, kit Abarth originale,
pochi esemplari, colore giallo, iscritta al Reg. Fiat, con
assetto, barra Duomi, volante Sparco, autoradio, vettura
in splendide condizioni. € 7.400. Tel. 346 3045499.
850 SPIDER BERTONE 2°SERIE, 1971, omologata ASI,
completamente originale, stupenda, Km 78.000, targa
e documenti originali. € 18.000. Tel. 335 6007178.

850 SPORT COUPÈ, 1968, omologata ASI, perfetta,
colore rosso Fiat, visibile e provabile. Causa malattia.
€ 7.000. Tel. 045 8740142.
BARCHETTA, 1995, omologata ASI targa oro, colore
rosso con hard top in dotazione, meccanica e carrozzeria perfette, gomme nuove, Km 138.000. € 10.500.
Tel. 346 3045499.
BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 01/1996, con
rarissimo hard top, targhe (AL…) e doc. orig. d’epoca,
disponibile rarissima carpetta completa originale e perfettamente corservata: libretto uso e manutenzione, manuale autoradio, Fiat service, libretto tagliandi con doc.
di garanzia originale. € 7.900. Tel. 348 5503882.

SPRING 850 CC, 1970, autovettura tutta originale
con capote in ottime condizioni, revisioni regolari.
€ 12.000. Tel. 338 1156464 - 06 50933534. gianni_pesce@tim.it.

UNO 1.1 SX I.E. 5 PORTE CAT. BENZINA, 12/1992,
COME NUOVA, PERFETTE CONDIZIONI, km. 57.000,
originale/conservata, bianca, unipropr., NO BOLLO, rev.
12/23, assic. ridotta, mai incidenti, manut. maniacale,
sostituita batteria, amm. post. e ant., cinghia distr.,
regalo catene da neve mont. rapido. € 3.000. Tel. 328
4110266. puglia_donato@hotmail.com.
VOLPINI 1100 SPORT, 1951, autovettura restaurata in
perfette condizioni. € 120.000. Tel. 348 2472800.

DINO 2400 COUPE', 01/1973, in buone condizioni, mai
incidentale, targhe nere, ultimo tagliando giugno 2021,
Km 94.000, colore rosso, interno in panno e vinilpelle,
frizione, freni e carburatori fatti. A richiesta invio foto
e altre informazioni. Tel. 339 7180206.
DINO COUPÈ 2.4 - 2.0, 1970, completamente da restaurare sia di meccanica che carrozzeria o per uso
ricambi. € 28.000. Tel. 335 6007178.

FORD
COUGAR 2500/6V, 1999, ottime condizioni. 8
ruote in lega originali (estive ed invernali). Set fari
di ricambio anteriori e posteriori e centralina elettronica. Sostituiti alternatore/cavi candele/trapezi
anteriori/radiatore clima/radiatore motore. Sempre
stata in garage. € 2.500. Tel. 329 2118639. pisano@netsur f.it.

NUOVA 500 D, 1964, compl. restaurata nel 2019, reimmatricolata, apertura portiere controvento, trasformabile
con tettuccio rigido e motore rifatto orig.. € 22.000
tratt. Tel. 339 1955010. rinaldoalfredo.gallo@gmail.com.

PANDA 4X4 STEYR PUCH 1^SERIE, 05/1984, targhe
(SV 28…) e documenti originali dell’epoca, iscritta ASI
con certificato di rilevanza storica e collezionistica VETTURA IN PERFETTE CONDIZIONI – ITALIANA DA
SEMPRE. € 9.000. Tel. 348 5503882.

SIERRA 2.000 TWIN CAM, 1990, versione Ghia 4x4,
2000 cc, 120 cv, colore bordeaux metallizzato, impianto GPL, buone condizioni generali, tetto apribile,
condizionatore, vettura in bune condizioni generali, alcuni ricambi compresi, certificata. € 2.900. Tel. 338
5877458.

INNOCENTI
A40S 1.1, 1966, dispongo di un autovettura ottima per
ricambi, adattabili anche per i modelli di Innocenti C
ed S. € 700. Tel. 335 6690138. giacomo.ravazzoni@
gmail.com.

JAGUAR
BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 01/2000,
con rarissimo hard top, targhe (BK…) e documenti

420, 1968, color piombo, come nuova, cerchi a razzi,
diversi lavori eseguiti per renderla in questi livelli. €
19.000. Tel. 333 9813848.

Visita www.asimusei.it
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per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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AUTOMODELLI
Restauri conservativi
in pelle per auto d’epoca e moderne

Ampia collezione di automodelli scala
1/43 - 1/24 e 1/18 in prevalenza Abarth,
dagli inizi del Marchio. Molti hanno la
scatola originale. I Marchi dei modelli
sono Solido, Polistil, Politoys, Box,
Brumm, Progetto K e gli altri noti.
Lo stato di conservazione è ottimo.
337 719500 - info@manualiauto.it

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
E TYPE COUPÈ, 1970, l'ultima versione delle 4200
la versione più filante delle serie 2 + 2, con cambio
manuale e cerchi a raggi cromati. Tel. 339 8959948,
visita: www.livioolivotto.com.

MKII 3.8, 1961, autovettura restaurata totalmente,
colore verde metallizzato, selleria color avorio, targa
originale nera, dispongo anche di un'altra Jaguar
MKII 2.4, restaurata ma da rimontare. Quotazione a parte. € 34.000. Tel. 339 3104504. info@
pittoni.net.
S TYPE 3.0 L V6, 1999, carrozzeria originale color
azzurro mare metallizzato, tettuccio apribile ed accessori, interni in pelle, 2 chiavi. € 3.800 tratt. Tel.
333 3385339. nadiatassinari@libero.it.

SOVEREIGN 4.0, 1996, venduta nuova dalla concessionaria Jaguar di Brescia, 130.000 km originali, ottime condizioni. Sempre revisionata regolarmente fino
novembre 2023. Completa di CRS ASI, esente bollo.
Gomme nuove, batteria nuova, taglianda, doppie chiavi e libretti. € 12.900. Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.
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XJ6, 1989, omologata ASI, azzurro met., tetto elettrico, manuale, 4 fari, interni in pelle beige, iniettori
nuovi, trentennale (esente bollo), passaggio agevolato, gommata, tendina lunotto, statuetta cofano, Km
120.000, revisione 2023, conservata, stupenda. €
8.000. Tel. 348 5182377.

Mob.: +39 337 604555
montaniluigi@alice.it
XJ6 4.2 L CAMBIO AUTOMATICO, 02/1978, versione
lunga, targhe (PN 18…) originali del periodo, ISCRITTA
E OMOLOGATA ASI TARGA ORO AI MASSIMI LIVELLI doppie chiavi. € 15.500. Tel. 348 5503882.

LANCIA
APPIA III°SERIE, 1961, scocca n°808.07*89452*
da restaurare, completa di cofani, portiere, cristalli,
paraurti, plancia, con targhe originali, sedili e assale
posteriore smontati. € 700. Tel. 340 8059472. ciccredi@tin.it.
APPIA VIGNALE LUSSO COUPÉ, 1961, bicolore, da
restaurare. € 8.900. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
ARDEA, 1952, omologata ASI targa oro, colore celeste,
documenti in regola, targhe originali, ottime condizioni, funzionante in tutto. € 12.500. Tel. 333 9813848.
frabarso16@gmail.com.
AUGUSTA CABRIOLET PININ FARINA, 1935, eccezionale e rarissima, 1000MIGLIA ELIGIBLE, totalmente restaurata da noto specialista Lancia, omologata
ASI targa oro, originale italiana. Visibile a Brescia. €
69.000. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

AURELIA B20 2.500 CC III°SERIE, 1953, omologata
ASI targa oro, vettura in buone condizioni, targa originale. Tel. 335 5691282.
BETA MONTECARLO TARGA, 1982, grigio metallizzato,
Km 51'000 – molto bella, targhe italiane. € 23.000. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
DELTA 1.300 CC 1°SERIE, 1982, colore grigio scuro,
ferma per 30 anni, effettuato tagliando con cambio olio
e filtri, distribuzione e pompa dell'acqua, freni e relativa pompa, batteria, gomme e altro. Revisione 2024,
perfetta di carrozzeria e interni, meccanica con solo
30.000 Km. € 5.200. Tel. 320 1169319.

elvezio esposito

Interni per Auto d’Epoca

ALFA ROMEO
AUTOBIANCHI
FIAT
INNOCENTI
LANCIA
ASA
BENTLEY
BIZZARRINI
CITROEN
DE TOMASO
FERRARI
FORD

Preventivi e info:

INNOCENTI
INTERMECCANICA
ISO RIVOLTA
JAGUAR
LAMBORGHINI
MASERATI
NSU
OPEL
PIAGGIO
RENAULT
ROLLS ROYCE
TRIUMPH

LA TUA AUTO D'EPOCA
IL NOSTRO MONDO

Le nostre lavorazioni artigianali includono:
Assemblaggio Sedili - Rifacimento Tappezzeria per i Sedili
Rifacimento Cielo - Riproduzione Pannelli per le Portiere

Assemblaggio sedili Fiat 500 N prima serie

- E-commerce:

Rifacimento Pannelli Fiat Balilla 3 Marce

Via Umberto Zanotti Bianco, 28/30 - 87100 Cosenza (Italia)
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- Cell./whatsapp:
- Tel.:

COLLEZIONISTA PRIVATO VENDE

Volante ed interni.
Vano motore.

LANCIA AURELIA B12S (con guida a sinistra), del 1955. Radiata ma ci sono le
targhe originali, con documentazione. Macchina che presenta carrozzeria appena
rifatta pronta per la verniciatura, sedili da tappezzare, meccanica montata ma da
revisionare. Completa all’80% come accessori. Prezzo 19.000 €. Si accettano
permute di mio gradimento. Per maggiori informazioni contattare 347 7735011
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FLAVIA 1800CC COUPE’ INIEZ. KUGELFISHER,
04/1966, TIPO 815.430 1^ SERIE, targhe (TO 78…)
e documenti originali dell’epoca con libretto a pagine
– iscritta e omologata asi – omologata FIVA con documento d’identita’ FIVA – SUPERCONDIZIONI – SUPERPREZZO. € 24.500. Tel. 348 5503882.

FULVIA HF 1200 1A SERIE, 1966, totalmente originale, certificata, oggetto di ampio servizio su giornale
automobilistico. Visibile a Brescia. € 69.800. Tel. +39328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.

Brescia. € 186.000. Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.

MASERATI

190 SL CABRIOLET, 1957, omologata ASI, rara guida a
destra, cofani in alluminio, restaurata, colore a avorio,
selleria e capote rosso amaranto, pneumatici nuovi
fascia bianca, proprietario da 30 anni. € 108.000. Tel.
339 3104504. info@pittoni.net.
200E W124, 06/1991, targhe (FO 81…) originali
dell’epoca – vettura d’epoca in ottime condizioni di
conservazione. € 6.000. Tel. 348 5503882.

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

MERCEDES
FLAVIA 2000 IE, 1973, modello tipo 820.416, berlina,
colore blu, con CRS, in buone condizioni. € 9.000. Tel.
329 2593476.
FULVIA BERLINA 5 MARCE, 1972, colore grigio metallizzato, uniproprietario, conservata perfettamente sia di
interni che di carrozzeria, interni in panno blu Lancia.
€ 7.000. Tel. 346 5123133. aelletre@gmail.com.
FULVIA COUPÈ, 1976, omologata ASI, unico proprietario, conservata in garage, funzionante. Visibile a Genova. € 8.000. Tel. 348 8219735. mgramon@tin.it.

FULVIA COUPE 1200 S1, 1965, bellissima, conservata in
perfetto stato, interni originali di primo equipaggiamento,
meccanica affidabilissima. Vis. a Brescia. € 19.800 tratt.
Tel. +39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.

BITURBO 2.0, omologata ASI, stupenda, come nuova, conservata originale, interni in velluto Missoni. €
11.000. Tel. 335 6007178.

BITURBO COUPE', 1986, biturbo da collezione, uniproprietario, metallizzato con interni in velluto celeste di
Missoni, ultima serie a carburatori, meccanica e carrozzeria perfetti. Prezzo dopo visione. Tel. 334 3214080.
sergio.mazzotta@eni.com.
BITURBO SI, 1987, mantenuto molto bene, sempre
stato tagliandato, abbastanza raro come modello, disponibile anche anche uno Spider Zagato del 1988.
Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

380 SL R 107 AMERICA, 1985, ASI, autovettura
ottima, revisionata, vero occasione. Per inutilizzo. €
15.000. Tel. 335 7623236. stlegzampieri@libero.it.

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

MG

FULVIA COUPÉ RALLYE 1.3 S PRIMA SERIE, 1968,
1290cc, cambio 5 rapporti, selleria nuova, targata SA.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

MERAK 3000, 1973, totalmente restaurata, perfetta
di tutto, omologata ASI. Visibile a Brescia. € 69.800.
Tel. +39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.

300 SEL 8- 6.3, 1968, ECCEZIONALE, TOTALMENTE
RESTAURATA, zero km percorsi dal restauro integrale
della meccanica cotato più del prezzo richiesto. Visibile a Brescia. € 76.800. Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.

A 1600 MKII, 1961, colore rosso originale, venduta
da nuova in Italia, targhe originali in ferro, mootre
nuovo con fatture, bellissima, ruote a raggi cromate.
€ 33.500. Tel. 327 7930559.
A 1600 MKII, 1960, pari a nuovo, motore, fondi, capote, gomme, batteria ed interni nuovi, no perditempo.
Da privato collezionista. Visibile a Genova. € 33.000.
Tel. 335 5604632.

MISTRAL 4.0, 1966, autovettura totalmente restaurata, perfetta di meccanica e carrozzeria. Visibile a
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+ 400%di maggiore superficie d’appoggio del pneumatico quando è parcheggiato nel cuscino
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Pneumatici piatti?
Mai più!

Quando si parcheggia nel cuscino ALTairEGO
O il pneumatico evidenzia
i un’impronta realmente maggi
maggiorata
oratta d
del 400% rispetto a terra
terra, evitando cosi il piatto del pneumatico
pneumatico. 16 modelli specific
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Piobbico

XXIIIª edizione

La 12° edizione del Gran Tour delle Marche, ideata
per valorizzare località turistiche e luoghi culturali
marchigiani, tra eccellenze paesaggistiche ed
enogastronomiche della Regione Marche.
Evento Interclub

B ROADSTER, 1966, 1800cc, interni blu, cerchi a raggi,
capote in vinile, video al nostro sito, ventola, radiatore
olio. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

TA 2 SEATER, 1938, autovettura rara, ottime condizioni di conservazione, da immatricolare. Visibile
a Brescia. € 34.800. Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.

ste condizioni di conservazione totale. € 22.000.
Tel. 348 5503882.

206 GTI WRC, 1999, omologata ASI, versione numerata (3112), autovettura in perfette condizioni,
tagliandata, colore grigio, Km 186.000. € 15.000.
Tel. 389 1158815. matteodivito80@gmail.com. www.
mdvracing.com

PORSCHE

OLDSMOBILE
B ROADSTER, 1969, 1.800cc, guida a sinistra, portapacchi, capote in vinile, cerchi a raggi, targata Udine.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

MORGAN
3 WHEELER MOTORE MATCHLESS MX4 1100CC,
1934, rarissima, molto veloce e performante, tutte
le certificazioni, perfettamente fiunzionante. Visibile
a Brescia. € 59.800. Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.

356 C COUPÈ, 1963, omologata ASI, conservata, restauro motore nel 1995, di mia proprietà da 25 anni,
certificato d'origine Porsche, motore, telaio, colore,
interni. € 85.000. Tel. 349 1582023. info@centromilanocornici.it.

CABRIO, 1972, ASI, conservata senza ruggine, mai
incidentale, capote elettrica, ben gommata e nessun rumore strano, Km 80.000. € 22.300. Tel. 045 992393.

924 XK 125 CV 2+2, 06/1979, iscritta e omologata CSAI con fiche d’identita’ - qualsiasi prova - supercondizioni – SUPERPREZZO. € 14.000. Tel. 348
5503882.
PA RACING, 1934, totalmente restaurata di meccanica e carrozzeria, proveniente da Museo quattroruote
e museo IFAS, targhe italiane nere degli anni 60, in
vendita a una frazione del costo del restauro. Visibile
a Brescia. € 53.800. Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.

OPEL
4X4 FLAT RADIATOR, 1947, omologata ASI, motore
revisionato a regola d'arte con canne pistoni e camme,
mecc. rivista completamente, il tutto documentato
con foto, interni ottimi come tutta la strumentazione
perfettamente funzionante, coperture varie compresi
finestrini lat. € 28.000. Tel. 339 7550123. terenziozola@tiscali.it.

996 40°ANNIVERSARIO, vettura originale, numerata, raro allestimento 40°anniversario, service book
completo, sempre tagliandata in Porsche, motore kit
X51, interno serie speciale, tettuccio, radio Bose +
telefono. € 62.500. Tel. 338 3403448. michele.targhetta@gmail.com.
KADETT E 1.3 CC S 4 PORTE, 1988, iscritta ASI con
CRSC, col. grigio met., impianto GPL, ottimamente conservata, sempre in box, revisionata fino al 10/2022,
compreso numerose parti di ricambio di carrozzeria e
meccanica, uniproprietario e collezionista. Invio foto a richiesta. € 2.500 tratt. Tel. 338 4824100 - 011 344555.

ROVER F 1.8I 1^ SERIE, 02/1999, condizioni immacolate – da concorso – solamente 57.769km – IMPERDIBILE YOUNGTIMER. € 9.900. Tel. 348 5503882.

MORRIS

138

1900 GT, rimasta ferma per vent'anni in un garage,
ottima base da restauro. Tel. 339 8959948, visita:
www.livioolivotto.com.

MINI 1000 MK AUTOMATIC, 1969, colore verde originale, assicurata e tagliandata. € 9.000. Tel. 349
7090586. eraldo.croce7@gmail.com.
MINI MOKE 848CC, 01/1965, targhe (VT 18…..),
corredata dei documenti del periodo - automobile
totalmente conservata – unica ed introvabile in que-

PEUGEOT
106 XN 3P 1.1, 1997, omologata ASI, uniproprietraio,
mai incidentata, Km 30.000 circa, sempre revisionata,
custodita in garage, pneumatici, batteria, marmitta e servosterzo nuovi, perfetta, adatta a neopatentati, euro 2. €
2.200. Tel. 338 9387327. marina.rigolone@gmail.com.

RENAULT
16 TS, 1971, autovettura in ottimo stato con Km
145.000 originali. € 18.000. Tel. 081 7761805.

22

IN PRIMO PIANO
ALFA ROMEO GT JUNIOR 1300
Targata Arezzo, equipaggiata con motore tipo AR530, ha beneficiato di
una verniciatura nel corso della sua storia recente, la selleria è in ottime
condizioni, gli interni sono in ordine. La trovate in sede a Nervesa della
Battaglia, Treviso. Su richiesta, trasportiamo a destinazione. Consigliata
la visione di persona.

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com
4CV, 1958, tipo R1062-Sport, motore 748cc, restaurata dai precedenti proprietari, interni nuovi, ottima
carrozzeria. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

5 GT TURBO 1^SERIE, 04/1986, targhe (LI 37…)
originali dell’epoca - iscritta ASI - disponibile libretto
d’uso e manutenzione - VETTURA REGOLARMENTE
MANUTENZIONATA - Qualsiasi prova. € 16.500. Tel.
348 5503882.

in pelle panna restaurati, cielo e capote sostituiti di
recente con originale, solo 2 proprietari, candidabile
targa oro. Vis. ad Ancona. Valuto permuta piccola
cilindrata. € 6.000. Tel. 338 5614624. antoniodegregorio42@gmail.com.

ALTRE MARCHE
TRIUMPH
SPITFIRE 1500 CC, 1980, selleria nuova, 1.500cc,
2 posti, con capote, due servo freno, cerchi originali,
CRS, video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.

ROLLS ROYCE
25/30, 1937, completamente restaurata, colore nero,
motore perfetto, interni eccellenti e carrozzeria senza
ruggine o graffi, radica come nuova, tutti gli strumenti
funzionanti. € 80.000. Tel. 347 8253246. marcobernardiniautomobili@gmail.com.

ROVER
216 COUPÈ, 1994, ASI targa oro, Km 62200, ottimo
stato, blu tahiti, conservata, mot. HONDA cv122, 200
km/h, antifurto, scad.rev.9/2021. Sostituito: cuffie
giunti, pompe freni/acqua, filtro olio/benzina, olio motore, liq.raffreddam., cinghia/cusc. distrib., 4 pneum.
Tel. 328 4110266. puglia_donato@hotmail.com .
216 GSI 16 VALVOLE, 1989, meccanica perfetta, carrozzeria bella, interni in vera pelle, gomme e batteria
nuovi, servizio cinghia di distribuzione nuova. € 2.000.
Tel. 328 7221944.

SAAB
9-5 2,3 16V TURBO AERO, 2002, berlina top di gamma,
250 cv, 184 Kw, colore grigio, interni in pelle nera,
rarissimo cambio automatico, vettura molto bella interni
ed esterni, turbo revisionato, vettura in ordine. € 1.300
non tratt. Tel. 338 7109857. simonetti.r@tin.it.
93 CABRIO 2.0I, 1999, iscritta ASI con CRS, Km
113.500, meccanica perfetta, color blu con interni

ni di conservazione, no ruggine, causa eredità. Altre
informazioni e foto via e-mail. € 7.500 tratt. Tel. ..
stefaniapoggi4@gmail.com.

AUTOUNION DKW F91/4 MUNGA, 1960, omologata
ASI, esente bollo dal 1991, verde Nato, capote originale
nuova più altra, full optional. Foto su richiesta. Tel. 335
7503610.
FORMULA JUNIOR FIAT OSCA, 1959, completamente
conservata e perfettamente funzionante, 2 carburatori doppio corpo, 4 freni a tamburo, motore posteriore
1.100 cc, costruita da Faccioli Aldo - Bologna. Tel. 339
4070270. petrus1985@live.it.
FRANCIS LOMBARDI 500 MY CAR, 1969, grigio
metallizzata, tetto rigido, autovettura di rilevanza storica ASI ( Reg n. 238348/a ), restauro maniacale,
tappezzeria Rosso Bordeaux, con libretto originale.
€ 13.000. Tel. 339 2164794. calderardmonica6@
gmail.com.

FUORISTRADA

JBA FALCON V8 3500, 1992, Rover V8 3.500, con
capote in mohair come nuova, recentemente riverniciata. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.
TOYOTA LAND CRUISER BJ40, 1980, alimentazione
a gasolio, 2977 cc, marciante, in buone condizioni,
revisionata, circolante. € 15.000. Tel. 333 1268954.
carlocingolani@alice.it.

RILEY 9 SPECIAL “BROOKLANDS” STYLE, 1931, autovettura ben conservata, visibile a Brescia. € 69.800.
Tel. 328-2454909 info@cristianoluzzago.it.
GOLF GTI MKI, 1981, vettura originale e conservata,
unico proprietario, prima vernice, libretto tagliandi e
fatture documentate, tettuccio apribile, interni ottimi,
radio originale. € 20.500. Tel. 338 3403448. michele.
targhetta@gmail.com.
PULMINO 9 POSTI, 1998, omologato ASI, sempre
tagliando, alimentazione diesel, da privato. Trattativa privata. Tel. 335 5481093. daniela.eraldo50@
gmail.com.
TRANSPORTER (25 CS22), 1986, omologata ASI,
colore bianco, Km 118.000, 1.600 cc a gasolio, due
proprietari dei quali uno fino al 2014, otime condizio-

WOLSELEY HORNET SPECIAL, 1932, eccezionale,
PRONTA PER GARE DI REGOLARITA’, passato sportivo
Alpine Rally, 1100 cc& cilindri molto performante e
veloce. Visibile a Brescia. € 69.800. Tel. +39-3282454909 info@cristianoluzzago.it.

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

VOLKSWAGEN
GOLF 1100 CC FORMEL E, 1982, 1100 cc, 50 cv,
colore argento metallizzato, Km 98.000, certificata,
secondo proprietario dal 2005 per conservazione, ottime condizioni, eventuali ricambi disponibili. € 7.700.
Tel. 338 5877458.
GOLF CABRIO, 1995, omologata ASI, da privato,
capote elettrica, perfetta, automobile in buone condizioni. Trattativa privata. Tel. 335 5481093. daniela.
eraldo50@gmail.com.
GOLF GL MK1 1095 CC 5 PORTE, 11/1981, Targhe
(BS 75…) originali dell’epoca - vettura conservata maniacalmente - PERFETTA IN OGNI DETTAGLIO - CONDIZIONI DA CONCORSO. € 8.000. Tel. 348 5503882.

altamente professionale eseguito da artigiani esperti.
€ 22.500. Tel. 348 5503882.

STEYR PUCH 500 D - TETTO RIGIDO, 02/1963,
versione austriaca dell’italianissima fiat nuova 500
– prodotta su concessione fiat, restauro maniacale

MOTO
125 2 TEMPI, 1949, omologata ASI, carter lungo, doppia accensione, ufficiale MI-TA ex Ronchei. Tel. 333
8573104. enzo.camerclub@libero.it.
AERCAPRONI CAPRIOLO 75 SPORT, 1952, ottimo,
conservato, color rosso originale, motore monocilindrico a 4 tempi, potenza 4,5 cv a 7500 giri, cambio a
4 velocità, cerchi originali in alluminio, targa in ferro.
€ 2.400. Tel. 349 6844119.
AERMACCHI HD 350 SPRINT, 1971, esemplare
unico, carrozzeria Sprint, motore TV originale della
casa non modificato, cambio a 5 marce, restaurato
professionalmente e totalmente, motore e telaio stesso
numero. Tel. 338 5087106. aldomiserandino@libero.it.

Visita www.asimusei.it
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per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani

CALENDARIO
CALENDARI
O PERMANENTE DELL
DELLE
E PRINCIPALI FIER
FIERE
E
E MOSTRESCAMBIO
ALBENGA - SV - Club Ruote D'epoca Riviera dei
Fiori - Tel/Fax : 0141 993766 - 339 1135501 - 370
3103102 - salvatore.manno48@gmail.com - info@
ruotedepoca.it - 43a MOSTRASCAMBIO LIGURE
PER AUTO E MOTO D'EPOCA: DICEMBRE 2022
- P.ZZA F. CORRIDONI (presso Stazione Ferroviaria)
- E' necessaria la prenotazione - Per gli espositori e'
obbligatorio il tesserino per Hobbisti
AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 - www.
arezzoclassicmotors.it - info@arezzoclassicmotors.
it - AREZZO CLASSIC MOTORS: GENNAIO 2023 AREZZO FIERE - 21.000 mq coperti - Orari pubb.: Sab
8.30-19 - Dom 8.30 - 18.
BASTIA UMBRA - PG - Italservice - Tel. 337/645125 0742 320642 - Fax 0742 318464 MOSTRASCAMBIO:
21/22 MAGGIO 2022 - Umbria Fiere - Sup. espositiva
coperta: 6.000 mq - Orari pubb.: 8.00 - 19.00.
BUSTO ARSIZIO - VA - Moto Club Anni '70 - MOSTRA
SCAMBIO - AUTO BICI MOTO D’EPOCA E RICAMBI: 11/12 GIUGNO 2022 - c/o l’E-WORK ARENA
in Via Gabardi 43 - Espozizione gratuita auto di
privati - Ingresso 5 euro - Orari pubblico: sabato
e domenica: 8.30 - 18 - tel.: 338 2016966 - info@
mostrascambiobustoarsizio.it
CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347 5883200
- ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO STORICA - 25ª
Mostrascambio Internazionale: SETTEMBRE 2023
- Quartiere Fiere EXPOMAR - Auto/moto storiche, clubs,
ricambi, modellismo, automobilia, scambio/vendita
anche tra privati. Info e prenotazioni: EPOCA CAR S. Stino di Livenza (VE). Tel. e fax 0421 311659 - 347
5883200 - www.epocacar.com

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320 6009030
- 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E SCAMBIO:
14/15 MAGGIO 2022 - presso Area Exp. Via Oberdan
È obbligatoria la prenotazione degli spazi.
CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - mostrascambiorimini@gmail.com - 51a MOSTRA-SCAMBIO
AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: FEBBRAIO 2023
- Nella nuova sede del Centro Fieristico di Cesena,
a 800 metri dal casello Cesena Nord della A14.
FANO - PU - MOTORIUS - Presso PARCO CODMA
- Tel. 347 1844267 / 338 5944590 - www.museomotociclo.it - mostrascambiofano@gmail.com.
MOSTRACAMBIO AUTO MOTO CICLO D’EPOCA
- RICAMBI - AUTOMOBILIA : 28/29 MAGGIO
2022 - CENTRO TURISTICO BALNEARE - GASTRONOMIA ITTICA.
IMOLA - BO - Crame Service - Tel. 335 6113207 - 44ª
MOSTRASCAMBIO: 9/10/11 SETTEMBRE 2022
- Autodromo di Imola. Prenotazione degli spazi
obbligatoria. Gli espositori che hanno già usufruito
della prenotazione saranno contattati dal Club Prima prenotazione inviare fax al n°0542/698315.
IMPERIA - LIGURIA CLASSIC - PORTO TURISTICO
CALATA ANSELMI - Tel. 380 6355661 - 329 2154756
- info@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it. 4°
MERCATORETRO': 10/12 GIUGNO 2022 - Esposizione
e vendita auto, moto, cicli, accessori, modellismo,
nautica cose del passato, 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: 24/25 SETTEMBRE
2022 - 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 - AUTOMOTOCOLLECTION: 28/29
MAGGIO 2022 - 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: 20/21/22/23 OTTOBRE
2022. PRE-APERTURA 20 OTTOBRE: Orari di ingresso
per i visitatori dalle ore 9.00 alle 18.00. NEI GIORNI
21-22-23: Orari di ingresso per i visitatori dalle 9.00
alle 19.00.
REGGIO EMILIA A GONZAGA - 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: 8/9 OTTOBRE 2022 - 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.

dal

SAN MARCO EVANGELISTA (CE) Tel. 0828 / 851499
- www.mostrascambio.net - info@mostrascambio.
net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI
D'EPOCA: 28/29 MAGGIO 2022 - presso A1 EXPO
Viale delle Industrie, 10 - San Marco Evangelista (CE).
S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) mms d’epoca - tel. : 348 4154649 - info@mmsdepoca.it - www.
mmsdepoca.it- MOSTRAMERCATO E SCAMBIO
AUTO MOTO CICLI D’EPOCA RICAMBI AUTOMOBILIA MODELLISMO EDITORIA : 24/25/26 GIUGNO
2022 - Centro Polifunzionale - Via del Marmo 1.
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: FEBBRAIO
2023 - Lingotto Fiere.
TREVISO - SPORT SHOW - Tel. 335 6610134 - mostrascambio.tv@gmail.com - www.sport-show.it 13a
MOSTRASCAMBIO: 8/9 OTTOBRE 2022 - Nuova
sede presso OPENDREAM : area EX PAGNONSIN,
via Noalese 94 - vicino all’aeroporto.
VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel. 0974
67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA SCAMBIO
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA - DATA DA
DESTINARSI - 6.000 mq coperti, 30.000 mq scoperti
- Ingresso € 5 con parcheggio int. fiera - Gli spazi
int./est. ai pad. sono a prenot. obbligatoria - Orario:
Sab. 8.30/18.00 - Dom. 8.30/17.00.
VILLA POTENZA - MC - Circolo Auto-Moto d’Epoca
Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” - tel. 366 1886343
- fax 0712504821 - mostrascambio@caemscarfiotti.
it - www.caemscarfiotti.it - CENTRO FIERE DI VILLA
POTENZA (MC) - 38a MOSTRASCAMBIO: AUTO,
MOTO, RICAMBI, ACCESSORI D’EPOCA: NOVEMBRE
2022 - Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08; dom: 07 08. Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.

24 al 26

GIUGNO 2022
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Targhe (CT 93…) e doc. orig. dell'epoca - iscritta ASI con C.R.S. - ITALIANA DA SEMPRE
NUMERO 64 DI 1036 PRODOTTE - DISP. CERTIFICATO DI COLLAUDO SZ NR. 064 e catalogo esploso
parti di ricambio A.R. SZ rilegato, in scatola Alfa Romeo. DISPONIBILE BOOK SERVICE COMPLETO.
PERFETTE CONDIZIONI - YOUNGTIMER DI SICURA RIVALUTAZIONE € 99.000

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Tel. 035/830800 (R.A.)

FILO DIRETTO/WHATSAPP: 348.5503882
silvauto.it - silvautoclassics.com
RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - capitale sociale: € 8.000.000,00 I.V.
SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 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
AEROMERA CAPRIOLO 75 TV, 1958, tutta originale,
conservata con documenti in regola, unico proprietario, funzionante e revisionata fino al 2022. € 2.500.
Tel. 0523 896247.

APRILIA MOTO' 650CC, 2000, sicura rivalutazione
firmata Philippe Starck esposta in museo, con soli
Km 9.000, completa di tutti gli accessori compreso borse e parabrezza Aprilia, per inutilizzo. Prezzo
affare. Tel. 333 6018431.
BIANCHI BIANCHINA 125 CC, 1950, conservata
con tutte le sue parti originali, targa in ferro con 4
numeri, libretto grigio, visura del P.R.A. (cancellata
d'ufficio), funzionante, da collezione, invio foto. €
2.400. Tel. 349 6844119.
BIANCHI MT61, 1961, motociclo militare, immatricolata civile 01/1979, conservata per fettamente,
tutta originale, iscritta al Registro Storico Italiano "E. Bianchi". Per invalidità. € 3.000. Tel. 340
5358141 - 0541 694220. cesilva44@gmail.com.
BMW R 100 RT, 1981, ottime condizioni, conser vata, manutenzione regolare, revisione fino al
05/2023, Km 37.800, colore bianco perlato con
borse Krauser. Per inutilizzo. Visibile a Modena. €
7.000. Tel. 338 7603117.
BMW R 90 S, moto d'importazione, ristrutturata
completamente, colore Daytona orange. Ad interessati invio foto ed elenco pezzi sostituiti, iscritta
al Reg. Storico FMI. € 11.800. Tel. 345 9495814.
maurizio.bardiani@gmail.com.
BMW SIDECAR RS 1100 / 16 VALVOLE ABS, corredato di ricambi di scorta: 1 motore completo, 1
cambio completo, numerosi ricambi e centraline,
ecc... Esemplare unico in Europa. € 16.000 tratt.
Tel. 0521 842220 - cell. 347 0069748.

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca,
da collezione e supercar

CAGIVA 250 SST 2TEMPI, moto completa per uso
ricambi o restauro, motore bloccato, da controllare.
€ 280. 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 CM 400 CUSTOM, 1983, omologata ASI
oro, ottimo stato, km.29.200, conservata, cc 395,
blu/azzurro met., revisionata 7/2019, completa di:
portapacchi, valigione 45 lt., pneumatici, batteria,
pasticche freni anteriori, candele nuovi, invio foto.
Tel. 328 4110266. puglia_donato@hotmail.com.
HONDA CX 500 C, 1983, modello "custom" originale,
pochissimi km all'attivo, colore rosso metallizzato,
conservata in ottime condizioni generali, targa originale, documenti recenti, eccezionale. € 3.600. Tel.
338 5877458.
HONDA HRC TLM, 1989, acquistata da Honda France, completamente originale, colori team France, da
competizione, senza documenti. € 9.000 tratt. Tel.
335 383637. urbi_lu@yahoo.com.

INNOCENTI LAMBRETTA C, 1951, omologata ASI,
restaurata, colore camoscio, accessoriata, disponibili
anche altri modelli restaurati. Tel. 335 7503610.
ISO 125 4 TEMPI, 1962, 2° proprietario, perfetta, documenti e targa regolari e d'origine, uso e manutenzione. € 4.500. Tel. 335 6468789. ferrari.enry@virgilio.it.

LAMBRETTA 125 D + GILERA 150, 1952, omologata
ASI, restauro totale, documenti regolari € 4.000,
inoltre Gilera 150 cc tre marce, restauro totale, documenti regolari € 3.000. Tel. 059 549226.
LAVERDA 350 CC, 1981, ASI, moto rara, Km 40.035,
perfettamente conservata, batteria nuova, libretto uso
e manutenzione, causa limiti di età. € 3.000. Tel. 340
5358141 - 0541 694220. cesilva44@gmail.com.
MI-VAL 6 GIORNI 125 CC, 1965, moto completa
e funzionante, restaurata pari al nuovo, targa VR e
visura, radiata d'ufficio più un motore ISO 125 cc 3
marce completo. Tel. 333 8758147.
MOTO GUZZI 1000 IDROCONVERT, omologata ASI
targa oro, parziale restauro motore, totalmente rifatta
accensione elettronica, nessun lavoro da fare, gomme e
batteria nuove. € 6.000 comp. sped. Tel. 330 831080.
aldofrancesco@libero.it.
MOTO GUZZI 850 T3 CALIFORNIA, 1981, iscritta
ASI, certificato di rilevanza storica, restaurata di
recente, documenti e targa originali, regolarmente
revisionata, Km 200 dopo il restauro, disponibili ulteriori foto dettagliate sui lavori eseguiti. € 6.600.
Tel. 335 7776339.

MOTO GUZZI AIRONE SPORT, 1951, targa Oro FMI,
omologata motocarrozzetta, ottime condizioni sia di
carrozzeria che di meccanica, documenti regolari. Tel.
338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
MOTO GUZZI ASTORE 500, 1949, motociclo restaurato e mai usato con documenti da voltura. € 15.000
poco tratt. Tel. 333 9813848 . frabarso16@gmail.com.
MOTO GUZZI FALCONE 500 TURISMO, 1967,
iscritto Registro FMI, completa di targa e libretto di
circolazione, unico proprietario. € 15.000. Tel. 348
3134010. dpl.sassuolo@alice.it.

ISOMOTO 125 CC, 1953, omologabile ASI, riverniciato con codice colore LeCler originale, montato conta
chilometri con marchio ISO, provvisto di targa, libretto, foglio complementare e misura del P.R.A. dove
risulta cancellata d'ufficio. Stupendo, da collezione.
€ 2.100. Tel. 349 6844119.

MOTO GUZZI GTV, 1949, omologata ASI, conservata
in buone condizioni e funzionante, documenti e targa
originali ed in regola. € 11.000. Tel. 347 0119740.
lsoavi@hotmail.com.
MOTO GUZZI NUOVO FALCONE, 1970, omologato
ASI targa oro (17219), ex esercito Albania, conservato, cat. FIVA modern tipo A gruppo 2, Km 3.000
originali, per fetto, con documenti. € 10.000. Tel.
342 1955424.
MOTO GUZZI V 35, 1979, motociclo in buone condizioni, modificata 500, omologata FMI. € 2.500. Tel.
031 879145 ore serali.
MOTOBI CATRIA 175 LUSSO, 1960, omologata
ASI, condizioni pari al nuovo, motore in rodaggio,
documenti regolari. Tel. 338 5087106. aldomiserandino@libero.it.
MOTOM CODICE 48 C.C., 1960, motociclo riverniciato totalmente di rosso dello stesso colore originale, tutto completo e funzionante con cerchioni
e gomme nuovi. Ottimo affare. € 890. Tel. 349
6844119.
PAGLIANTI 50 CC, 1966, iscritto ASI, minuziosamente restaurato, libretto originale e nuovo, invio foto e
altre info su richiesta. € 1.000. Tel. 328 5448432.
teovalente@tiscali.it.
PARILLA 125 TURISMO, 1954, restaurato e motore revisionato, documenti pronti per il passaggio di
proprietà, iscritto FMI con targhetta. € 1.950. Tel.
349 6844119.
PIAGGIO VESPA GS 150 V5, 1959, libretto originale,
restauro maniacale, targa originale Pisa....., iscritta
Registro Storico FMI. € 9.500. Tel. 327 0687825.
fv.sbrana@gmail.com.

SERTUM VARI MODELLI, vari ricambi, forcelle, marmitte piatte, ecc...... Per cessata attività. Vari modelli
disponibili: 175, 250, 500 bicilindrica documenti ok,
Batua 120 cc doc. dell'epoca, morore VT4 completo.
Prezzi dopo visione. A richiesta invio foto su richiesta.
Tel. 328 7894109.
TRIUMPH TRIDENT T150V, 1973, omologata ASI
con CRS, motore revisionato, ruote nuove, accensione elettronica, originale, condizioni ottime, la serie
migliore. € 9.000. Tel. 368 7283966.
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FERRARI DINO 206 GT BY ”SCAGLIETTI” IN ALLUMINIO, 1969
EC
Targhe (PA 50…) e documenti del periodo, libretto a pagine - iscritta e omologata asi targa
CE
oro
ai massimi livelli. ITALIANA DA SEMPRE, SICILIANA DALLA PRIMA
L
Visite Ssolo
appuntamento
A su IMMATRICOLAZIONE
- UNA DELLE DIECI PUROSANGUE CHE HANNO

FATTO LA STORIA - MANIACALMENTE CONSERVATA
www.bresciacar.it

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

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

RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it

TRATTATIVA RISERVATA

silvauto.it - silvautoclassics.com

TUTTO IL DOSSIER C.F.
COMPLETO
SU
e P. IVA 02967700168
- capitale sociale: € 8.000.000,00 I.V.

www.bresciacar.it.
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APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00
SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca,
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT AGGIORNATO IN TEMPO REALE.
Viale FINO
del Lavoro
CASTEGNATO
- bresciacar@gmail.com
- tel: 030 2140910
DISPONIBILI
A 1002/C,
FOTOGRAFIE
PER(BS)
OGNI
AUTO
da collezione e supercar

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani

VARIE

rano diritti. Posso spedire in tutta Italia. € 250 + sped..
Tel. 339 2566528. renzomenegatti@gmail.com.

BOLLI D'EPOCA, '28/'83, per auto, moto e motorini,
camion, copie da veri originali d'epoca, no rifacimenti
al PC. Per auto € 13, moto € 6. Tel. 388 1221569.
s.badoni@virgilio.it.

BOLLI PER MOTO, tutti originali, dal 1959 al 1972 (20
pezzi a € 200, in blocco). Tel. 349 6844119.
CANDELE LODGE GOLDEN, dispongo di 2 (ultime)
confezioni, introvabili ed originali per tutti i modelli di
Alfa Romeo Alfetta, Giulietta, GT, Giulia ; GTV, Alfasud,
posso spedire in tutta Italia. € 25 cad. + sped.. Tel.
339 2566528. renzomenegatti@gmail.com.

CANDELE VARIE, dispongo vari pezzi per: 4 marca
Lodge racing RL47, nuove, Made in England nella sua
confezione originale, 4 marca Champion A61, nuove,
Made in USA, 2 marca Magneti Marelli racing CW
P7L, 1 marca Lodge racing 10RL47 nuova. Tel. 333
3580243. man190607@gmail.com.
CASCO DA MOTO D'EPOCA, 1950, in ottime condizioni,
appartenuto a importante pilota centauro da corsa.
Posso spedire in tutta l'Italia. € 200 + sped.. Tel. 339
2566528. renzomenegatti@gmail.com.

CERCHI CROMODORA, dispongo di due coppie misura
13x65 e 14x65 in buono stato e non incidentati. Da
sabbiare. € 480. Tel. 339 3963899. aerosculturamarrani@alice.it.

LA MANOVELLA, dispongo della collezione di numeri
della rivista che vanno dal 2005 al 2021, tutte in perfette condizioni, per esigenze di spazio. € 100. Tel. 347
2924139.
LIBRETTI USO E MANUTENZIONE, cataloghi ricambi,
manuali d’officina per auto/moto, riviste, foto, depliants
vendo. Tel. 337 719500, fax 050 710017, www.manualiauto.com - www. manualimoto.com - luperini@
manualiauto.com.

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

PER ALFA ROMEO, 1975, dispongo di 4 cerchi in lega
marcati Alfa Romeo Speedline, in perfette condizioni,
solo da riverniciare, misura 135TR 340FH-38, 4 fori, gi-

PER ALFA ROMEO 164, sportelli dx anteriori e posteriori, fari anteriori, paraurti posteriore, tutto in ottime condizioni. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER ALFA ROMEO 33 1300 I.E., 1990, motore, scatola
sterzo, semiassi, terminale di scarico nuovo, cofani e
porte, parabrezza e lunotto, mascherina, fari e fanalini,
serrature con chiavi, devioluci, volante, strumentazione,
alzavetro elettrici, altro. Tel. 347 6433675.
PER ALFA ROMEO DUETTO, '66/'90, dispongo di porte, cofani, paraurti, fanalini anteriori, strumenti, filtro
aria, ruote in lega e metallo. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA, GT Bertone e
tutte le derivate, dispongo di vari motori, meccaniche varie, carburatori, filtri aria, paraurti, alzavetri,
vetri porta, cerchi ruota, volanti, strumenti. Tel. 338
9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1’600CC, dispongo
di un cofano motore nuovo. Tel. +41 79 448 15 21
e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1.600 CC, 1971,
biscione, interno completo, motore, porta dx e sx più
molti altri ricambi. Tel. 335 6007178.

PER ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER, dispongo di un
volante, borsa attrezzi completa, crick Battaini. Tel.
335 5691282.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT E SPIDER,
'57/'60, dispongo di vari ricambi di minuteria e accessori vari, strumenti, filtri aria, avantreni e ponti posteriori, motori 13 - 15 - 00106, carburatori, collettori.
Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA TI E GIULIA GT, 1960,
selleria anteriore e posteriore per II°serie, più una per
III°serie KK, 2 posa cenere, carburatore più collettore di
aspirazione, filtro aria e altro; per Giulia i°serie dispongo
di filtro aria con proboscide e carburatori. A richiesta
invio foto. Tel. 339 7180206.
PER ALFA ROMEO GTA, dispongo di gruppo frizione,
volano e spingidisco, nuovo. Tel. 339 5382578.
PER ALFA ROMEO MONTREAL, 1x blocco motore
(AR00564) con albero e bielle, un cambio ZF più diverse ricambi, 1 spinterogeno, pompa Spica revisionata +
diversi Motori completi AR 00512 / AR 00526 / AR
00530 / AR 00539. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
PER BIANCHI S 9, dispongo di un motore d'avviamento,
dinamo, differenziale. € 400. Tel. 335 6457372.
PER BSA - TRIUMPH - NORTON, dispongo di 2 carburatori marca Amal RB930/34 e LB930/35. € 250 cad.
Tel. 348 2243566.

PER CAMION TIPO LANCIA 3RO, vecchi trattori, dispongo di gruppo d'avviamento ad inerzia completo di
manovella più motozappa Motom. Tel. 339 5382578.
PER CITROEN DS E DS CABRIOLET, dispongo di ricambi nuovi e usati. Tel. 335 5945776.
PER ELETTRAUTO, dispongo di diverso materiale per
chiusura attività, nuovo o revisionato, dinamo, motorini
d'avviamento, spinterogeni e molto altro. Tel. 0376
819279 - ore pasti.
PER FERRARI 328, marmitta originale numerata e
marcata Ferrari, come nuova. Visibile a Modena. €
1.000. Tel. 348 8122938.
PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348, centralina ABS
(ATE), invio foto via mail a richiesta. Tel. 328 4110266.
puglia_donato@hotmail.com .
PER FIAT 1100 R, monoblocco, testata, radiatore, motorino d'avviamento, dinamo, vetri, albero di
trasmissione, balestre e altri accessori. Tel. 347
6433675.

SI ACQUIS
TANO
IN BLOCCO
INTERE
COLLEZIO
NI
PER FIAT 131 ABARTH, dispongo di un cambio in buone
condizioni. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT ABARTH 125 TC, dispongo di un motore
in buone condizioni. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT DINO 2'000CC COUPÉ, 1x Motore smontato + 1 cambio, cofano motore, baule, dischi freni +
pinze freni, paraurti, cruscotto con strumenti. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT E LANCIA, dispongo di un Volumex in buone
condizioni. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT TOPOLINO A, 1936, dispongo di un collettore
di scarico in ottime condizioni (sanissimo, come nuovo).
€ 150. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER FIAT TOPOLINO C, dispongo di un motorino d'avviamento e dinamo revisionati a nuovo, perfetti. € 400.
Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER FLAMINIA 2.5 COUPÈ PININFARINA, 1960, dispongo di un motore completo n° 82300, non bloccato
in buone condizioni, su richiesta invio foto. € 2.000
tratt. Tel. 339 7180206.
PER INNOCENTI MINI, vari modelli, dispongo di 4 cerchi
in ferro da 10 pollici originali, sabbiati, ottimi. € 100.
Tel. 338 3391744.
PER INNOCENTI MINI COOPER, 1970, 4 cerchi in lega,
radiatore dell'acqua, paraurti e altro materiale. Tel.
338 8630047.
PER JAGUAR TUTTI I MODELLI, fino 1991, 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 500 MACH III H1A 3 CILINDRI, 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 LANCIA APPIA I°SERIE, dispongo di 4 coppe ruota
originali. € 100. Tel. 339 1987696.
PER LANCIA APPIA I°SERIE, 1954, dispongo di vari ricambi di carrozzeria, meccanica ed interni, preferibilmente in blocco. Prezzo da concordare. Tel. 340 4097869.
PER LANCIA FLAVIA / FULVIA II°SERIE, 1970, dispongo di coppia di chiavi originali Lancia grezze da
intagliare nera e bianca per messa in moto, più serrature sportelli € 150, inoltre introvabile chiave grezza
nera originale per Lancia Aurelia a € 130. Tel. 349
6673963. asacard@virgilio.it.
PER LANCIA FLAVIA COUPÈ 1°SERIE CARB., 1966,
motore 1800 cc, cambio, radiatore, motorino d'avviamento, balestre, profili paraurti, vetri, griglia radiatore,
luce targa, cerchi ruota, dinamo, cofani, porte, serbatoio, altri accessori. Tel. 347 6433675.
PER LANCIA FULVIA ZAGATO II°SERIE, 1970, dispongo
di un motorino alza portellone posteriore, montabile anche su vetture Alfa Romeo Zagato. Tel. 338 8630047.
PER NSU PRINZ PRIMA E SECONDA SERIE, dispongo
di un libretto uso e manutenzione originale in buono
stato. € 25 comp. sped. Tel. 338 3391744.
PER OM LUPETTO, dispongo di libretto uso e manutenzione originale ed in buono stato. € 30 comp. sped.
Tel. 338 3391744.
PER RENAULT 4 GTL, dispongo di portiere destre e
sinistre, portello posteriore, parabrezza, cerchi ruote
diverse serie. Tel. 366 9503340.
PER RENAULT ESTAFETTE (FURGONE), dispongo di
un libretto uso e manutenzione originale in buone condizioni. € 30 comp. sped. Tel. 338 3391744.

PONTE SOLLEVATORE, per autovetture. Vero affare. Tel.
334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.
RACCOLTA FERRARISSIMA, come nuova, dal numero
1 al numero 25. Tel. 380 6971605.

RICAMBI VARI, dispongo di cerchi Cromodora da 13"
attacco Fiat € 300, 2 cerchi larghi 13 per Fiat € 130,
tettino di metallo per Fiat 500 al posto della tela € 150,
coppia carburatori Dell'Orto 40 nuovi € 500, paraurti
anteriore Alfetta 2000 € 150. Tel. 320 1169319.
RIVISTE AUTO, dispongo di una collezione di QuattroRuote dal 1980 al 2021, in ottime condizioni, per
esigenza di spazio. € 400. Tel. 347 2924139.
RIVISTE LA MANOVELLA, dispongo dei seguenti numeri: set, ott, nov, dic 2008, gen, feb, mar, apr 2009,
giu 2016, giu, set, ott, nov, dic 2018, gen, feb, lug,
ago, set, ott, dic 2019, gen, feb 2020. Spedizione a
parte, prezzo trattabile. € 5 cad. Tel. 335 6149092.
urby64@libero.it.
RIVISTE VARIE, QuattroRuote dal 1956 al 2000, RuoteClassiche 1987 al 2020, AutoSprint 1964 al 2020,
Rombo 1981 al 2000, Auto Italiana 1955 al 1969,
Motor Italia, Automobilismo d'Epoca 2003 al 2020,
Motociclismo 1947 al 2020, Motociclismo d'Epoca
1995 al 2020, ecc.. Tel. 333 2493694.
VARIE AUTO/MOTO, telaio e motore Bianchi Aquilotto,
ricambi Mercedes del 1970, Renault 4 del 1980, Prima,
Chrysler Voyager e altro. Tel. 339 6616415.

CERCO
FREGI AUTO, di qualsiasi marca, italiane e straniere.
Vero affare. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.
GIORNALI/RIVISTE, numeri di Quattroruotine vecchi e
nuovi, prezzi modici. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
JAGUAR E TYPE COUPÈ, '61-'71, solo originale o perfettamente restaurata, 2 posti, guida a sx, regolarmente immatricolata, pagamento rapido in contanti,
no intermediari, solo da privato proprietario. Tel. 329
4252338. anmigg@yahoo.it.
MODELLINI AUTO, varie marche, italiane e straniere
scala 1:43 e 1:18, anche rotti. Tel. 334 8216800 - 338
6698789. automartinelli@gmail.com.
MOTORE AERMACCHI, 350 cc, 4 tempi, in buone condizioni e completo, 4 o 5 marce. Tel. 366 9503340.
PORSCHE 911, 1986, modelli 2000, 2200, 2400,
2700, 3000, 3200, 912, 964, 993, 996, 997, coupé,
turbo, speedster, valuto anche Ferrari e Alfa Romeo
d'epoca, anche da restaurare, massima serietà, ritiro
in tutta Italia, prezzo adeguato. Tel. 333 9370257.
lasagna.paola1965@libero.it.
TRENINI E MACCHININE, locomotive, vagoni, accessori, giochi in latta di varie marche quali: Marklin,
Rivarossi, Dinky toys, Corgi toys, Politoys, Mercury,
Schuco, Ingap, etc..... anche vecchi, rotti o di qualsiasi
periodo. Tel. 346 6800367. mariosala62@libero.it.
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I COFANETTI UFFICIALI DE La Manovella
PER RACCOGLIERE
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LE VOSTRE COLLEZIONI.
PER ACQUISTI E INFORMAZIONI,
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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, compresi di spazi e punteggiatura) ...................................................................................................

Auto
Moto
Veicoli agricoli
Fuoristrada
Veicoli industriali
Veicoli militari
Nautica
Varie

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

Prezzo

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

Nome e Cognome

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

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

TELEFONO (indispensabile) ...................................................................................................................................................................................
E-MAIL .................................................................................................................................................................................................................................

❏ CERCO
❏ 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

PAGAMENTO: con bonifico o bollettino c/c postale (vedi nella sezione "ABBONAMENTI E COPIE ARRETRATE"
in basso) intestati a GRAF ART s.r.l. per un importo di € ....................................................... per n. uscite .............................................
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. - Viale
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: a pagamento eseguito, inviare ricevuta di pagamento, con i dati per la spedizione (via fax o via e-mail)
• 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
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