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SE L’AUTOMOBILE VIENE DEMONIZZATA
IN UN PAESE DOVE RAPPRESENTA
UN’ECCELLENZA
Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini, Abarth, ma anche Fiat e Lancia, sono solo
alcuni marchi che mostrano al mondo intero l’eccellenza manifatturiera del nostro
Paese. Non solo per la loro storia, ma anche per il loro presente che fa dell’Italia uno
dei gradi produttori europei di automobili, insieme a Germania e Francia e, solo in
parte, Inghilterra.
È vero che nel corso degli anni la produzione è scesa, ma nell’ultimo periodo FCA,
il più importante costruttore nazionale a livello di numeri, ha deciso di puntare sul
made in Italy, iniziando un lavoro di valorizzazione degli stabilimenti industriali di
Melfi, chiamato a produrre anche le Jeep rivisitate per il mercato europeo, Pomigliano d’Arco con le Fiat Panda, Cassino con le Alfa Romeo, Mirafiori dove è iniziata
la svolta con la produzione della 500 elettrica e dei suoi componenti. Sempre a
Mirafiori e nella vicina Grugliasco vengono costruite le Maserati, la cui produzione si estende anche a Modena, nel cuore della Motor Valley, dove ci sono Ferrari
e Lamborghini, oltre che l’eccellenza Dallara, azienda da primato nel settore delle
competizioni. Volendo si potrebbero aggiungere la DR di Isernia, il polo dei veicoli
commerciali Fiat e PSA di Termoli e l’IVECO. Se poi aggiungiamo anche l’industria
motociclistica, ricca di eccellenze, possiamo considerarci orgogliosi della capacità
italiana nel motorismo, un comparto che, unito a un eccellente indotto che fornisce
Costruttori di tutto il mondo, vale centinaia di migliaia di posti di lavoro.
In passato l’industria del motorismo ha contribuito in modo significativo a far crescere il nostro Paese a livello economico, portandolo a livello delle più grandi economie mondiali e ancora oggi traina l’industria e il pil.
Se ne è accorto il Governo, che ha previsto nel dopo Covid aiuti per il settore, accolti
con favore anche dal mondo del lavoro che lancia però un grido di allarme: “non
demonizzate l’uso dell’automobile con campagne di comunicazione che possono
danneggiare chi lavora nell’automotive”. L’auto e il traffico sono diventati nell’immaginario collettivo la causa principale di inquinamento, ma servirebbe un’analisi
più profonda e dettagliata delle cause, soprattutto dopo aver notato - durante il
lockdown - che i livelli di PM10 nella pianura padana e in città non sono calati, nonostante l’assenza di veicoli circolanti.
Se si vuole ridurre l’inquinamento occorre rivolgere l’attenzione verso le altre fonti,
con un maggiore equilibrio nei confronti della mobilità individuale che oggi, anche
per mantenere il distanziamento sociale, verrà per forza di cose riutilizzata. Negli
altri Paesi europei grandi produttori - nella maggior parte dei casi attenti all’ambiente - l’auto non viene demonizzata, ma l’uso non comporta particolari problemi.
Per fare alcuni esempi, in Germania alcuni centri storici sono chiusi al traffico, ma ci
sono ampi parcheggi sotterranei in prossimità del centro, così come in Francia, dove
le auto invadono quasi ogni angolo di Parigi.
Roberto Valentini
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LETTERA DEL PRESIDENTE

LA CIRCOLAZIONE IN PIEMONTE E L’ASI
Prima della pausa estiva abbiamo più volte approfondito il problema dei limiti
alla circolazione dei veicoli storici in Piemonte, che tanti appassionati ha coinvolto e preoccupato, sia perché residenti in quella Regione sia perché, almeno
all’apparenza, anche a livello nazionale pareva un esempio di mancanza di
sensibilità verso il nostro settore da parte di una Regione di importanza strategica e dal passato motoristico molto rilevante. Da segnalare che oltre agli
appassionati queste limitazioni colpivano gravemente anche la filiera delle
attività produttive coinvolte nel settore e che il Presidente di Confartigianato
Torino era venuto a parlarmi per studiare azioni congiunte.
Asi si era da subito attivato, con iniziative pubbliche e soprattutto con una
costante azione di supporto alla Regione Piemonte, affinché le valutazioni e
le decisioni dell’Ente Pubblico si basassero su dati certi e non dipendessero
da percezioni errate e dalle frequente confusione che vien fatta tra veicoli obsoleti e motorismo storico. Grazie
ai dati sull’inquinamento dell’Istituto Superiore di Sanità, a quelli sul numero dei veicoli storici certificati sia della
Motorizzazione che degli Enti certificatori, a quelli dei km medi annui dagli stessi percorsi è stato possibile evidenziare il basso impatto inquinante costituito dal nostro universo; su questo aspetto non potremo abbassare la
guardia finché non sarà un principio consolidato e condiviso in tutto il Paese. Di fronte all’evidenza di tali dati ed
alla consistenza e forza delle nostre argomentazioni il 31 luglio la Regione Piemonte ha comunicato ufficialmente
e finalmente un diverso orientamento, di riconoscimento del lavoro da noi svolto e delle nostre iniziative di dialogo, che ci auguriamo si traduca in una prossima delibera del Consiglio Regionale che consentirà la circolazione
secondo le modalità che troverete nel dettaglio nelle prossime pagine. Questo nuovo orientamento riconosce
l’importanza, non solo della certificazione di storicità rilasciata a termini di legge, come è logico che sia, ma anche
della relativa registrazione sul libretto presso la Motorizzazione Civile. Ciò consentirà un monitoraggio dei veicoli
storici, finalizzato ad un sempre maggiore riconoscimento del basso impatto ambientale rappresentato dal motorismo storico e una sua valorizzazione nel panorama turistico ed economico dei territori.
Il percorso approvativo al momento in cui scrivo non è terminato ma colgo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all’Assessore Matteo Marnati e a tutti i Consiglieri che
hanno avuto la sensibilità di recepire le istanze di questo settore. In questa occasione abbiamo assistito anche
ad una convergenza di intenti con l’Automobile Club Torino, e in particolare col suo presidente Piergiorgio Re,
che ha voluto privilegiare il bene di tutti gli appassionati piemontesi piuttosto che contrapporsi alle nostre richieste, contribuendo a sollecitare la Regione, con i mezzi che aveva a disposizione nel suo importante ruolo sulla
città affinché si trovasse una soluzione positiva. Auspico che questo tipo di atteggiamento basato sul rispetto
reciproco e sul riconoscimento delle rispettive peculiarità possa trasferirsi con beneficio di tutto il settore anche
a livello nazionale.
Insieme agli altri Enti certificatori, con cui abbiamo collaborato anche in questo frangente, continueremo ad essere attivi nei confronti della Regione Piemonte, come in tutte le altre amministrazioni pubbliche locali, perché
questo è il nostro ruolo ed un successo importante come quello che speriamo si possa ottenere in Piemonte non
sarà mai la conclusione del nostro lavoro ma solo una rincorsa per un nuovo inizio, per continuare a migliorare
norme e regolamenti che ci riguardano e che siano utili alla tutela e valorizzazione di tutto patrimonio storico
motoristico nazionale.
Presidente Automotoclub Storico Italiano
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NOTIZIARIO UFFICIALE
DELL’AUTOMOTOCLUB
STORICO ITALIANO

ANTONIO TRAVERSA
SEMPRE PIù VICINI AI CLUB E AI TESSERATI
Vicinanza ai Club e tesserati, è una tra le tante priorità che l’attuale Consiglio Federale si è imposto tra i tanti punti del Programma.
Dopo pochi mesi dalle elezioni, si sono delineati all’orizzonte
una serie di problemi che hanno richiesto un cambio di marcia repentino per far fronte ad alcune situazioni che avrebbero
potuto ulteriormente complicarsi. Limitazione della circolazione
dei veicoli storici in alcune regioni del bacino padano, attacchi
alla credibilità di ASI quale ente certificatore, difficoltà di alcuni
Club a condurre l’attività certificativa alla luce di una più attenta
valutazione dei mezzi. Sono solo alcuni temi venuti alla ribalta
dopo tanti anni di relativa calma e di una congiuntura favorevole
per la nostra associazione.
Per tali motivi ci stiamo concentrando su un maggiore ascolto
delle esigenze dei Club, attraverso incontri periodici in tutto il
Paese, al fine di migliorare il focus su esigenze e problemi che,
inevitabilmente, sono differenti tra una Regione l’altra. Siamo
convinti che dialogare e, soprattutto, ascoltare le persone sia il
modo migliore per affrontare e risolvere le complessità. Abbiamo perciò provato a invertire il paradigma della comunicazione:
da un usso che scorreva dall’alto verso il basso - che in taluni casi prevedeva l’assunzione di decisioni senza troppo tenere
conto delle realtà locali - a una modalità che privilegia l’ascolto
dei Club per capire e risolvere i problemi che ogni giorno debbono affrontare; senza trascurare le richieste dei tesserati che
hanno bisogno di risposte chiare e repentine.
Questo modus operandi incomincia a portare frutti. Stiamo lavorando con soddisfazione su temi che prima sembravano poco
importanti ma che in realtà costituiscono veri e propri capisaldi che sorreggeranno la nostra federazione nei prossimi anni.
Penso, per esempio, alla sempre più diffusa consapevolezza dei
Club verso un’attività certificativa rigorosa, che premia i mezzi
veramente meritevoli, conservati adeguatamente, testimoni di
un passato che dobbiamo tramandare alle future generazioni.
In ottica di vicinanza ai tesserati, abbiamo voluto rimpolpare
l’offerta delle convenzioni. Vere e proprie agevolazioni, valide a
livello nazionale in esclusiva con importanti partner, proprio per
rendere il tesseramento sempre più attraente e accrescere il livello di appartenenza alla Federazione.
ASI si sta occupando anche della valorizzazione del proprio
Brand, attraverso diverse iniziative che a tendere consentiranno
di rinforzare il posizionamento e l’importanza della nostra associazione, quale punto di rifermento indiscusso nel nostro settore.
Mi preme, in conclusione di questo breve messaggio, esortare
tutti i lettori a rinnovare ogni anno il tesseramento. Questo consente di essere un gruppo di pressione importante e numeroso,
in grado di ottenere dalle Istituzioni un elevato livello di ascolto
che ci consente di salvaguardare e sviluppare l’importante lavoro svolto dai nostri predecessori. Con l’aiuto di tutti gli appassionati riusciremo a mantenere le prerogative acquisite, attualmente ipotecate da norme sulla circolazione sempre più stringenti

e da soggetti che, senza averne titolo e capacità, ambiscono a ottenere
un ruolo primario nel nostro settore solo con lo scopo di salvare bilanci
non troppo oridi e distruggere tutto ciò che ASI ha creato fino ad oggi.
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REGIONE PIEMONTE, SI TORNA A CIRCOLARE
APPROVATA UNA DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI
CON CERTIFICAZIONE DI RILEVANZA STORICA

Per gli amministratori questo non è stato certo un periodo facile, soprattutto in regioni come il Piemonte, dove si è dovuto fronteggiare in modo
deciso l’emergenza Covid. Durante il lockdown si erano già tenuti diversi
incontri attraverso le piattaforme web tra i vertici dell’ASI e l’Assessorato
all’Ambiente della Regione Piemonte per cercare una soluzione al problema evidenziato sul numero di luglio de La Manovella, riguardante
l’impossibilità di circolare dei veicoli storici.
Una volta compresa l’importanza culturale e la valenza economica dei
veicoli storici e l’impatto insignificante sull’inquinamento, la Giunta regionale del Piemonte, il 31 luglio scorso, ha approvato una deroga alle
leggi regionali vigenti in merito alle limitazioni di circolazione al fine
di valorizzare i veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte,
proposta dell’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati.
In pratica sono state accolte le proposte fatte dell’Automotoclub Storico
Italiano attraverso il suo presidente, Alberto Scuro, che più volte si è
confrontato con l’assessore Marnati e con il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio.
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte - si legge nella norma approvata dalla Giunta - in possesso del
certificato di rilevanza storica previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e con il riconoscimento di storicità sulla

«Le auto storiche - ha sottolineato il presidente della Regione, Alberto
Cirio -, in una terra come il Piemonte che ha scritto la storia dell’auto, non
rappresentano solo una tradizione ma sono anche una importante opportunità di valorizzazione turistica del nostro territorio. Penso ad esempio agli
eventi e alle manifestazioni che ogni anno attirano e riuniscono migliaia di
appassionati».
«Ritengo - ha detto l’assessore Marnati - che si debba distinguere le auto
dal vero valore storico da quelle vecchie. Con questa deroga chi possiede il
certificato i ri e an a storica otr fina mente iaggiare tiamo t te an o
un settore che è un vero patrimonio storico, dei cimeli viaggianti che testimoniano il passato della Regione Piemonte».

LA CERTIFICAZIONE PER DISTINGUERE LE AUTO
VECCHIE DA QUELLE STORICHE

La tanto attesa deroga alle leggi regionali vigenti in merito alle limitazioni di circolazione al fine di valorizzare i veicoli di interesse storico e
collezionistico, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati,
è stata formulata in base alle fondate argomentazioni e ai dati che l’Automotoclub Storico Italiano ha continuato a produrre negli ultimi mesi,
allo scopo di dimostrare le profonde differenze tra il parco veicolare
obsoleto e i mezzi storici ad elevato valore culturale e sociale.

In alto Alberto Cirio, in basso Matteo Marnati.

carta di circolazione, se con anzianità di immatricolazione superiore ai
quaranta anni - di norma usati saltuariamente - sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione. Gli stessi veicoli, con anzianità
di immatricolazione compresa tra venti e trentanove anni, sono esclusi
dai provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e
prefestivi.
In sostanza, le auto storiche certificate con anzianità dai 20 ai 39 anni
potranno circolare solo nei festivi e prefestivi mentre dai 40 in su, potranno farlo sette giorni su sette. Queste esclusioni non si applicano ai
veicoli per uso professionale, utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

“Le decisioni della Giunta Regionale piemontese - ha evidenziato il presidente dell’ASI, Alberto Scuro - sono n riconoscimento a o erato i
e
un effetto dell’iniziativa che la Federazione ha perseguito con il contributo
e stit to
eriore i anit er imostrare scientificamente come i eico i
storici non impattino sull’ambiente, ma costituiscano una leva di sviluppo
er in otto economico e occ a iona e no tre, i ertificato i i e an a
torica si con erma come str mento essen ia e er a on amenta e istinzione tra i veicoli vecchi e quelli di reale interesse collezionistico. La Regione
Piemonte ha fatto un importante passo verso la corretta regolamentazione e
la tutela del motorismo storico. Ringraziamo il presidente Cirio e l’assessore
Marnati per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro settore”.
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ASI A MILANO AUTOCLASSICA
E A MODENA MOTOR GALLERY

DOPPIO IMPEGNO FIERISTICO PER CELEBRARE LA GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA
L’Automotoclub Storico Italiano parteciperà ai saloni “Milano AutoClassica” e “Modena Motor
Gallery” che si svolgeranno nello stesso weekend del 25-27 settembre. Un doppio impegno
che ASI affronterà con lo stesso entusiasmo e con il denominatore comune della passione.
Sarà un fine settimana all’insegna del motorismo storico, tanto più che domenica 27 settembre verrà celebrata la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con iniziative ed eventi in ogni
parte d’Italia. Il tutto sarà enfatizzato dalla completa condivisione sui canali web dell’ASI, in
una sorta di “maratona social” con collegamenti virtuali tra le due fiere e le manifestazioni
organizzate dai tanti club federati del Paese.

La presenza dell’Automotoclub Storico Italiano a
Milano AutoClassica sarà caratterizzata da un ampio spazio nel quale troverà posto anche una nutrita rappresentanza dei numerosi Club federati
della Lombardia. Per la prima volta, infatti, lo stand
istituzionale dell’ASI sarà affiancato dai sodalizi che
rappresentano l’associazione sul territorio e che, a
Milano AutoClassica, faranno da cornice ad una straordinaria esposizione dedicata ai 90 anni del marchio Pininfarina.
Come di consueto, nell’arco dell’intero weekend si
susseguiranno presentazioni e talk show a tema
e, domenica 27 settembre, sul palcoscenico dello
stand ASI verrà consegnato il prestigioso “Premio
ASI per il Motorismo Storico” a quel personaggio che
nell’anno si sia particolarmente distinto per la tutela
e lo sviluppo settore.
A Modena Motor Gallery si darà ampio spazio ad ASI
Giovani: quale miglior posto se non la vivace terra
dei motori per lasciare esprimere le nuove leve del
motorismo storico La Commissione Giovani dell’ASI
punterà i ri ettori sui veicoli di interesse collezionistico più recenti e animerà le aree esterne del quartiere fieristico con attività dinamiche.
“Gli appassionati hanno voglia di tornare a condividere il proprio entusiasmo per i veicoli storici dopo
tanti mesi di attesa... nei garage - spiega il presidente dell’ASI, Alberto Scuro - Ci auguriamo che tutte le
attività legate al settore possano riprendere al più
resto e a ieni giri
arteci er a i ano toClassica e ad altri eventi in programma con questo
preciso obiettivo, e per dare un segnale positivo di
ripartenza sfruttando anche il grande potenziale dei
canali virtuali”.

CANCELLATO IL CALENDARIO MANIFESTAZIONI

I CLUB POSSONO COMUNQUE ORGANIZZARE EVENTI NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA ANTI COVID
Il Consiglio Federale, durante la riunione del 17 luglio scorso, vista la
situazione di incertezza derivante dall’emergenza sanitaria e l’alto numero di eventi annullati e preso atto della relazione della Commissione
Nazionale Manifestazioni Auto, ha ritenuto opportuno disporre la definitiva cancellazione dell’intero Calendario Manifestazioni ASI 2020 (per
tutte le tipologie di mezzi storici).
I Club rimarranno comunque liberi di organizzare le manifestazioni
iscritte a calendario, mantenendo o meno la data precedentemente fissata, sempre rispettando le linee guida anti Covid trasmesse da ASI e le
disposizioni in materia di prevenzione del contagio emanate a livello
nazionale, regionale e comunale.
In occasione degli eventi i Club potranno chiedere l’intervento del servizio di cronometraggio curato dall’ASD ASICRONO, seguendo le consuete
modalità.
Non sarà invece prevista la partecipazione di delegati manifestazioni
agli eventi che verranno comunque effettuati e il regolare svolgimento
delle manifestazioni dovrà pertanto essere garantito dai Club organizzatori; nessun punteggio o premio verrà attribuito all’evento.

10

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

NOTIZIARIO UFFICIALE
DELL’AUTOMOTOCLUB
STORICO ITALIANO

COMMISSIONE CLUB

FILO DIRETTO CON I TESSERATI E LA NOVITà
DELL’ELENCO NAZIONALE DEI COMMISSARI TECNICI
La commissione Club ha l’incarico di seguire i rapporti tra A.S.I. e tutti i Club federati ed aderenti; essa è responsabile della
selezione dei nuovi club che chiedono di
associarsi alla Federazione e controlla l’operato degli stessi in sintonia con le linee
guida ed i principii fondanti della Federazione Nazionale.
Oltre a questi compiti “istituzionali” la
Commissione offre supporto ai Club mantenendo un filo diretto onde ascoltare le
esigenze e le eventuali difficoltà, nonch
fornire suggerimenti e strumenti per una
corretta gestione a livello nazionale.
La nuova dirigenza ASI, scaturita dalle
elezioni dello scorso anno, ha iniziando a
perseguire, con determinazione, una politica di avvicinamento e di stretto contatto
fra i vertici di Torino ed i club, circa 330 fra
federati ed aderenti, che operano a livello
territoriale in tutta Italia. Prova ne sono i
vari consigli federali “itineranti”, tenuti in
varie regioni d’Italia, fatti precedere da incontri con i rappresentanti dei club della
regione o dell’area territoriale limitrofa,
incontri purtroppo parzialmente interrotti
causa covid-19.
La commissione Club, completamente ridisegnata, che mi onoro di presiedere da
circa un anno, è quindi in prima linea in
questi compiti e si appresta, pandemia
permettendo, ad interfacciare i club in incontri sia al seguito dei consigli federali
che autonomamente. Alla commissione
Club sono state assegnate , dal Consiglio
Federale , varie incombenze con molteplici attività di cui alcune tuttora in corso.
Ultima, conclusa recentemente, la realizzazione di un elenco di più di 800 commissari tecnici di club, da comunicare al
Ministero dei Trasporti, che raggruppa, a
livello nazionale, tutto il potenziale tecnico di base della nostra federazione.
La verifica e la selezione dei Commissari
tecnici, espressi dai vari club, è stata lunga e minuziosa con l’obiettivo di proporre
delle figure altamente professionali che
operino in osservanza dei regolamenti e
dei principi dell’ASI, basati su volontarietà,
passione e correttezza di comportamenti.
L’elenco Nazionale dei Commissari Tecnici

non è un elemento statico ma, al contrario, sempre suscettibile di aggiornamento sia con nuovi
ingressi che con eventuali sospensioni qualora dall’attività di continua verifica risulti un non
rispetto dei regolamenti interni o delle norme non scritte di serietà e correttezza del commissario tecnico che ha portato, anche ultimamente, a sospensioni, richiami e percorsi di particolare
attenzione per alcuni.
È utile ricordare che l’attività di riconoscimento e certificazione di un veicolo storico, affidata
dallo Stato all’ASI ed altri Enti Nazionali assegna alcuni vantaggi di carattere amministrativo
e fiscale per i mezzi ritenuti tali, cosa che richiede assoluta serenità e correttezza di giudizio a
partire dall’elemento primario e fondamentale di tutta la catena tecnica di certificazione identificato nel Commissario Tecnico di Club.
Uno degli obiettivi che la nuova dirigenza dell’ASI si è proposta di raggiungere in breve tempo
è dimostrare alle istituzioni e comunicare al mondo degli appassionati del motorismo storico
le potenzialità tecniche, conoscitive e culturali del nostro comparto tecnico, basato sul volontariato, unite alla correttezza e serietà di comportamenti, che ci distingue in Italia nei confronti di
qualsiasi altro concorrente.
La prossima ulteriore attività sarà dedicata ad una seria e capillare azione verso Club federati
e le tante associazioni non facenti parte dell’ASI, che usano e propagandano i benefici ed i
vantaggi di carattere amministrativo e fiscale che lo Stato riserva ai veicoli storici, con l’unico
ed esclusivo scopo di carattere commerciale ed affaristico , cosa completamente in antitesi con
i principi dell’ASI, , basati sul volontariato, la passione, la conservazione e lo sviluppo culturale
del motorismo storico.
Giuliano Bensi

Giuliano Bensi.
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COMMISSIONE CULTURA

QUATTRO NUOVI ELABORATI PER LA CULTURA ON-LINE
DEL MESE DI SETTEMBRE
In questo mese verranno rilasciati nella parte dedicata alla Commissione Cultura del sito internet, quattro nuovi elaborati molto
interessanti. Il primo quaderno, a cura di Lorenzo Morello, si intitola
“1886 - 1906 Dalla carrozza senza cavalli all’automobile” e racconta
attraverso ventun personaggi e settanta modelli diversi, il percorso
evolutivo, svoltosi dal 1886 al 1906, per passare dal carro senza
cavalli a un veicolo identificabile in un’automobile. Il secondo volume ha come titolo “L’evoluzione di un mito: l’Alfa Romeo 4 cilindri
bialbero”, curato da Giovanni Groppi, racconta la storia del mitico
propulsore del Biscione a partire dalla Giulietta degli anni 50 agli
arricchimenti dei decenni successivi. Il variatore di fase, l’iniezione
elettronica, la doppia accensione, tutti particolari che hanno permesso a questo motore di mantenere la leadership del mercato
confermando una forte personalità, caratteristica del Marchio di
Arese. La terza proposta invece, a cura di Luca Manneschi, è un
video dal titolo “Correvano nell’anno 1899:
storia e ricostruzione di una sfida”, dove si
parte dai triclicli, che ebbero grande diffusione nel passaggio tra 800 e 900 e si ricorda e viene ricordata e ricostruita una sfida
avvenuta nel 1899 a Firenze nel parco delle
Cascine. L’ultima proposta, infine, quella di
Rino Rao, dal titolo “Amarcord di un vecchio
centauro”, dove l’Autore, attingendo al cassetto dei suoi ricordi, ha raccolto in un’antologia romantica, e talvolta ironica, le sue
esperienze di 50 anni di motociclismo.

LA VENDITA DI AUTO STORICHE FRA PRIVATI NON è TASSABILE
Si sa, i collezionisti di vetture d’epoca, già per “deformazione” e passione, non possono fare a meno di accumulare mezzi a due e quattro
ruote. Appena il portafoglio lo permette, non è raro che un appassionato investa i suoi risparmi per allargare la sua collezione, aggiungendo
quel mezzo che in quel momento sembra assolutamente indispensabile, oltre che un grande affare. Spesso è proprio così, ci si ritrova a
fare un acquisto, sistemare un mezzo, usarlo e poi, per qualche motivo
si decide di rivenderlo, magari proprio per fare posto a qualcos’altro.
Ma ciò che ad un appassionato può sembrare assolutamente normale,
non sempre lo è per il fisco, che controlla, giustamente e attentamente
ogni transazione che viene effettuata. Recentemente ad un collezionista che ha venduto alcune vetture d’epoca in suo possesso, traendone
un guadagno su ognuna, l’Agenzia delle Entrate ha contestato al contribuente lo svolgimento di una attività commerciale non occasionale,
che sarebbe dovuta essere tassata come “reddito diverso”. In particolare, le normative classificano come “diversi”, quei redditi derivanti dalle
attività di lavoro autonomo svolte non abitualmente.
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Il contribuente però ha fatto ricorso alla commissione tributaria
eccependo l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Erario. La Ctp
di Brescia ha accolto il ricorso, escludendo che esistano i presupposti per configurare un’attività commerciale non esercitata
abitualmente e quindi soggetta a tassazione. I giudici hanno evidenziato come questa non poteva definirsi una vera e propria
organizzazione, poich , peraltro, non aveva ricevuto alcun contributo esterno come un credito bancario.
Il contribuente era un semplice collezionista di auto d’epoca che
comprava e vendeva automobili senza alcuna regola o gestione
imprenditoriale. L’incremento del valore dei beni ceduti non era
da attribuirsi ad una attività commerciale, bensì al naturale andamento delle quotazioni delle vetture d’epoca che, in questo caso
specifico, erano aumentate considerevolmente di valore. Pertanto
gli appassionati possono dormire sonni tranquilli, le transazioni
legate a questi beni, se sono occasionali e portano a un plusvalore, non possono essere oggetto di tassazione.

Una raccolta unica al mondo composta da 82 straordinari esemplari

showcar, modelli di stile e prototipi

foto @docubyte

realizzati dalla Carrozzeria Bertone dal 1963 al 2011
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VISITA LA COLLEZIONE ASI BERTONE AL MUSEO VOLANDIA

via Per Tornavento, 15 | Case Nuove 21019 | Somma Lombardo (VA)
info@museoaeronautica.it | tel. 0331.230642 | www.volandia.it
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I NOSTRI LUTTI

LUTTO NEL MONDO DELLA FIVA
IL 17 GIUGNO è SCOMPARSO HORST BRUNING

Apprendiamo con grande dispiacere la scomparsa di Horst
Br ning, presidente della FIVA (F d ration Internationale des
V hicules Anciens) dal 2007 al 2013. Durante il suo doppio mandato, Brüning ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della Federazione Internazionale. Mosso da infinita e genuina
passione per i veicoli storici, Brüning ha avuto il merito di espandere la FIVA e di estenderne i confini, includendo nazioni quali gli
Stati Uniti, la Cina e l’Arabia Saudita, e di aver sempre mantenuto
un atteggiamento cooperativo e costruttivo nei confronti dell’Italia, dialogando costantemente con ASI in un rapporto di reciproca
stima. Lo ricordiamo sempre presente agli appuntamenti organizzati dalla nostra Federazione, come ASI Autoshow, i numerosi
convegni e i momenti più impegnati, come la stesura della Carta
di Torino.

CALENDARIO SESSIONI OMOLOGAZIONI

2020

Pubblichiamo il calendario 2020 (suscettibile di modifiche) delle sessioni di verifica per il rilascio del Certificato di Identità ASI e/o Carta di Identità FIVA, invitando
tutti i Club a comunicare alla Segreteria Generale (anche a mezzo fax al n. 011/8198098) eventuali richieste.
Facciamo seguito alle Circolari inviate da ASI in merito alle misure di contenimento e gestione dell’epidemia da coronavirus, per comunicare che, a seguito
dell’annullamento forzato di alcune date di sessioni di verifica, si cercherà, non appena la situazione tornerà alla normalità, di ripristinare le date annullate e
distribuirle equamente cercando di arrecare meno disagio possibile ai Tesserati ed alle Segreterie dei Club.
I tesserati interessati a partecipare ad una sessione di verifica devono rivolgersi al proprio Club di appartenenza il quale, dietro debita compilazione della modulistica
necessaria, invierà la stessa alla Segreteria Generale dell’ASI (improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni prima della data alla quale intendono partecipare)
precisando data/luogo seduta ove inserire il veicolo.

SESSIONI AUTO

SETTEMBRE
10 (al pomeriggio) Veneto - ogo a efinire - Club Organizz:
05 Villatora di Saonara (PD) - Club Organizz: Circ. Patavino
Venezia A.s.
05 Firenze (FI) - Club Organizz: Club Automoto Epoca
11 Salerno (SA) - ogo a efinire Club Organizz: Auto
Toscano
Revival Club
12 Val di Vizze/Vipiteno (BZ) - Club Organizz: Nostalgic Cc 17 (al mattino) Pedrengo (BG)- Club Organizz: Club Orobico
12 Bari (BA) - ogo a efinire - Club Organizz: Aste E
17 (al pomeriggio) Santa Maria Hoè (LC) - Club Organizz:
Bilancieri
Antiche Moto Brianza
13 Bari (Ba) - ogo a efinire - Club Organizz: Rombo
17 Teramo (TE) - ogo a efinire - Club Organizz: Old Motors
Arcaico
Club Abruzzo
19 (al mattino) Roma (RM) - Club Organizz: La Tartaruga
18 Teramo (TE) - Club Organizz: Club Auto Moto Storiche
(al pomeriggio) Cassino (Fr) - Club Organizz: Cassino
Teramo
Classic Car
24 (al mattino) Cesena (FC)- Club Organizz: Collectors
19 Reggio Emilia (RE) - Club Organizz: Scuderia San Martino, Historic Carclub
Circolo Della Biella
24 Ivrea (TO) - Club Organizz: Club Ruote Storiche In
20 Montichiari (BS) - Club Organizz: Hrc Fascia D’oro
Canavese
26 Lodi (LO) - Club Organizz: Cams Castellotti
24 (al pomeriggio) Silla di Gaggio Montano (BO) - Club
26 Villanova d’Albenga (SV) - ogo a efinire - Club
Organizz: Ams Bagni Della Porretta
Organizz: Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori
31 Lucca (LU) - Club Organizz: Balestrero Veteran Mcc
31 Como (CO) - ogo a efinire - Club Organizz: Vcc Como
OTTOBRE
3 Fiume Veneto (PN)- Club Organizz: Ruote del Passato
NOVEMBRE
3 Torino (TO) - ogo a efinire Club Organizz: Piemonte 01 La Spezia (SP) - ogo a efinire - Club Organizz: Cams La
Cvc
Spezia
3 Agira (EN) - Club Organizz: Cmea Agira
07 Ancona (AN) - ogo a efinire - Club Organizz: Cjmae
10 (al mattino) Altavilla Vicentina (VI)- Club Organizz:
08 Martina Franca (TA) - ogo a efinire - Club Organizz:
Historic Club Schio
Veteran Club Valle d’Itria

ella

Reggio

e: Ass.

assato
ore:

ore:

Ascoli

08 Senigallia (AN)- Club Organizz: Club Motori D’epoca
Senigallia
14 Forlì (FC) - ogo a efinire - Club Organizz: Hermitage
Veteran Engine
14 Brescia (BS) - ogo a efinire - Club Organizz: Musical
atch Veteran Car Club
15 Piateda (SO) - Club Organizz: Valtellina Veteran
21 Milano (MI)- Club Organizz: Club Milanese Auto Moto
Epoca
21 Città di Castello (PG) - ogo a efinire - Club Organizz:
Altotevere
22 Rieti (RI) - Club Organizz: Club Autostoriche Rieti
28 Napoli (NA) - ogo a efinire - Club Organizz: Classic Car
Club Napoli
28 Viterbo (VT) - ogo a efinire - Club Organizz: Veteran Car
Club Viterbo
DICEMBRE
05 Potenza (PZ) - ogo a efinire - Club Organizz: Lucania
Ancient Motors
06 Bari (BA) - ogo a efinire - Club Organizz: Old Cars Club
12 Arezzo (AR) - ogo a efinire - Club Organizz: Il Saracino
12 Sassari (SA) - ogo a efinire - Club Organizz: Il Volante
19 (al mattino) Cremona (CR) - Club Organizz: Club Amatori
Veicoli Epoca Cremona
19 (al pomeriggio) Suzzara (MN) - Club Organizz: Assoc.
Mantovana Tazio Nuvolari

SESSIONI MOTO
SETTEMBRE
5 Rimini (RN)- Club Organizz: Il Velocifero
12 Pedrengo (BG) - Club Organizz: Club Orobico
12 Modugno (BA) - Club Organizz: Aste e Bilancieri
19 Tolentino (MC) - Club Organizz: Caem - Macerata
19 Cassino (FR)- Club Organizz: Cassino Classic Club
20 Sondrio (SO) - ogo a efinire - Club
Organizz: Valtellina Veteran Car
26 Sesto Fiorentino (FI) - Club Organizz: Cmef - Firenze
26 Lodi (LO) - Club Organizz: Cams Castellotti Lodi
OTTOBRE
03 ogo a efinire - Club Organizz: Piemonte Cvc
10 Porretta Terme (BO) - Club Organizz: Bagni Della
Porretta

10 Reggio Emilia (RE) - Club Organizz: Camer - Reggio Emilia
11 Tolentino (MC) - Club Organizz: Caem Macerata
11 ogo a efinire - Club Organizz: Vcc Valle Itria - Martina
Franca (TA)
17 ogo a efinire - Club Organizz: Cjmae - Jesi
17 Catania (CT) - ogo a efinire - Club Organizz: Ass. Siciliana
Veicoli Storici
24 Lucca (LU) - Club Organizz: Balestrero - Lucca
24 Ivrea (TO) - Club Organizz: Ruote Storiche In Canavese
31 (pomeriggio dalle 13,30) Cremona (CR) - Club Organizz: Cavec
- Cremona

NOVEMBRE
07 Pordenone (PN) - Club Organizz: Ruote del Passato
07 Piacenza (PC) - ogo a efinire - Club Organizz: Cpae Piacenza
14 Forlì (FC) - Club Organizz: Hermitage - Forlì
14 La Spezia (SP)- ogo a efinire - Club Organizz: Cams La Spezia
15 Ragusa (RG)- Club Organizz: Vcc Ibleo - Ragusa
21 Milano (MI) - Club Organizz: Cmae - Milano
21 Ascoli Piceno (AP) - Club Organizz: Caspim - Ascoli
Piceno
28 Napoli (NA) - Club Organizz: Classic Car Club Napoli
29 Bari (BA) - ogo a efinire - Club Organizz: Old Cars
Club - Bari

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

Consultare sempre il sito internet www.asifed.it
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FIVA PROMUOVE LE JOUNGTIMER
Non è certo una novità che l’interesse dei nuovi appassionati, indipendentemente dal paese nel quale vivono, concentrino la propria
passione per quei mezzi (auto, moto, barche, trattori etc.) che hanno
sollecitato la loro fantasia si è formato in un età compresa tra gli 8 e
i 12 anni, cristallizzando per sempre il loro gusto estetico o sportivo.
Questi appassionati, che hanno statisticamente una età compresa
tra i 35 ed i 45 anni e pertanto i loro oggetti del desiderio circolavano tra il 1983 ed il 1997: non appena raggiunta la capacità di
acquisto possono finalmente realizzare il proprio sogno acquistando
proprio una Youngtimer. Il mercato lo dimostra con l’aumento della
domanda e dei prezzi di queste ultime rispetto alla Classiche ed alle
Anteguerra. Risulta evidente che le Youngtimer di vent’anni fa erano
proprio le Classiche.
Il neoeletto presidente della FIVA (F d ration Internationale des
V hicules Anciens) Tiddo Brester ha dato nuovo impulso alla Federazione, cogliendo i segnali di tale maturità nel collezionismo dei
veicoli storici, ed ha definitivamente rilasciato in tutti i paesi il FIVA
Youngtimer Registration Document per i veicoli con età compresa
tra i 20 ed i 29 anni un Certificato riconosciuto in 82 paesi nel mondo che rappresenta la migliore garanzia per il collezionista e per le
autorità per indirizzare un veicolo a divenire definitivamente storico
al compimento del trentesimo anno di età mediante la tradizionale
FIVA ID Card.
uesta certificazione per le oungtimer può essere rilasciata nel
medesimo formato dai Club appartenenti alle ANF (Autorità Nazionali FIVA) in tutto mondo, in Italia, dai Club Federati ASI, grazie ad
un processo completamente digitale, già disponibile e può essere
richiesta anche contestualmente a quella del CRS (Certificato di Rilevanza Storica), al CI (Certificato di Identità “Omologazione”) o del
CSC (Certificato Storicità Ciclomotori).

La Commissione Tecnica FIVA, in una nota, ha inoltre definitivamente chiarito che la selezione del veicolo da proteggere, preservare e
promuovere con diritto di divenire parte integrante della cultura e
della storia della mobilità, avviene solamente in base alla cura ed
alla passione con il quale viene conservato, e non per la notorietà
della marca o del suo valore commerciale. L’appassionato non avrà
necessità di consultare una lista di marche e modelli per verificare
se ha diritto ad ottenere la certificazione. Tutti i veicoli possono democraticamente ambire ad essere considerati storici, e la loro importanza, non verrà decisa a tavolino da esperti che prevedano o
possano in uenzare il futuro del mercato del collezionismo, ma il
successo della conservazione è un diritto inalienabile di una libera
scelta dell’appassionato stesso.

UN SONDAGGIO INTERNAZIONALE
PER FAR CONOSCERE AL MONDO LA NOSTRA PASSIONE
La FIVA, Federation International Vehicules Anciens, sta conducendo
una ricerca globale per raccogliere le informazioni necessarie a tutelare la libertà di utilizzare i nostri veicoli storici sulle strade e nei
centri abitati, soprattutto in un periodo tra i più complessi del nostro
tempo. Per difendere il futuro del motorismo storico, è necessario il
contributo di tutti per completare questa cruciale ricerca, partecipando al sondaggio.
Mai come ora la comunità globale degli appassionati di veicoli storici,
i loro eventi, la libertà di utilizzarli nelle strade e persino la disponibilità dei carburanti, siano soggetti ad una crescente pressione generata dai cambiamenti politici in difesa dell’ambiente e dell’ecologia.
Questa ricerca è essenziale per aiutarci a raccogliere e pubblicare le
evidenze che supportino la nostra causa.
Se vogliamo difendere l’uso dei veicoli storici, allora dobbiamo agire
ora. E la FIVA si è assunta il compito di raccogliere il nostro appello
in tutto il mondo.
Una prima ricerca era già stata realizzata dalla FIVA nel 2014, coinvolgendo con successo oltre 70 Paesi. A distanza di 6 anni, è il momento di aggiornarla per ampliare le informazioni e i Paesi coinvolti
e fotografare, con la maggiore precisione possibile, lo scenario del
motorismo storico mondiale determinandone il valore economico
diretto ed indiretto che rappresenta nell’economia globale.
Le risposte che darete alle domande del sondaggio contribuiranno
a progettare il futuro del motorismo storico dei prossimi 5 anni. È la
missione di FIVA a livello internazionale, di ASI a livello nazionale:

monitorare il patrimonio dei veicoli storici, ed è possibile continuare
a farlo solo disponendo di dati aggiornati ed affidabili sulle attività
e le dimensioni del fenomeno del motorismo storico. Partecipare al
sondaggio non richiederà più di 10-15 minuti, in funzione dei dettagli
inseriti ed è opportuno che venga completato in una singola sessione.
Tra tutti coloro che completeranno il sondaggio verranno estratti 5
orologi svizzeri con il logo FIVA del valore di 180.

Partecipare ora al sondaggio online
(link: fiva.org/en/fiva_survey).
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LE ULTIME USCITE

ALFA ROMEO GTA

€ 28.00

Vladimir Pajevic - Gian Luigi Picchi
Pag. 144 - Formato 21 x 29,7 cm - Copertina cartonata - testi in italiano
e in inglese.
La GTA. Acronimo della Gran Turismo Alleggerita: tre lettere profondamente incise nella memoria collettiva di tutti gli appassionati - e non
solo - del mondo delle corse automobilistiche.
Della vita e dei miracoli compiuti dalla macchina della Casa del Biscione oramai si sa ogni cosa: questo libro vuole raccontare la parte meno
conosciuta del racconto sulla GTA - il suo progetto, il suo lato tecnico,
l’evoluzione che ha conosciuto negli anni - fino ad arrivare al suo incredibile palmarès, unico nella storia dell’auto sport.
Vladimir Pajevic, appassionato del marchio Alfa Romeo e all’epoca gentleman-driver, e Gian Luigi Picchi, grande campione dell’automobilismo
italiano, che con la GTA vinse l’European Touring Car Championship
nel 1972, hanno scritto questo piccolo vademecum con l’intento di rispondere alle domande (frequenti e meno) sulla GTA in un linguaggio
semplice e chiaro.
Nonostante il prevalente colore tecnico del materiale, si tratta di un
manuale in grado di offrire anche ad un pubblico non specializzato la
panoramica di tutti i dati tecnici rilevanti, nonché l’esperienza diretta
di pilotaggio della GTA da corsa da parte di Gian Luigi Picchi, uno dei
migliori interpreti dei giorni di gloria della mitica vettura.

500 GIARDINIERA L’utilitaria per il lavoro

€ 28.00

Matteo Comoglio - Enrico Bo

Pag. 128 - Formato 21 x 29,7 cm Copertina cartonata
Testi in italiano e in inglese
Come già per il volume dedicato alla berlina, anche in questo caso la ricerca
documentale è stata approfondita e basata su fonti sicure, così da poter
riportare tutte le informazioni necessarie per affrontare il corretto restauro.
Il libro percorre tutta la produzione dal 1960 fino al 1977, abbracciando
anche la storia della 500 Giardiniera a marchio Autobianchi. Vista la scarsa bibliografia presente su questa vettura, il volume si propone di essere
un punto di riferimento per tutti coloro che cercano informazioni oppure
vogliono restaurare la propria Giardiniera secondo le specifiche d’origine.
Sono riportati tutti gli abbinamenti colori-interno, tutte le modifiche principali e le diverse serie.
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-40%

Finalmente riunita l’opera più completa sulla storia delle targhe italiane

COLLEZIONE TARGHE & TARGHE D’ITALIA
G. Evangelista - M. Faralli - N. Pertmer

€ 65.00 € 39.00

Pag. 348 + 284 - Formato cm.21 x 29,7 cm.
Copertina cartonata, foto a colori e b/n.
La Targa è l’elemento che fin dalle origini identifica un determinato veicolo
e solo quello, quasi sia la sua “carta d’identità”, attraverso il quale possiamo ripercorrerne la storia, dall’immatricolazione ai proprietari ai luoghi di
utilizzo. Con questa opera omnia G. Evangelista, M. Faralli e N. Pertmer
ci guidano in un viaggio alla scoperta del significato delle targhe, dalle
origini all’evoluzione subita nel corso degli anni, illustrando le modifiche e
i cambiamenti di cui sono state oggetto; non solo uno strumento fiscale
quindi, ma un testimone dei vari momenti economici, sociali e politici della
Nazione; attraverso le targhe si ripercorrono anche i cambiamenti dei sistemi amministrativi. Un doppio manuale unico nel
suo genere, utile a collezionisti, restauratori e appassionati anche per le Omologazioni/Certificazioni d’Identità, che si integra
con la storia stessa della motorizzazione. L’opera consta di un primo volume dedicato alle targhe di circolazione civili e di un
secondo volume specifico su mezzi speciali, di Polizia e di soccorso. Volumi disponibili anche separatamente

COLLEZIONE MINIGUIDE TECNICHE ASI
€ 45.00 € 35.00

Collezione completa di 5 Mini Guide rapide ed
essenziali, utili grazie ad una rapida analisi del
modello e a consigli pratici per una sua buona
manutenzione. Composta da:
- AUTOBIANCHI BIANCHINA CABRIOLET
- ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR
- ALFA ROMEO 164
- LANCIA FULVIA COUPE’ 1.2 -1.3
- FIAT PANDA 4X4
Volumi disponibili anche separatamente (vedi modulo)

THE BERTONE COLLECTION

Gautam Sen and Michael Robinson

€ 79.00

Pag. 356 - Formato 21,9 x 29 cm - 367 foto a colori. Testi in italiano e in inglese
Molti dei veicoli iconici della seconda
metà del ventesimo secolo sono usciti
dagli stabilimenti della Carrozzeria Bertone, così come dagli studi di design di Libro + Model
lino Lamborghini Miura
Stile Bertone: dalle semplici ma bellisEDIZ. LIMITATA a soli
sime Fiat, Citroën e BMW, alle molte e
99
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.
Diverse delle importanti concept car, nonché i modelli emblematici di produzione
dello studio di design di Bertone, furono conservati o successivamente raccolti
dal carrozziere in un museo privato, ospitato nello Stile Bertone, vicino a Torino.
Questo libro parla delle macchine straordinarie della Collezione Bertone, acquistate
dall’ASI - Automotoclub Storico Italiano.

ULTIMI PEZZI!
€

Nelle pagine ASISHOP troverai il modulo d’ordine, oppure visita il sito www.asiservice.it, dove sono disponibili tutte le nostre pubblicazioni

UNA GUIDA PER IL CORRETTO USO
DEI VEICOLI STORICI
LA FIVA PUBBLICA SUL WEB UN’INTERSSANTE PUBBLICAZIONE DI 44 PAGINE
Vi sono da 1,5 a 2 milioni di persone, in tutti i continenti, che partecipano
in qualche modo alle attività supportate dalla FIVA. Queste persone, come
tutti i loro concittadini, sono interessate a un ambiente sicuro, pulito e sano.
I loro veicoli storici rappresentano circa l’uno per cento del numero totale
di veicoli in circolazione. Il basso chilometraggio annuale e il modo in cui
vengono utilizzati questi veicoli storici fanno sì che il loro impatto ambientale rispetto ai veicoli di tutti i giorni sia marginale. E poiché sono trattati con
particolare cura e sono generalmente su strada soltanto in condizioni meteorologiche favorevoli, i veicoli storici sono meno coinvolti negli incidenti
stradali rispetto ai veicoli più recenti.
Inoltre, vale la pena considerare che:
- I proprietari di veicoli storici li usano per il piacere del viaggio, piuttosto che
semplicemente come mezzo per spostarsi da A a B.
- I veicoli storici sono usati raramente in momenti o luoghi in cui si verifica
congestione del traffico, dove è necessario che i veicoli rimangano fermi
o viaggino a velocità eccessivamente lenta per periodi prolungati.
- I veicoli storici generalmente viaggiano a velocità medie inferiori rispetto
ai veicoli contemporanei e tendono ad evitare accelerazioni e frenate brusche.
- La maggior parte dei veicoli storici non utilizza supporti elettrici, elettronici
e altre caratteristiche di comfort quali i veicoli a motore contemporanei
hanno a bordo, e quindi presentano meno occasioni di distrazione per il
conducente.
- La maggior parte dell’uso di veicoli storici ha luogo prevalentemente in
ambienti rurali, dove l’impatto sull’ambiente e gli altri utenti della strada è
inferiore.
- I veicoli storici sono generalmente mantenuti in buone condizioni meccaniche, il che è vantaggioso per la riduzione delle emissioni e del consumo
di carburante.
- Contrariamente ai veicoli contemporanei, la stragrande maggioranza dei
veicoli storici sono alimentati a benzina e non con motore diesel.
- Lo scopo di possedere veicoli storici non è semplicemente il trasporto,
ma il desiderio di preservare un determinato veicolo per tutta una serie di
motivi. Questi includono la nostalgia, la passione per i lavori di restauro o
manutenzione e riparazione, o semplicemente il piacere di possedere e
guidare una parte del nostro patrimonio mobile condiviso e di trasmetterlo
alle generazioni future.

Protecting, preserving and promoting world motoring heritage

FIVA GUIDE

For responsible use of historic vehicles on today’s roads

Minori distrazioni per il guidatore rispetto ai veicoli moderni ma
un’attrazione per ogni passante!

RIUNITI PER PROMUOVERE L’ABRUZZO
L’emergenza Covid ha modificato il calendario degli eventi del Jaguar
Drivers Club Italy, il sodalizio che ogni anno si impegna a promuovere
l’Abruzzo attraverso le sue manifestazioni. Per soddisfare le richieste
dei partecipanti al Circuito di Avezzano, il direttivo del Club Federato
ASI ha previsto per il 12 e 13 settembre un evento denominato “Abruzzo Gran Tour” che propone in una unica cornice il “Circuito di Avezzano Tribute” e la 4 edizione di Casali Castelli e Conventi. Attraverso
il nuovo Brand “Abruzzo Gran Tour”, si vuole tornare sulle tracce degli
antichi viaggiatori che a partire dal 1600 documentarono attraverso
la pittura i viaggi in Abruzzo alla scoperta della regione verde d’Italia.
Sabato arrivo degli equipaggi e sistemazione in hotel, a seguire visita
guidata alle rovine di Alba Fucens, sito archeologico sorto nel IV secolo a.C. Come colonia di diritto latino. Esposizione delle autovetture in
piazza Risorgimento a Avezzano, cena. La domenica visita ai Cunicoli di Claudio, una opera idraulica di epoca romana che l’imperatore fece
costruire tra il 41 ed il 52 d.C. per prosciugare il Lago del Fucino. “Sollecitati dai nostri soci e dalle decine di appassionati che sempre di più apprezzano la nostra regione, abbiamo deciso di proporre una versione speciale della manifestazione, per il piacere di ritrovarsi e condividere le nostre
passioni mantenendo alto lo standard di ospitalità e dei luoghi visitati.” ha dichiarato Fabio De Luca del consiglio direttivo del JDCI.
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LA PASSIONE È GIOVANE!
Claudio ha 13 anni e vive a Livorno. Ovviamente non ha la patente
di guida, ma in tasca ha già la tessera ASI e, soprattutto, in garage
ha già la sua automobile: una Fiat 500 F del 1965. In garage si fa
per dire, perché in realtà il suo “cinquino” è in carrozzeria in fase di
restauro completo. Claudio ha una passione incredibile per le auto
storiche, tanto da riuscire ad esprimerla persino all’esame di terza
media, superato brillantemente nel giugno scorso.
“A dire il vero - specifica Claudio - le mie passioni sono due: oltre
alle auto storiche adoro disegnare. Per questo è stato veramente
difficile scegliere, tra questi due, l’argomento portante per il mio
documento d’esame. Alla fine sono riuscito a trovare un buon
compromesso. Con il titolo ‘Tutti in moto!’ ho voluto condividere la
storia dell’auto con una prospettiva meno attenta a ciò che comunemente si conosce di questa meravigliosa scoperta e più rivolta
a particolari meno conosciuti ma molto interessanti. Grazie ai miei
professori ho scoperto moltissime cose e, sempre grazie a loro, ho
conosciuto tanti aneddoti o eventi che ho potuto narrare nella mia
tesina. La scuola mi ha accompagnato al piacere della ricerca e
della scoperta”.
Come hai impostato il tuo lavoro?
“Ho presentato l’evoluzione dell’auto in ordine cronologico e attraverso le varie materie studiate, riservando ad ognuna di esse una
parte che ha contribuito a creare la storia. Discorso a parte per
musica, dove il movimento e la velocità considerate sono quelle
del treno”.

La relazione di Claudio parte addirittura dal Carro di Cugnot, che
nel 1769 muoveva i primi passi con la forza del vapore (materia:
francese); poi il motore a scoppio della Patent Motorwagen di Karl
Benz (materia: scienze); la vicenda dei fratelli americani Charles e
Frank Duryea (materia: inglese); il futurismo e l’automobile (materia:
arte); Gabriele D’Annunzio e Tazio Nuvolari (materia: lettere); l’industria americana negli anni ’20 e ’30 (materia: storia). Un lavoro davvero ben articolato.
Claudio, parliamo ora della tua passione, quella per i motori:
come è nata e come la vivi?
“Mi è stata trasmessa in famiglia: mio nonno correva nei rally con
la Lancia Fulvia, suo fratello aveva una concessionaria di auto e
mio papà ha un’officina, dove spesso capitano auto d’epoca per
le riparazioni. La 500 che mi è stata regalata per la promozione
di terza media arriva proprio dall’officina di papà, era di un cliente
inglese che non poteva più usarla”.
Che lavoro vorresti fare da grande?
“Magari l’architetto, o qualcosa che sia legato al design. Vedremo…”.
La bella storia di Claudio ci è stata segnalata da Carlo Giusti, presidente del Topolino Club Livorno, che ha tesserato il nostro nuovo
amico facendolo diventare il secondo più giovane tesserato ASI
d’Italia! Il record è di un altro ragazzo toscano di soli undici anni: la
passione è sempre più giovane!
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RINASCE LA BUGATTI “BABY” PER CELEBRARE I 110 ANNI DEL MARCHIO
L’originale Bugatti Baby nacque nel 1926 quando Ettore e suo figlio Jean decisero
di costruire una Type 35 ridimensionata per il figlio più giovane di Ettore, Roland, in
occasione del suo quarto compleanno. Doveva essere un esemplare unico, tuttavia
i clienti che visitavano la fabbrica di Molsheim erano così entusiasti che la “Baby”
entrò in produzione e fu venduta tra il 1927 e il 1936. Gli esemplari realizzati furono
solamente 500. Mentre l’originale era una versione in scala 1:2, questa “Baby II” offre
di più in termini di dimensioni è considerevolmente più in termini di prestazioni: con
una scala del 75% e progettata per essere guidata dai quattordici anni in su ed è
disponibile in tre versioni. Naturalmente tutte elettriche. Un modello base con una
carrozzeria in composito e un pacco batteria da 1,4 kWh, un modello “Vitesse” con
carrozzeria in fibra di carbonio, pacco batterie da 2,8 kWh e propulsore potenziato
ed infine il modello “Pur Sang”, rivolto ai collezionisti, che offre lo stesso propulsore

della Vitesse ma con una carrozzeria in alluminio sagomato a mano. Utilizzando le
stesse tecniche tradizionali dell’originale Bugatti Type 35, ogni carrozzeria in alluminio
impiega più di duecento ore di abilità artigianale per essere costruita. Il differenziale
è a slittamento limitato, i freni sono idraulici ad alte prestazioni e ha diverse modalità
di guida selezionabili. Altra caratteristica che piacerà agli appassionati, sono le
fedeli repliche funzionanti degli strumenti originali della Type 35. L’auto può anche
essere personalizzata in più colori sia per l’esterno che per l’interno e inoltre, tutti i
proprietari di Baby II riceveranno l’iscrizione al Little Car Club e al Bugatti Owners’
Club e potranno partecipare a eventi in cui loro, i loro figli e nipoti possono guidare le
loro auto in famosi circuiti automobilistici. Con il modello Base a partire da € 30.000,
il Vitesse a € 43.500 e il Pur Sang da collezione a € 58.500, non è certo una vettura
da bambini popolare, ma avrà sicuramente un grande successo fra gli appassionati.

“RIEN NE VA PLUS”, LE AUTO SEQUESTRATE DALLA FINANZA IN MOSTRA AL MAUTO
Venerdì 17 luglio scorso al Museo dell’Auto di Torino, sono state esposte vetture
e motociclette sequestrate due anni fa dalla Guardia di Finanza di Genova
nell’ambito dell’operazione, di cui si era molto parlato anche sui giornali, “Rien
ne va plus”. L’operazione, che ha coinvolto le forze dell’ordine di molti Paesi
europei e non solo, è stata delicata e complessa, ma ha permesso alla Guardia
di Finanza di risalire ad un grande evasore, totalmente sconosciuto al fisco, che
investiva i suoi proventi illegali in auto d’epoca e di lusso. Molte di queste auto
venivano intestate a dei “prestanome” e poi in molti casi rivendute all’estero con
ulteriori proventi. Ma l’attenta e paziente indagine della Guardia di Finanza ha
portato al sequestro di questi gioielli, tutti perfettamente funzionanti e in ottimo

stato. Per non lasciare però che queste stupende vetture rimanessero chiuse
nei capannoni sotto a un telo, dimenticate nell’attesa del compimento dell’iter
processuale, la GdF ha pensato che nella cornice di un prestigioso museo
come il Mauto di Torino, potessero essere esposte al pubblico e che ne venisse
raccontata la loro storia. Benedetto Camerana, presidente del MAUTO, si è
detto lieto e orgoglioso per l’inedita collaborazione con la Guardia di Finanza
e la Procura della Repubblica: “hanno dimostrato grande sensibilità verso la
rilevanza storica del patrimonio sequestrato, sottolineando il prestigio del
Museo, valorizzatore dei beni automobilistici di interesse per la collettività e con
consolidata esperienza di conservazione dei veicoli d’epoca”.

Una splendida 500 Jolly Ghia.

La 600 Multipla e la Bianchina.

La Chevrolet Corvette.
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L200, SEMPRE PIÙ POLIEDRICO
Sono passati 42 anni e 6 generazioni da quando Mitsubishi ha lanciato il suo
primo pick-up, che oggi tutti noi conosciamo con l’ormai assimilata sigla “L200”
ma all’epoca si chiamava “Forte”, in italiano, un nome che iniziava a dirla lunga
sulle capacità di questo veicolo. E avevano ragione: oggi il L200 è un mezzo che,
oltre ad aver superato indenne mode e stravolgimenti del mercato (giardinette da
fuoristrada, SUV, sportive a trazione integrale, crossover…) ha esaltato quelle doti
impostate nel lontano 1978 (quando non aveva ancora, nemmeno quattro ruote
motrici) e via via cresciute: modularità, robustezza, altezza da terra per infilarsi in
guadi e pozze melmose, il tutto senza dimenticare di favorire il confort, elemento
quest’ultimo che, in questa 6^ serie che abbiamo potuto provare, l’ha reso un
incredibilmente fluido incrociatore autostradale. I motivi sono molteplici: il motore,
2,2 litri turbodiesel da 150 CV poderoso (e anche un po' rumoroso ma fa nulla, non
è una Classe S) e dalla coppia (400 Nm) sempre pronta; un cambio automatico a 6
rapporti non rapidissimo ma dalle due anime: se usato normalmente risulta dolce

e permette una guida rilassata e omogenea, specialmente in autostrada dove,
nonostante le due tonnellate e le dimensioni abbondantemente oltre i 5 metri,
si districa come una berlina ma, se usato offroad, complici ridotte e differenziale
autobloccante, lo porta dappertutto, dimostrandoci la sua inclinazione avventuriera
ma sempre sicuri di uscire indenni da qualsiasi situazione. Quella stessa sicurezza
poi, è garantita da dischi freno maggiorati (con cerchi da 18” da 294 a 320 mm, nel
completissimo allestimento “Diamond”), gli ultimi dispositivi ADAS e la complessa
quanto efficace trazione integrale Super Select 4WD II, disponibile sia con cambio
in automatico che in manuale (con le palette al volante), disponibile nelle modalità
ghiaia, fango/neve (fondi viscidi), sabbia e roccia, il tutto abbinabile al blocco del
differenziale e al sistema Hill Descent Control, che controlla la velocità in discesa.
La sensazione è quella di essere sempre al posto giusto, nel momento giusto! E poi,
volete mettere quel design imponente, “maschio”, ottima alternativa ai colossali
pick-up americani? Per strada, gli sguardi, sono assicurati.

Il L200 che abbiamo potuto provare è in allestimento top di gamma “Diamond”, con cerchi da 18”, finiture cromate e interni full optional, con tappezzeria in pelle, sedili
riscaldabili, clima bizona e sistema di interfaccia per smartphone iOS e Android. Come già detto su altri modelli “Mitsu” però, stupisce l’assenza di un navigatore integrato.
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RANGE ROVER “FIFTY”, L’ICONA SI CELEBRA

La Land Rover celebra i 50 anni dal debutto della Range Rover. Per festeggiarne la
nascita è stata presentata una serie limitata denominata “Fifty”, che sarà prodotta in
1970 esemplari proprio per ricordare l'anno di debutto del modello. I prezzi di listino
non sono stati ancora comunicati. L'edizione speciale deriva dal ricco allestimento
Autobiography (altro allestimento molto esclusivo che venne inaugurato gli ultimi
mesi di produzione della Range Rover Classic) e include elementi esclusivi come i
cerchi da 22" e le finiture esterne in tinta Auric Atlas. Fuori e dentro l'abitacolo, inoltre,
è previsto un badge dedicato con il logo in corsivo. Oltre alle tinte base Carpathian
Grey, Rosello Red, Aruba e Santorini Black sarà possibile ordinare la vettura anche
in alcune varianti vintage rese disponibili dal reparto SVO e ispirate alla prima serie
della Range: Tuscan Blue (il colore del Velar, rimarchiato Range Rover che, nel 1970,
fu protagonista delle prime immagini ufficiali della casa), Bahama Gold e Davos
White. Gli interni sono disponibili nelle varianti Ebony e bicolore Ebony/Vintage Tan,
da abbinare a tre varianti di legni pregiati. La serie speciale potrà essere ordinata
con passo normale e lungo e con motori benzina, diesel e ibridi disponibili a listino.

FCA “WHAT’S BEHIND”,
ARTE E STORIA DELL’AUTO SI INCONTRANO
Un viaggio che inizia all’Heritage
Hub di Torino, passando per il
Conner Center di Detroit, per un
racconto in cui l’automobilismo si
intreccia con la società, la cultura, la
passione. Nella seconda stagione
di “Fca What’s Behind” il Gruppo
torinese ha iniziato ad affrontare il
tema delle sfide della mobilità del
futuro. Pur proiettato verso nuovi
orizzonti, Fca convive con una
storia preziosa e ispiratrice, da una
parte all’altra dell’Oceano. Una
immensa ricchezza che la seconda
puntata di questa stagione
racconta evidenziando il prezioso patrimonio storico di Fca, con un’attenzione
specifica su Fca Heritage, il dipartimento creato ad hoc che si occupa delle attività
di ricerca e valorizzazione della storia dei marchi italiani del Gruppo. Così, anche
oltre Oceano le attività del dipartimento si stanno progressivamente integrando
con quelle analoghe dei brand americani del Gruppo e, ad esempio, anche negli
Stati Uniti, le collezioni sono conservate in uno spazio con grande tradizione
industriale: lo stabilimento di Conner Avenue a Detroit, dove una volta dalle linee
di montaggio uscivano le muscolose Viper. Allo stesso modo di quanto avvenuto
nella sede del quartier generale torinese, l’Heritage Hub, la collezione del Conner
Center raccoglie le auto che hanno fatto la storia di Jeep, Chrysler, Dodge e Ram,
comprese concept car e show car, insieme a prestigiosi modelli dei marchi De
Soto, Imperial, Plymouth e Pontiac. Complessivamente lo spazio accoglie ben
quattrocento veicoli perfettamente restaurati, in un ambiente creato anche per
ospitare meeting ed eventi. Un modus operandi esattamente identico a quello
adottato dai musei d’arte, che finanziano così l’acquisizione e la valorizzazione di
altri capolavori. Un parallelo, quello tra l’automobile e l’arte, che gli appassionati
potranno ammirare nel video della nuova puntata di Fca What’s Behind.

PORSCHE INAUGURA LA MOSTRA
“I PIONIERI DELLA MOBILITÀ ELETTRICA” A BERLINO
Da giovedì 16 luglio fino al 1 novembre sarà possibile visitare la mostra dedicata
alla mobilità elettrica presso il "DRIVE Volkswagen Group Forum” ad Unter den
Linden a Berlino, ad ingresso completamente gratuito. La mostra non tratta solo
argomenti del mondo della mobilità elettrica come l'autonomia e il recupero
di energia, le infrastrutture e la ricarica, ma dà anche un’occhiata allo spirito
pioneristico del marchio Porsche. Sostenibilità, fabbrica a impatto zero, Formula E
e visione della mobilità neutrale per il clima sono altre aree incluse nella mostra
speciale. I visitatori vedranno un numero di vetture, tra cui una Taycan 4S, due
Taycan Turbo S, l'auto di prova di resistenza del marchio, l'auto da record del
Nürburgring Nordschleife e il modello di display di Formula E. Si potrà scegliere
tra vari temi nella sala multimediale “Accelerator” e potranno iniziare le proiezioni.
Qui vengono introdotti i protagonisti dei diversi settori della Porsche che hanno
svolto un ruolo importante nello sviluppo della Taycan. Ulteriori informazioni sono
disponibili all'indirizzo www.porsche.com/museum, www.drive-volkswagengroup.com, newsroom.porsche.com.

LA PAPAMOBILE MERCEDES G230 DI PAPA WOJTYLA
COMPIE 40 ANNI
Sono passati 40 anni dalla visita straordinaria di Papa Giovanni Paolo II in Germania
e dalla realizzazione dell’auto creata per l’occasione. Ci sono auto destinate a
personaggi speciali, ma poche sono entrate nella storia come la papamobile che
Mercedes-Benz creò appositamente per le esigenze specifiche del Santo Padre in
visita. Questo veicolo unico, oggi conservato e visibile fino alla fine di settembre
al Mercedes-Banz Museum di Stoccarda, ha la “responsabilità” di aver cambiato,
la tradizione che voleva i grandi personaggi muoversi con anonime berline di
rappresentanza. La Classe G del 1979 era stata la base sulla quale gli specialisti
di Stoccarda avevano lavorato, con tutta la loro esperienza nei mezzi speciali, per
ottenere il duplice risultato di garantire la sicurezza e dare la massima visibilità negli
spostamenti del Papa. Una piattaforma sopraelevata di 40 cm rispetto al pavimento
e una completa copertura trasparente con un particolare sistema di illuminazione
dava al passeggero la possibilità di stare seduto o in piedi e di essere visto da tutti
quelli che seguivano gli eventi e i suoi spostamenti.

LA YAMAHA FJR1300AE È LA NUOVA MOTO DELLA POLIZIA
Dalle moto d’acqua agli scooter passando per le motoslitte fino alle maxi tourer, la gamma Yamaha dedicata
alle Forze dell’ordine è sempre più ampia. Si chiama “Yamaha for Police” il progetto avviato dalla filiale
italiana del marchio del Diapason e grazie al quale è stata appena consegnata una flotta di novanta
FJR1300AE alla Polizia di Stato. La speciale fornitura è stata realizzata con i loghi e i colori della classica
livrea istituzionale della Polizia di Stato a cui si aggiunge uno specifico allestimento progettato in partnership
con Intav, composto da faro lampeggiante a tecnologia Led montato su un palo telescopico a estensione
manuale; coppia di lampeggianti frontali a tecnologia Led integrati al parabrezza; kit sonoro costituito da
una coppia di altoparlanti, sirena bitonale integrata, suono emergenza-soccorso e sistema di gestione con
pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati. Il motore è a 4 cilindri in linea da 1.298 cm³, e si distingue
per l’ottima ripresa, prestazioni sportive e consumi contenuti.
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ATTUALITÀ

MAZDA MX-30, L’ELETTRICA A MODO SUO
La Mazda ha appena presentato il suo primo veicolo elettrico, la MX-30 ma lo ha fatto,
ovviamente, a modo suo, a partire dal nome, che riprende una sigla famosa fra gli
appassionati, quella della leggendaria spiderina MX-5 ma usata anche per prototipi
avveniristici e in grado di anticipare soluzioni viste poi successivamente su modelli
di serie (ne abbiamo parlato su La Manovella del mese scorso). Poi per la scelta
del layout e del design della vettura: la MX-30 è infatti un SUV-coupé caratterizzato
dall’evoluzione dello stile Kodo - introdotto da qualche anno e caratterizzante
tutti gli ultimi modelli Mazda - ossia il concetto “Human Modern”, la tendenza dei
designer a lasciarsi ispirare dai nuovi valori dell’essere umano, degli stili di vita
emergenti e delle necessità dell’automobilista, in continua evoluzione e mutamento.
Questo, a differenza del percorso intrapreso da molti marchi soprattutto europei, che
punta a un design nervoso e sfaccettato, fatto di scalfitture, tagli netti, muscolatura
incisiva, fenditure e prese d’aria tormentate, fa della semplicità, della pulizia e
dell’eliminazione del superfluo il suo punto di forza; la vettura viene così interpretata
come “corpo solido”, in grado di favorire l’automobilista e i suoi compagni di viaggio,
con ampie superfici vetrate e le portiere a libro (un po' come sulla RX-8) che donano
subito sensazione di spazio. Segue questa filosofia anche l’abitacolo, non solo
funzionale, accogliente ed ergonomico ma anche rivestito con materiali ecologici,
rispettosi dell’ambiente e sostenibili: il sughero Heritage Cork (materiale prodotto
dalla Mazda all’inizio della sua storia) raccolto dalle cortecce senza abbattere gli
alberi, fibre ricavate da plastica riciclata e pelle sintetica “vegana”.
Infine il motore è uno dei più interessanti nel panorama degli elettrici esistenti: è
infatti dotata di una unità molto compatta e leggera (chiamata e-Skyactiv), a corrente

alternata con inverter e convertitore per gli apparati ausiliari a 12V, il tutto collocato
anteriormente, come la trazione. La batteria agli ioni di litio è invece sotto il pavimento
ed è di piccole dimensioni (sviluppa 35,5 kWh di potenza elettrica), scelta fatta per
ridurre al minimo le sue emissioni di CO2 durante il ciclo vitale intero, dall’estrazione
delle risorse allo smaltimento delle batterie. Questa è sufficiente a muovere un
motore erogante 107 Kw (145 CV) e 270,9 Nm nel ciclo combinato WLTP, erogati
non istantaneamente come è normale sulle elettriche ma, tramite un software,
gradualmente, a tutto vantaggio della fluidità di marcia, del piacere di guida e del
confort per pilota e occupanti. La ricarica della batteria avviene in 3 ore con la rete di
casa o in 36 minuti con quelle superveloci. Raggiunge i 100 km/h in 9,7 secondi e la
velocità massima è limitata a 140 km/h. Così equipaggiata, la MX-30 ha una autonomia
di 200 km, una percorrenza assolutamente buona, considerato che, secondo Mazda,
un europeo che sceglie una vettura elettrica percorre in media 48 km al giorno.
Più tardi arriverà un’unità “range extender”, con autonomia aumentata grazie a un
piccolo motore rotativo termico collegato a un generatore di corrente che permette
di ricaricare le batterie.
Ci sono poi altre due particolarità: il motore non è silenzioso come sulle altre
elettriche ma qui “suona” artificialmente come un sei cilindri o quasi, permettendo
così al conducente di riconoscere lo stato di erogazione dell’unità e controllare
meglio la velocità: un po' come uno che sente un fiume che scorre e ne immagina
la portata d’acqua. Inoltre, il guidatore può scegliere fra 5 livelli di intensità del freno
motore in rilascio, così da regolare perfettamente la frenata rigenerativa con quella
reale di marcia. La versione lancio è in vendita a 34.900 €.

TECNICA

SKYACTIV-X, UN BENZINA CHE FUNZIONA COME UN DIESEL
Mazda, per combattere le emissioni di CO2 e i consumi, ha brevettato un
sistema, chiamato Skyactiv-X, che permette l’accensione dei motori a benzina
per compressione controllata da una candela. Una miscela estremamente
magra di carburante e aria (spinta da un piccolo compressore che nulla ha a
che fare con un turbo tradizionale) viene iniettata nei cilindri ad una pressione
estremamente elevata. Una scintilla accende poi una quantità molto piccola e
densa di carburante, che aumenta ulteriormente il calore e la pressione nel cilindro,
causando l'accensione del carburante, come in un diesel. Il carburante brucia più

rapidamente e in modo più omogeneo. Solo quando gli si chiedono prestazioni
molto elevate, il motore funziona con la classica scintilla prodotta dalla candela.
In pratica un motore che coniuga il meglio del benzina e del diesel, con un 20%
di carburante risparmiato e una coppia maggiore del 30% rispetto a un benzina
tradizionale. Il sistema deriva dalle esperienze Skyactiv-G (per motori a benzina,
dotati di rapporto di compressione di 14:1) e Skyactiv-D (per motori diesel, dotati
invece di bassissima compressione) ed è montato sui modelli Mazda3 e CX-30,
coadiuvati da una piccola unità elettrica che li rende ibridi (M Hybrid).
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SUL FILO DELLA MEMORIA

A sinistra, Gilles in moto con Jacques e Joanna. Sopra, da sinistra Didier Pironi, l’attrice Eleonora Brigliadori,
Jean-Pierre Jarier, Bruno Giacomelli, Riccardo Patrese, Gilles Villeneuve e Beppe Gabbiani.

“Fu come una telefonata del Papa”
IN UN’INTERVISTA, JOANNA BARTHE VILLENEUVE, RACCONTA COME INIZIÒ
UNA DELLE PAGINE PIÙ LEGGENDARIE DELLA F1, QUELLA CHE VIDE PROTAGONISTI
SUO MARITO GILLES E LA FERRARI

di Danilo Castellarin
«Scuderia Ferrari is looking for Gilles Villeneuve mi dissero al telefono.
ra n omeriggio i fine agosto
an o a a Ferrari te e onarono
in Canada, a Berthierville, dove abitavamo. Cercavano Gilles per proporgli
un posto a Maranello. Non capivo bene cosa dicessero perché era un pomeriggio inoltrato e a casa c’era la solita confusione. Stavo giocando con
ac es, e anie e rincess, i nostro cane , ricor a oanna arthe i eneuve con un sorriso malinconico, «ed io seguivo con un occhio i ragazzi
e con l’altro la V di Villeneuve che cercavo di disegnare sul suo casco,

Il celeberrimo duello Villeneuve-Arnoux
al GP di Francia 1979.
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Gilles era sdraiato sul divano. Capitò tutto in un istante. Suonò il telefono
e ris osi io ronto, chi ar a , issi a a cornetta sentii e a oce
lontana che parlava inglese, ma con un marcato accento straniero. Non
ca ii mo to ene, ma an o ron nciarono e e e aro e, c eria
Ferrari, chiesi ai ragazzi di fare silenzio e provai due emozioni parallele.
La prima fu un brivido a pelle, la seconda fu dettata dalla ragione: è il
solito scherzo idiota, pensai fra me. E con l’aria ironica, per non accendere
i sioni, assai i te e ono a i es E lui? «Vidi l’espressione del suo

Vlleneuve strapazza la Ferrari T4.

SUL FILO DELLA MEMORIA
o to cam iare rogressi amente rima g i chiesero se o e a
parlare francese o inglese e lui rispose che era la stessa cosa.
n e reciso momento ini iai a sos ettare che a te e onata
fosse vera. E il brivido divenne ingovernabile. Anche i ragazzi
amm to irono erfino i cane si acc cci
a ta ia o a e a
chiamato un certo signor Mortara, che lo invitava a Maranello.
Quando Gilles riattaccò mi guardò con gli occhi lucidi e disse
con n fi o i oce n o Ferrari mi o e conoscere È come se
mi chie essero i an are a a a
nto o a racciai fino a
arg i ma e e e a sera an ammo in rosticceria a esteggiare
A Maranello la ricerca di un nuovo driver era iniziata dopo
la sberla che Niki Lauda, alla viglia del Gran Premio d’Italia
1977 e con il secondo titolo di campione del mondo ormai
in tasca, aveva rifilato al Drake annunciando il divorzio dalla
Ferrari. Che la prese malissimo. Non solo perché l’austriaco
gli aveva promesso “Finchè c’è lei io resto”, ma anche perché
Niki aveva ceduto alle lusinghe della Brabham motorizzata Alfa Romeo e sponsorizzata Parmalat. Tre bocconi amari
da trangugiare in un sol colpo. L’incontro fra Villeneuve e
gli uomini di Maranello avvenne all’aeroporto di Malpensa,
alla fine di agosto del 1977. E subito saltò fuori il problema dell’opzione con McLaren per il 1978. Ma quando Gilles
spiegò il vincolo contrattuale, alla Ferrari lo rassicurarono
dicendogli che il Grande Vecchio avrebbe risolto ogni grana
con Teddy Mayer. «Lui però era molto agitato e temeva che
g i ing esi non o a re ero asciato i ero , ricorda Joanna.
Tutto poi si risolse permettendo il decollo di una delle storie più emozionanti della F1 del Novecento. La sorpresa per
quella telefonata fu grandissima perché il giorno prima proprio Teddy Mayer aveva chiamato Gilles dicendogli che Niki
Lauda aveva mollato il Drake e che, al suo posto, sarebbe
arrivato l’italiano Riccardo Patrese. L’effetto domino nel mercato piloti era iniziato perché Lauda si era legato al dito il
comportamento di Ferrari dopo il ritiro dal Fuji dell’ottobre
1976. All’austriaco aveva proposto di fare il direttore sportivo. A lui, che era tornato a correre con le piaghe sul volto.
Così, dopo aver incassato il secondo titolo nel 1977, aveva
accettato le lusinghe di Bernie Ecclestone ed era passato
alla Brabham-Alfa. Improvvisamente e inaspettatamente si
era liberato il posto più ambito del Circus. A Maranello l’ultimo italiano al volante di una F.1 era stato Arturo Merzario,
anno 1973. Il successivo non sarebbe stato “Riccardo Cuor
di leone”, padovano dal piede pesante, ma Michele Alboreto,
stagione 1984. Nel 1977, non si sa come, la cabala della scelta favorì Gilles. «Mio marito», sottolinea Joanna, «ha interpretato intera gamma ei sentimenti come ochi a tri i oti i F
a iss to e so erto a oti ianit e anonimato, a og ia
i emergere, a otta, a sfi a, a sor resa, i s ccesso, amici ia,
a so i ariet , a rin ncia, i tra imento, a oca riconoscen a,
a e sione, a ra ia ar an o i cam ioni i oggi i fici e
riconoscere t tti esti stati animo agari ci sono, chi o sa
se ci sono, oro sono mo to ra i a non ar i tras arire ro abilmente l’organizzazione attuale è sempre più governata dai
so i e a mercato esto im e isce ai sentimenti i a fiorare,
ai piloti di esprimersi, agli ingegneri di urlare, ai meccanici di
conso are n esto mon o i es non a re e ot to correre
perché tutto deve restare dentro un copione prestabilito, con
att te, ris oste, commenti, erfino sorrisi che si ri etono ran
remio o o ogni ran remio, stagione o o stagione, e-

Un raro documento autografo di Ferrari dedicato a Gilles Villeneuve
intervistato da Eugenio Zigliotto. Sotto, Joanna Villeneuve durante l’intervista.

so atamente Probabilmente Gilles fu anche aiutato dal fatto che, quando
correva lui, alla Ferrari c’era ancora il Drake. Joanna annuisce e dice: «Non
cre o sare e so ra iss to in c eria a
a
sen a n o Ferrari
Soprattutto dopo le prime gare e l’incidente in Giappone. Il Commendatore era
a cosa i i n costr ttore o te stato asi n a re er i es
i, i
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 a mono osto era e o che era, i ne a re e tirato ori i massimo erch
o e a onorare e ri agare a fi cia che i ommen atore a e a a to in i
an o non era ness no e g i ece te e onare a erthier i e, mentre gioca amo
con i raga i Sembra una favola.
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50 ANNI RANGE ROVER

REGINA COUNTRY CHIC

LA RANGE ROVER COMPIE MEZZO SECOLO. HA RIVOLUZIONATO IL MONDO DEL FUORISTRADA
“APRENDO” AL LUSSO E AL CONFORT ANCHE SU ASFALTO MA NON RINNEGANDO MAI
LE SUE ORIGINI SPECIALISTICHE ESTREME E SENZA RINUNCIARE ALLE INNATE DOTI
DA ECCELLENTE OFFROADER
di Luca Marconetti

Se

chiedessimo a un bambino qual è il primo tipo di automobile che gli viene in mente, risponderà una sportiva,
probabilmente oppure, a un adulto, una classica berlina.
In realtà, per qualcun altro, l’automobile non può che essere fuoristrada: vuoi perch abita e/o lavora in un luogo impervio e difficilmente raggiungibile con altre vetture, vuoi perché piace quella
guida rialzata, che domina la strada e ti fa avere una visuale più
ampia di ciò che succede mentre si viaggia oppure, soprattutto ultimamente, perché, proprio quelle ruote alte, quell’aspetto diverso
a metà fra una macchina da famiglia e un veicolo specialistico e
quell’immagine che sembra disinteressarsi alle voluttà delle mode
succedutesi nei decenni. Ecco che quindi, se stringiamo il campo di
indagine e chiedessimo a moltissimi automobilisti, esperti e non,
appassionati e non, quale sia per loro il “prototipo” del fuoristrada,
questi risponderanno sicuramente Range Rover.

L’ORIGINE DI UN MITO
Perché parlare di Range Rover, non vuol dire soltanto affrontare la vicenda di un modello alternativo alle più rudi Land Rover, ma significa
raccontare la vicenda di un mito, tanto che oggi quel modello è una
vera e propria gamma di vetture, molto diverse ed evolute rispetto al
progetto originario ma ancora impregnate di quella filosofia che, negli anni ’60, ha ispirato e determinato un gruppo di progettisti inglesi
giovani e dinamici, a portare il confort e l’eleganza delle berline Rover,
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su un telaio adatto ad attraversare il deserto, “librarsi” fra le rocce di
un pendio e arpionare fondi ghiacciati, fangosi, innevati con la facilità di un capriolo, doti proprie di vetture degne di essere fregiate dal
nome Land Rover le quali, fino a quel momento, non si sono ancora
allontanate da quell’aria spartana e da veicolo commerciale leggero
che hanno fin dall’origine.
Questa idea, dopo i timidi tentativi come quello di una station wagon Land Rover sul telaio di una berlina del 1951 (la celebre SNX
36), chiamata “Road Rover”, poi rielaborata nel prototipo del 1958, su
base Rover P4, con motore da 2,3 litri, presto accantonati, sembra svilupparsi concretamente con Charles Spencer King, per gli amici “Spen
King”, negli anni ’60 a capo del reparto esperienze del gruppo, chiamato “New Vehicle Projects”. A differenza della rigidità e del rispetto
della tradizione che vige in altri uffici Rover, ing ha maggior libertà
di concepire e testare idee e innovazioni, tanto che a un bel momento,
arriverà a teorizzare che, su un telaio Land Rover, calzerebbero benissimo le nuove sospensioni con molla elicoidale a corsa lunga appena istallate sulla berlina Rover P6, al posto delle tradizionali balestre.
Queste infatti, secondo King, oltre a offrire elevato confort e tenuta
su asfalto, permetterebbero un comportamento decisamente estremo
in fuoristrada, come e meglio delle balestre. Di questo ne convince
Peter Wilks, nipote di Maurice e Spencer Wilks, entrambi ex presidenti
di Rover fin dagli anni ’30, e Gordon Bashford, responsabile di telai e
sospensioni di ogni nuova Rover fin dagli anni ’30.
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Le protagoniste del nostro servizio da sinistra, ogue LS “ asso Lungo” 1 2 , 2 porte “Suffi C” 1
2 porte ogue . 1 2 , II serie “ 8” , ogue S . 1
, porte 1 82 , D 1
.

Partendo da questa convinzione quindi, ilks e Bashford sarebbero
arrivati al concepimento, per ora solo su carta, di un telaio che, non
solo presenta le sospensioni con molle elicoidali ma anche i freni a
disco sulle quattro ruote. Per muoverlo c’è il più potente motore Rover
dell’epoca, il 3 litri 6 cilindri in linea poi utilizzato sulla Rover P5, qui
depotenziato a circa 110 CV, più che sufficienti per la cosiddetta “Interim Station Wagon” (o “100-Inch Station Wagon”), in grado di trasportare, grazie all’inedito passo di 100 pollici (mentre le Land dell’epoca
li hanno di 88 e 109 pollici) comodamente 5 persone e i loro bagagli.

LE RICHIESTE DEL MERCATO AMERICANO
Nel frattempo l’amministratore delegato William Martin-Hurst,
di fronte alle essioni di vendita delle vetture Rover Oltreoceano,
nell’estate del 1965 invia negli USA il direttore delle ricerche di
mercato Graham Bannock per cercare di capire cosa si può fare per
risalire la china. Qui si scopre che, le Land Rover, non sono solo strumenti di lavoro ma vengono scelte anche da geometri e architetti
per andarci in cantiere, da medici che vivono fra boschi, campagne
e montagne e come seconda auto per le famiglie che vogliono trainarci barche e roulotte. Questi però lamentano la durezza delle fuoristrada inglesi tanto che, molti iniziano a rivolgersi verso altri mezzi
che, nel frattempo, il mercato americano sforna: International Scout,
Jeep agoneer e Ford Bronco. E, con una visione a più ampio raggio,
Martin-Hurst si rende presto conto che questa tendenza inizia a svi-

,

lupparsi anche in Europa. Per caso o probabilmente per sorte, quando
il CEO convoca Spen ing, scopre che lui e Bashford stanno lavorando proprio a qualcosa di simile. È il momento di svolta: nonostante il
progetto rimanga una pura operazione di ricerca, Martin-Hurst dà a
ing e Bashford il nulla osta per realizzare un prototipo vero. Il primo punto sul quale lavorare, considerando l’orientamento “americano”
preso dal progetto, è sicuramente il motore: secondo il capo della Rover Company of North America Bruce Mc illiams, fra le critiche dei
clienti Land Rover statunitensi, c’è la limitata potenza dei motori: è
necessario almeno un V8. Questo viene inizialmente individuato da
McWilliams in un progetto Chrysler ma, poco prima della stipula del
contratto col colosso americano, sarà lo stesso Martin-Hurst a trovare
la soluzione: mentre è in USA per negoziare con la Mercury Marine
un motore a gasolio da utilizzare su imbarcazioni, vede un compatto
V8 totalmente in lega d’alluminio, di derivazione Buick, con cilindrata
unitaria di 215 cm³. Per Martin-Hurst questo è il propulsore perfetto,
sia per le berline di prossima produzione Rover, sia per il prototipo
che ing sta costruendo: nel gennaio 1965 il CEO firma un accordo
con la GM, si porta in Inghilterra il motore e lo consegna all’ufficio
tecnico perch lo modifichi al fine di rispettare l’omologazione britannica e possa essere assemblato nelle linee di produzione Rover. King
e Bashford invece, entro la fine del 1966, modificano i disegni del loro
Land Rover Station agon per ospitare il V8 3,5 litri Buick al posto
dell’originario 3 litri da 110 CV.
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I PRIMI PROTOTIPI

In alto, il prototipo 100 1 contraddistinto dalla targa S 1
presentato il luglio del 1 .
La linea è opera di King e Bashford, gli interni si limitano a un sedile di un’altra Land Rover,
i paraurti sono del Ford Transit. Sopra, una proposta di stile di David Bach: giudicata troppo
automobilistica, si sarebbe tornati alle linee del primo prototipo. Sotto, la meccanica del Velar: Telaio
a longheroni, tre differenziali e ponte posteriori con molle elicoidali e l’originale disposizione sfalsata
degli ammortizzatori, uno inclinato avanti e uno indietro.
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Nell’estate del 1966 intanto, mentre avviene l’ingresso di Rover nella Leyland Motor Corporation,
il direttore tecnico Peter Wilks, per mettere a tacere critiche riguardo alle sospensioni a molle
elicoidali da montare su un fuoristrada, invia a
supporto del progetto un tecnico di lunga esperienza in Land Rover, Geof Miller, che, data la sua
considerazione fra i colleghi più tradizionalisti,
farà da mediatore fra le rivoluzionarie idee di
ing e Bashford e il proverbiale rigore tecnico Rover. La prima iniziativa di Geof Miller, accortosi che
molti hanno sempre solo lavorato su automobili
normali, è quella di portare i tecnici coinvolti nel
progetto in fuoristrada - presso la storica tenuta
del Castello di Eastnor, vicino a Ledbury, nell’Herefordshire, già teatro di numerosi test di vetture
Land Rover - per capire cosa significa, non solo
con mezzi “Land” ma anche con esemplari della
concorrenza, come Austin Gipsy, Ford Bronco, Nissan Patrol e Toyota Land Cruiser.
Supervisionato da Miller e, spesso, dal CEO
Martin-Hurst, Bashford procede nei disegni della nuova Station agon da 100”, ufficialmente
citata per la prima volta in un bollettino aziendale del gennaio 1967. In questo periodo, mentre si pensa anche ad alcune varianti, per lo più
strambe come l’adozione di molle a balestra per
ridurre i costi e un’eventuale motore a 4 cilindri,
e altre più interessanti come rinforzare il telaio
per una futura conversione in pick-up (upgrade
mantenuto, nonostante non esisterà mai un pickup ufficiale della Casa), si fissano dei punti saldi
attorno ai quali procedere, primo di questi sono le
sole due porte, per mantenere elevata la rigidità
della scocca, del cui disegno si sarebbero occupati direttamente Bashford e ing, poich il centro
stile di David Bache è troppo impegnato in altri
progetti: riescono ad ottenere solo l’aiuto di Geoff
Crompton, ma fuori il suo orario di lavoro.
Geof Miller intanto viene nominato capo progetto. A sua volta, avrebbe avuto aiuto da Alan Wood
e Roger Crathorne come assistenti tecnici.
All’inizio dell’estate 1967 si assembla il primo
prototipo, con numerose parti battute a mano e la
collaborazione di altri dipartimenti; sarà completo il 7 luglio dello stesso anno: è nato il prototipo
100/1 (contraddistinto dalla targa SYE 157 F). La
sospensione anteriore è copiata da quella della
Ford Bronco, la trazione integrale è del tipo inseribile, assali, cambio e freni - a tamburo - sono
di totale produzione interna. La carrozzeria è caratterizzata da pannelli d’acciaio saldati assieme,
come in una normalissima “Land”, i paraurti sono
quelli del furgone Ford Transit. C’è un solo sedile,
tanto che, nelle prime foto ufficiali si vede ilks
alla guida e King seduto su una cassetta di legno. L’immagine di insieme è piuttosto posticcia
e grezza ma l’auto non manca di alcuni spunti in-
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teressanti e di volumetria mantenuta poi nel modello di serie: l’ampia vetratura, la fiancata fortemente
orizzontale, il cofano motore “a guscio”, l’inclinazione
di parabrezza e lunotto.
Tra febbraio e maggio del 1968 ecco il secondo
prototipo, il telaio 100/2 (ULH 696 F). Con guida a
destra, è caratterizzato da importanti miglioramenti. Intanto un telaio più robusto, realizzato da due
elementi con sezione “a C” saldati insieme, soluzione utilizzata in molte berline Rover fin dagli anni
’40, suggerita da Crathorne. Poi le sospensioni anteriori, modificate da Joe Brown con l’adizione di una
barra Panhard e quelle posteriori, con la singolare
disposizione sfalsata dei due ammortizzatori, uno
inclinato in avanti e uno indietro e ora arricchite da
un sistema autolivellante Boge Hydromat, così da
mantenere sempre costante l’altezza da terra della
vettura anche in caso di pieno carico, senza bisogno
di irrigidire le molle. I freni invece, diventeranno a
disco sulle quattro ruote. Elemento fortemente voluta da Miller, è invece la trazione integrale permanente, per ripartire costantemente l’esuberante coppia del 3.5 V8. Infine si sarebbe modificato anche il
cambio, adottando l’unità LT95 a quattro rapporti
appena concepita da Frank Shaw, responsabile del
Dipartimento Trasmissioni, per “Land” militari.

Sopra, la elar del nostro servizio è la 20 delle 2 con guida a destra prodotte telaio
00020A,
tinta Masai ed , prodotta il marzo del 1 0 e immatricolata nello stesso mese con targa
1 2 .
Presenta tutte le caratteristiche delle cosiddette “Pre-Production”, come i cerchi verniciati Sahara Dust,
il bocchettone carburante col tappo e il terzo montante in colore carrozzeria.
Sotto, gli interni sono in PVC Palomino, stesso materiale del tunnel. La plancia è in plastica liscia,
la strumentazione supplementare prevedeva solo l’orologio.

LA DEFINIZIONE STILISTICA
E IL PROTOTIPO 100/3
Intanto David Bache completa i progetti precedenti ed è finalmente pronto a mettere mano al “100inch SW”. Inizialmente realizza disegni e modellini
in scala con proporzioni sfuggenti e dinamiche, dal
disegno molto moderno ma, per ing e Bashford
troppo automobilistico. Bache quindi, intende attualizzare il grezzo disegno dei due, ritenuto più adatto
e, per farlo, incarica il capo dello stile Land Rover
Tony Poole. Questo, a settembre 1967, presenta a
King un modellone 1:1 in argilla: le proporzioni
sono le stesse del prototipo 100/1 (e anche del successivo 100/2, che non si riuscirà a rivestire ancora
con la carrozzeria definitiva) ma qui frontale e coda
sono completamente rivisti: davanti abbiamo una
moderna mascherina metallica nera, che divide i
due proiettori circolari posti alle due estremità del
muso, affiancati esternamente da un gruppo ottico
verticale, inglobante indicatori di direzioni e luci di
posizione, mentre il paraurti è completamente rivisto e perfettamente inserito nell’estrema pulizia del
disegno. La stessa che si ritrova dietro, dove i proiettori riprendono la forma di quelli supplementari anteriori e il portellone è reso più leggero da un motivo incassato, che ospita la targa, il tutto raccordato
dalla modanatura laterale, un semplice bassorilievo
ricavato nella lamiera viva. Rispetto ai prototipi di
ing e Bashford poi, vengono accentuate le pieghe
laterali del cofano motore, elemento che sarà anche
di rinforzo per il coperchio stesso e diventerà una
delle più importanti cifre stilistiche del modello.

L’attuale proprietario ha anche recuperato la scritta originale VELAR, con lettere argento su base nera. Per
realizzarla all’epoca, vennero prese le lettere maiuscole del marchio ROVER: V ed R sono pronte, per la L
si tolgono due stanghette alla E, una delle quali andrà a formare la A con la V rovesciata. Altra particolarità
delle re roduction e dei Suffi A e sono le scritte per le fiancate incise che, con la Suffi C saranno solo
verniciate. A destra, la
00020A è stata usata per alcune competizioni le decalcomanie ora presenti, che
ha fatto rifare il suo proprietario come le originali, riportano la partecipazione all’International HillRally), come
vetture di assistenza per le MG Montego da Rally ed è poi comparsa, riverniciata totalmente Masai Red e con
le scritte ange over rimasta in coda , sul calendario ufficiale del ventennale del modello, nel 1 0.
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Sopra, due stupendi esemplari 2 porte da sinistra, una “Suffi ” Lincoln reen del 1 e una “Suffi C” Arctic hite del giugno 1 . ntrambe hanno targhette identificative lisce,
tappo carburante incernierato in basso e terzo montante rivestito in vinile ma la “Suffi ” ha nuovi specchietti all’angolo della portiera.
Sotto, da sinistra, la 2 porte del 1
ha ancora targhe originali di Milano. Da notare gli specchietti sul portellone, piccoli e scomodi. Le ange over per l’Italia si riconoscono per gli
indicatori di direzione bianchi. Il particolare pannello porta con leva per l’apertura sia per i posti anteriori che per uelli posteriori. A richiesta, la “Suffi C” ha gli interni in tessuto lon
color bronzo, in alternativa al Palomino. La Range Rover è la prima auto di serie a montare le cinture di sicurezza ancorate al sedile.

La proposta sarà giudicato soddisfacente e il design deliberato, a eccezione del nome posto sull’estremità del cofano motore: per King quel “Road
Rover” è un déjà vu che va sostituito.
Tony Poole passa alla definizione degli interni nella primavera del 1968.
L’idea è quella di finiture e accessori da ammiraglia, più che da veicolo
specialistico: si procede a definire una imponente plancia “a T”, (motivo
ripreso anche sul volante), con lo spazio adatto a ospitare un gran numero
di accessori. Innovativi e curati sono i lunghissimi pannelli porta, dotati di
due aperture, una per gli occupanti dei posti anteriori e una per quelli del
divano posteriore. Invece, il complesso disegno originario dei sedili, dovrà
presto lasciar posto a una struttura più essenziale, ma, in luce anche del
rispetto degli standard di sicurezza USA, saranno mantenute le cinture di
sicurezza integrate che, infatti, non avrebbero potuto trovare posto tradizionalmente sul montante, perch sarebbero state di difficile appiglio per
gli occupanti e di impaccio per l’accesso al divano. Intanto, con il nome in
codice di “Pro ect Oyster” (Progetto Ostrica), si conduce una ricerca di mer-
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cato che consiste nel far vedere agli intervistati delle foto dove viene ritratto un cartonato del prototipo del veicolo i varie situazioni,
spiegando loro come sarà la vettura, “non una vettura ricavata da
una station wagon normale ma specificatamente concepita per il
trasporto di passeggeri e bagagli in sicurezza, sia in autostrada che
attraverso campi, sabbia e neve; facile da guidare, maneggevole
anche trainando barche o roulotte, può essere usato per caricate le
taniche del latte, come camper per le vacanze, per fare shopping e
andare all’Opera. Sarà dotata di accessori quali portapacchi, argani
e un cambio automatico a tre rapporti in opzione a uno manuale
a quattro”.
I risultati dell’inchiesta saranno molto positivi e incoraggianti. Ma
in Rover avvengono dei cambiamenti importanti: a inizio 1968
nasce la British Leyland Motor Corporation. Spen ing, obbligato
dal nuovo presidente Sir Donald Stokes a diventare responsabile
tecnico della Triumph, se ne va, lasciando l’intero progetto a Gor-
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A sinistra, sulle versioni di produzione la plancia ha groffatura ruvida mentre la strumentazione è ora completa di manometro e indicatore temperatura olio e amperometro. La “nostra”
“Suffi ” è dotata di impianto di climatizzazione uesto costringe a spostare gli strumenti nella parte superiore della plancia, per far posto a bocchette supplementari e alle due manopole di
comando. A destra, il vano posteriore, accessibile alzando il lunotto e abbassando la ribaltina, con la ruota di scorta sulla sinistra. Sullo schienale, si nota il comando per abbattere il sedile.

A sinistra, la prima serie speciale delle ange over, la In ogue 2 porte del 1 81 in livrea bi grigio, è realizzata in collaborazione con la carrozzeria ood
ic ett in soli 1000
esemplari. er la prima volta appaiono i cerchi in lega a tre razze. A destra, la porte Monteverdi del 1 80, riconoscibile dalle targhette dedicate e venduta dalla ete fficiale
Land Rover. Si riconoscerà poi dalla versione di serie, per il taglio della portiera posteriore obliquo a escludere il passaruota.

don Bashford, sempre alle direttive di Geof Miller. uesto conferma al
team l’utilizzo del V8 e l’abbandono di un eventuale 4 cilindri e, per
il momento, accantona il cambio automatico. Nello stesso momento
si consulta con gli altri per trovare un nome adatto al “100-inch SW”:
scartata l’ipotesi di riesumare quel “Road Rover” col quale vengono
nominate i prototipi degli anni ’50 che abbiamo nominato sopra, qualcuno proporrà “Land Rover Ranger”, ma l’idea giusta arriverà dallo stilista Tony Poole che suggerisce il più semplice “Range Rover”. Miller ne
è entusiasta: non solo si è tenuta la parola “Rover” ma il nome “Range”
è perfetto per dirigere il pensiero verso ampi spazi aperti, lunghe distanze e confini inesplorati.
Dopo aver realizzato un manichino senza carrozzeria utile ai crash
test, con telaio anteriore e motore della futura Range Rover e parte
posteriore di una Land Rover, il terzo prototipo, il 100/3 (AGN 316 G),
con meccanica identica a quella del 100/2, è pronto nell’aprile del
1969: è il primo a presentare il design definitivo concepito dal team

di David Bache, nonostante questo abbia le ruote definitive “Rostyle”
solo da lato sinistro e interni ancora provvisori.
Sarebbero poi succeduti i prototipi 100/4 (AMV 287 H) e 100/6 (AO
289 H) con guida a destra e 100/5 (WYK 315 H) con guida a sinistra.
Questi ultimi due, nel novembre 1969, sarebbero andati in Nord Africa
con al volante Geof Miller e Roger Crathorne per saggiare le doti del
mezzo nel deserto del Sahara e fra le montagne rocciose dell’Atlante,
in Marocco, dove i due troveranno anche il luogo adatto per la presentazione alla stampa, da tenersi a fine 1970. Ma mentre i due sono
ancora lì, dal quartier generale di Solihull arriva la disposizione che
l’auto dovrà essere presentata ben prima di quanto previsto, al Salone
di Ginevra di marzo. Per Miller il lancio a Ginevra è impossibile ma si
può anticipare un po’: la presentazione in Marocco avverrà a giugno
1970, quella alla stampa in Cornovaglia poco dopo. A questo punto,
Miller incarica il team di concentrarsi solo ed esclusivamente sulle
criticità da risolvere e abbandonare idee più avanzate.
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Una di queste è l’interno con finiture di lusso, accantonato per presentare un layout più convenzionale e
meno costoso (non solo per lo sviluppo ma anche per
gli acquirenti), che avrebbe conferito alle prime Range
Rover un aspetto comunque molto spartano. Questa
accelerazione poi, avrebbe costretto il proseguimento
dei lavori di affinamento e messa a punto, sugli esemplari di pre-produzione assemblati sulla linea definitiva di produzione dello stabilimento di Solihull, fortunatamente già previsti a partire da dicembre 1969.

VELAR

In alto, una stupenda porte del marzo 1 82, con targhe originali “ orino”. Sulle vetture post ’ con telaio
a nomenclatura VIN), le scritte non sono più in rilievo ma solo adesive.
Sopra, gli interni con volante rivisto a quattro razze e inserto centrale, i comandi del condizionatore
raggruppati a sinistra, le leve con cuffia in mo uette, i comandi degli alzacristalli a centro plancia e
l’autoradio a sinistra della strumentazione. Sotto, a sinistra, mantenuto lo sdoppiamento di lunotto
e ribaltina. L’esemplare fotografato è in livrea Venetian Red. A destra, il taglio della 4 porte di serie: a
differenza che sulla Monteverdi, la portiera ingloba anche il passaruota. elle post ’ la selleria è in velluto.
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A metà anni ’60, Rover registra un marchio dedicato
solo ai prototipi e ai mezzi che devono ancora essere
approntati per la produzione. Questo si chiama Velar, nome che deriva dallo spagnolo “velar”, appunto,
non ancora svelato, ancora da mostrare e dall’italiano “velare”, ossia celare, nascondere e custodire, fino
alla presentazione ufficiale. Non essendo quindi una
esclusiva per il modello, è improbabile, come sostiene invece qualcuno, che questo sia l’acronimo di “Vee
Eigth LAnd Rover” (Land Rover V8).
Il primo Range Rover a portare questo “marchio” è
quello col numero di telaio 100/7, contraddistinto dalla targa VB 150 H. uelli cosiddetti “Pre-production”
sono invece 28, 25 con guida a destra e 3 con guida
a sinistra: sono contraddistinti dalla nuova numerazione di telaio, i primi, da 35500001A a 35500025A
(la stessa dei primi esemplari di produzione, appunto
ricordati come “Suffix A”), contraddistinti dalle targhe
da VB 151 H a VB 177 H (senza correlazione fra il
progressivo di telaio e quello di consegna della targa e tranne il telaio 35500005A consegnata a un dipendente nel 1972 con targa UXC 159 J), i secondi da
35800001A a 35800003A (targhe VB 174/175/176
H). Sono tutti verniciati nelle sei tinte poi rese standard sui modelli di produzione: Lincoln Green, Tuscan
Blue, Davos hite, Bahama Gold, Masai Red e Sahara
Dust (solo su guida a sinistra). Fanno eccezione i telai
35500001A in Deep Olive e il 35500004A in Amazon
Green. Verranno costruiti tra il dicembre 1969 (i primi
tre) e il marzo 1970; sembra che il primo consegnato sia il 35500003A, voluto dal marketing Land Rover alla ricerca di un esemplare Tuscan Blue per uno
shooting fotografico. Molti Velar sono sopravvissuti,
alcuni modificati con telaio lungo da 110 pollici altri
con diverse personalizzazioni, altri ancora utilizzati
per competizioni, rally ed eventi dimostrativi, spesso
rimarchiati con la classica scritta “Range Rover” sul
cofano (mentre i Velar si riconosco per la targhetta
nera con lettere argento).
Nonostante questi siano previsti con tutte le specifiche di produzione, alcuni presenteranno ancora mancanze o dettagli provvisori poi modificati “in corsa”.
Fra questi dobbiamo ricordare il cofano in alluminio,
(nella versione di serie sarà in acciaio per renderlo più
robusto), i cerchi che, con i colori Lincoln Green, Masai
Red e Sahara Dust sono verniciati in beige sabbia (lo
stesso Sahara Dust), mentre sono argento in presenza
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degli altri tre colori (nella versione di serie saranno in argento per tutti i colori) e la plancia, realizzata in plastica liscia
(nella versione di serie sarà in plastica ruvida). Resteranno
invece immutati la strumentazione principale (due elementi tondi intervallati da una batteria di indicatori luminosi e
inseriti in una mascherina di plastica davanti al guidatore) mentre verrà implementata da strumenti nella zona centrale
quella supplementare - e il divano ribaltabile. Esternamente abbiamo invece lo specchietto retrovisore esterno tondo
montato sullo spigolo del cofano motore, molto avanti, i vetri
posteriori scorrevoli, la grande maniglia di apertura nera celata nella linea di cintura e il tappo carburante con tappo a
vista posizionato in vano ricavato alla base del montante posteriore, dotato di presa d’aria. Al bagagliaio - che costudisce,
nell’angolo sinistro, la ruota di scorta - si accede aprendo il
solo lunotto oppure rovesciando anche la ribaltina inferiore.

Le mascherine della 4 porte del 1982 e della 2 porte Vogue
del 1992 a confronto: nel restyling le modanature sono
orizzontali e i proiettori inclusi.

LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
La prima metà del 1970 è probabilmente il periodo più
concitato per il progetto Range Rover che, intanto, passa dal
dipartimento di New Vehicle Projects a Land Rover Engineering. Come già accennato la presentazione ufficiale avviene
a giugno 1970, con un lotto di 20 vetture con guida a destra:
i telai da 35500026A a 35500045A (targhe NXC 231-250 H)
suddivisi per colore in quattro gruppi da cinque: i primi Masai Red, i secondi Davos hite, i terzi Tuscan Blue e i quarti Lincoln Green. uesti, tranne pochi dettagli, tra i quali la
comparsa delle scritte Range Rover, in lettere stampatello
maiuscolo brunite su cofano anteriore e base del lunotto e
nera su targhetta in alluminio tra il coperchio motore e i parafanghi anteriori, hanno tutte le ultime modifiche previste
per la produzione di serie.

LA PRODUZIONE: 1970-1979
Nonostante già i Velar e i “Launch Press Fleet” siano da considerarsi dei veicoli di produzione, questa si fa risalire per convenzione solo al telaio 35500046A, arrivato in concessionario
il I settembre 1970. La numerazione seguirà quella originaria
fino al 1975, con suffisso 355 per i telai a guida a destra per il
mercato interno, con suffisso 356 per quelli a guida a destra
per l’Export, con suffisso 358 per quelli con guida a sinistra
e altri due per i modelli speciali CKD (gli esemplari in kit assemblati fuori dalla Gran Bretagna), 357 per quelli con guida
a destra, 359 per quelli con guida a sinistra; circa dal febbraio
1975 invece, il numero avrebbe perso i prefissi 35x. Il numero
infine, sarà sempre seguito da suffissi in lettera, dalla A alla G,
mutati in occasione di modifiche estetiche o meccaniche importanti. Note le caratteristiche, pressoché già elencate nella
trattazione dei prototipi e dei “Pre-production”: motore totalmente in lega, V8 di 90° da 3528 cm³, monoalbero in testa,
alimentato da due carburatori Zenith Stromberg CD2 e in
grado di erogare 135 CV a 5000 giri/min e una coppia di
251 Nm a 2500 giri/min. Il cambio è manuale a quattro marce e RM più altrettante ridotte, i freni a disco con servofreno e
doppio circuito, la trazione integrale permanente a tre differenziali, il centrale a slittamento limitato, sospensioni anteriori
a barra Panhard e posteriori a molle elicoidali, ammortizzatori
idraulici telescopici separati e bracci longitudinali, correttore di
altezza da terra idropneumatico Boge Hydromat.

Nei modelli post ’89 gli interni sono
profondamente rivisti, nella forma
(di sedili e pannelli porta) e nei
tessuti. Sulle Vogue, il tetto apribile in
metallo è di serie.
Sotto, la protagonista del nostro
servizio è una rarissima 2 porte:
con l’uscita della 4 porte infatti,
quest’ultima avrebbe assorbito
la quasi totalità delle vendite.
L’esemplare fotografato è in livrea
Clear ater lue con specifiche
Vogue (come i cerchi in tinta).
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Sopra, nel 1 8 vengono lanciate le versioni urbodiesel. ella foto del nostro servizio un esemplare
porte di 200 del 1
Alpine hite . Sotto, la ogue LS “passo lungo” del nostro servizio,
con motore 4,2 litri, in livrea Plymouth Blue, del dicembre 1992.

Il peso è contenuto in 1724 kg e la velocità massima
raggiungibile di 150 km/h, un dato notevole per un
fuoristrada dell’epoca. All’interno, tappezzeria e sedili in
PCV beige “Palomino”.
L’auto ha un successo travolgente, tanto che ben presto
a Solihull, non riusciranno a star dietro agli ordini. Il
lancio all’estero è invece previsto per la primavera del
1971.
Come di consueto per la Casa, anche la Range Rover
verrà costantemente modificate e migliorata, mese
dopo mese: non avremo lo spazio per elencarle tutte.
Cercheremo quindi di trattare le più importanti. Già nel
dicembre 1970 viene eliminata la funzione di slittamento limitato del differenziale centrale, mentre a febbraio 1971 il rapporto di compressione motore viene
ridotta da 8,5:1 a 8,25:1 (la potenza scende a 130 CV). A
maggio sono disponibili accessori come il gancio traino, l’autoradio, i fendinebbia, il lunotto termico e i vetri
azzurrati mentre a ottobre la seconda batteria e il portapacchi. Tra gennaio e aprile 1972 la plancia presenta
ora l’amperometro, il manometro e indicatore di temperatura olio mentre appare l’accendisigari, a richiesta.
A ottobre 1972, con il nuovo tappo carburante non più
“a vite” ma incernierato, il telaio ha ora il suffisso B (“Suffix B”). Appare una nuova piastra di protezione del serbatoio e la presa di forza a centro dell’albero di trasmissione. A gennaio 1973 la povera e fragile copertura in
PVC del tunnel della trasmissione diventa in moquette.
A ottobre 1973 nasce la “Suffix C”, subito individuabile
grazie ai montanti posteriori rivestiti in vinile nero e
non più verniciati in tinta carrozzeria, mentre i loghi ai
parafanghi anteriori non hanno più le cifre incise. La
pompa della benzina elettrica è ora di serie. All’interno
troviamo la spia del blocco differenziale migrata dal
tunnel al cruscotto e un nuovo rivestimento opzionale
per i sedili, in nylon spazzolato bronzo. A ottobre 1974
(“Suffix D”) appare il rivestimento in moquette anche
per la leva del cambio mentre nell’ottobre 1975, con
la “Suffix E”, assistiamo a diverse migliorie: due luce di
cortesia interne invece che una, un pacchetto di optional che comprende i poggiatesta anteriori e il servosterzo e carburatori modificati (175CD). Nell’ottobre
1976 il doppio terminale di scarico sostituisce quello
singolo e nell’ottobre 1977 ecco la “Suffix F”: il rapporto
di compressione scende ancora, a 8,13:1 ma la potenza, grazie a una diversa fasatura, sale a 132 CV; ultimo
potenziamento dell’alternatore; gli specchi retrovisori
sono ora montanti sulla portiera, alla base del vetro.
In ottobre 1978 è la volta dei bracci tergicristalli neri e
dell’overdrive come optional della “Suffix G”.

1979-1984
Nell’estate 1979 Leyland introduce un nuovo sistema
di nominazione dei telai unificato detto “vehicle Identification number” (VIN): da questo momento in poi tutti
i numeri di telaio Range Rover saranno un numero progressivo preceduto da 8 cifre così composte: prefisso
LH specifico del modello, lettera A per indicare il passo
di 100” (o B, successivamente, per quello da 108”), let-
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tera identificativa del tipo di carrozzeria (B 2 porte, M 4 porte,
R Monteverdi 4 porte), lettera del tipo di motore (V 3,5 litri
benzina a carburatori, L per il 3,5 litri benzina a iniezione, E
per il 2,4 litri turbodiesel, N per il 2,5 litri turbodiesel, F per il
2,5 litri Tdi diesel, M per il 3,9 litri benzina a iniezione, 3 per
il 4,2 litri benzina a iniezione), numero per la posizione di
guida e il cambio istallato (“1” RHD guida a destra - manuale
4 marce, “2” LHD guida a sinistra - manuale 4, “3” RHD - automatico, “4” LHD - automatico, “7” RHD - manuale 5 marce, “8”
LHD - manuale 5), un’altra lettera per l’anno di costruzione (A
fino al 1984, poi una lettera per anno fino alla M per 1995) e
un’ultima lettera per l’impianto di costruzione (A per Solihull,
F per i CKD). A queste otto cifre, nel 1982 sarebbero comparsi
i prefissi “SA” per indicare un prodotto del Gruppo Rover e “L”
per la sottodivisione Land Rover Ltd. Quindi, per esempio, il
telaio SALLHAMN7GAxxx è un prodotto Rover, realizzato da
Land Rover, modello Range Rover, con passo di 100”, quattro
porte, 2,5 turbodiesel, guida a destra con cambio manuale a
5 marce, del 1990, assemblato a Solihull.
A settembre 1979 viene lanciata la nuova Range Rover, con
piccole ma numerose modifiche: esteticamente le scritte su
cofano e portellone non sono più in rilievo ma adesive mentre scompaiono quelle laterali, i paraurti sono ora in poliestere nero e i proiettori posteriori incorporano i retronebbia;
all’interno abbiamo un volante a quattro razze con elemento
centrale riportante l’incisione “Range Rover” e nuove spie.
Ricchissima la dotazione di serie: vetri azzurrati, sedili in panno bronzo, cinture con pretensionatore, poggiatesta anteriori,
servosterzo, lampade alogene e alternatore 25 ACR mentre a
richiesta c’è il condizionatore d’aria (che rende necessaria la
modifica della plancia per l’introduzione di cinque bocchette
dedicate). La clientela Range Rover, dopo quasi 10 anni di
produzione intanto, chiede a gran voce la versione a quattro
porte. Alcuni carrozzieri vi si cimenteranno ma l’unica versione accettata ufficialmente (e venduta dalla Rete LR) sarà
quella della svizzera Monteverdi presentata a marzo 1980:
passo e disegno sono gli stessi della 2 porte ad eccezione
dell’aggiunta di un quarto montante per sostenere gli sportelli posteriori, mentre le maniglie sono nuove, rettangolari,
con leva cromata e incavo per la mano. L’auto presenta un
allestimento esclusivo che comprende targhette identificative, aria condizionata, mobiletto portaoggetti sul tunnel, vano
di carico rivestito di moquette, tappezzeria in stoffa pregiata,
e, a richiesta, interni in pelle e vernice metallizzata. Il gran
numero di richieste poi, porterà Monteverdi a subappaltare
qualche esemplare alla piemontese Fissore. Sarà una delle
versioni più ricche e accessoriate del Range Rover prima
serie e, il suo successo, porterà alla presentazione, a luglio
1981, della versione 4 porte standard, riconoscibile per il taglio della portiera posteriore dritto a inglobare il passaruota
(sulla Monteverdi era obliquo). Ma la Monteverdi non è la
sola versione “speciale” della Range Rover: tra il 1981 e il
1983 verranno lanciate anche le lussuose “In Vogue” (così
chiamata perché presentata sulle pagine dell’omonima autorevole rivista di moda): quella del 1981, in livrea bi-grigio,
realizzata in collaborazione con la carrozzeria Wood & Pickett in soli 1000 esemplari, tutti per la Gran Bretagna, con
cerchi in lega a tre razze, un curato allestimento interno e
motore con maggior rapporto di compressione (9,35:1);

Dall’alto, la “passo lungo” (108”),
si riconosce per la portiera
posteriore maggiorata.
L’esemplare ha cerchi in lega
a razze lanciati negli anni ’ 0.
Gli interni dove spicca la leva del
cambio automatico ZF a 4 rapporti.
Gli opulenti sedili posteriori, con
maggior spazio per le gambe.
La meccanica della LSE:
si notano i serbatoi posteriori
per le sospensioni ad aria.
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“Last but not least” uesta stupenda ogue S lac
con paraurti cromato tipo CSK.

eluga del 1

,

l’Automatic In Vogue Special Edition del 1982, quattro porte, in livree
Nevada Gold o Sierra Silver con filetti a contrasto marroni o grigi, vano
refrigerato, quattro sedili dotati di braccioli e poggiatesta e, soprattutto, dotato della trasmissione automatica a tre marce Chrysler A727
con giunto antipattinamento Formula Ferguson e scatola cambio
Schuler-Voith (già presentato su un lotto di 25 vetture nel 1980); la
seconda In Vogue, versione quattro porte col nuovo cambio manuale
a 5 rapporti LT77 (presentato a luglio 1983), realizzata in appena 325
esemplari per il mercato interno in occasione del lancio della collezione autunno-inverno 1983 della casa di moda Simpson di Piccadilly,
in tinta metallizzata Derwent Blue metallizzata e filetti a contrasto,
finiture interne in legno di noce, autoradio e perfino un kit per pic-nic
nel vano posteriore.
Fra le modifiche ai modelli normali poi, dobbiamo ricordare: nel giugno 1980 i rivestimenti in velluto al posto di quelli in nylon; nel luglio 1981 involucro ruota di scorta in moquette, alette parasole con
portacarte e, per il passeggero, specchietto, tasche porta-mappe nel
retro schienale dei sedili, mobiletto al tunnel più predisposizione autoradio con antenna di serie e, fra gli optional, gli alzacristalli elettrici,
i cerchi in lega tipo “In Vogue”, la vernice metallizzata, gli inserti sulle
portiere in palissandro. Nell’agosto 1982 arriva il nuovo devioluci con
indicatore di direzione a sinistra, i poggiatesta sfilabili e il bracciolo
centrale per il divano posteriore e gli appoggiatesta regolabili per i
sedili anteriori. Nel luglio 1983, le versioni a due porte hanno tutte le
cornici vetro nero satinato mentre le quattro porte hanno la chiusura
centralizzata di serie (con nuovi comandi integrati alle maniglie).

1984-1989
Nel 1984 assistiamo al più importante upgrade estetico intervenuto
sul Range Rover I serie, comunque caratterizzato da modifiche limitate: La mascherina è in plastica nera a 5 listelli orizzontali in rilievo
in luogo dei 16 verticali di prima, i gruppi ottici inglobanti frecce e
luci di posizione rivisti, il ripetitore dell’indicatore di direzione laterale migra davanti al parafango, il paraurti ha ora inserti in gomma
agli estremi che lo rendono più fasciante e, sotto l’elemento centrale,
appare uno spoiler raccordato con i passaruota dotato di prese d’a-
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ria e proiettori supplementari (per Vogue). Gli specchietti retrovisori
sono nuovi, mentre sulla parte bassa della fiancata è presente ora
una modanatura in plastica. Il tappo carburante ora è celato da uno
sportellino e piazzato, in alto sotto il terzo montante sulle due porte,
in basso a sinistra sulle quattro. Nuova l’apertura della ribaltina del
cofano mentre i proiettori posteriori non hanno più le cornici con gli
alloggiamenti delle viti scure.
Profondamente rinnovati invece, gli interni, con un maniglione di appiglio per il passeggero, strumentazione più ampia e moderna, volante
a due razze con mozzo trapezoidale morbido, nuovo il tunnel con leve
cambio, inserimento ridotte e freno a mano ricollocate, completamente ridisegnati l’orologio, ora quadrato, la plancetta della climatizzazione retroilluminata e l’alloggiamento della radio, a pozzetto orizzontale. I sedili hanno schienali più alti con i classici poggiatesta “a sella”
mentre i pannelli porta hanno disegno più semplice ma raffinato. Con
inserti in pelle e legno nelle versioni Vogue, intanto diventate parte
integrante della gamma, dotate di tappezzeria in panno grigio-argento, specchietti elettrici e sbrinabili, lavafari, riscaldatore maggiorato e
autoradio (tutti optional per le versioni base).
Non mancano, ovviamente, modifiche meccaniche: mentre la potenza delle versioni a carburatori scende di 2 CV (127 totali) nell’ottobre
1985, le versioni Vogue, sono dotate di iniezione elettronica Lucas,
con rapporto di compressione di 9,35:1 e potenza di 165 CV a 4000
giri/min (150 per gli USA) mentre, per il mercato USA, la cilindrata
del V8 viene portata a 3947 cm³, sempre a iniezione, con potenze
fino a 179 CV a 4750 giri/min. Nell’aprile 1986 scompaiono i motori
a carburatori e fa la sua comparsa, finalmente, un motore a gasolio:
si tratta dell’italiano VM HR 492 HI, 4 cilindri di 2393 cm³ ad albero
a camme in testa, con iniezione indiretta, turbocompressore e intercooler, erogante 112 CV a 4200 giri e una coppia di 249 Nm a 2400
giri/min, la stessa del vecchio V8 benzina a carburatori. Rivista la
sospensione posteriore, con gli ammortizzatori in posizione classica
(entrambi rivolti in avanti) in luogo della precedente sfalsata e nuove molle elicoidali a doppio effetto e il servosterzo.
Fra i cambi, il LT77 a cinque marce manuale e, dall’ottobre 1985, il
nuovo automatico a quattro rapporti ZF 4HP22. Dall’ottobre 1988
infine, inedita anche la trasmissione, una Borg arner a catena con
differenziale a giunto viscoso e centrale bloccabile manualmente,
sempre dotato di riduttore.
Fra le modifiche segnaliamo: nel novembre 1986 il sedile posteriore ridisegnato con appoggiatesta integrati e possibilità di frazionamento (per le versioni a quattro porte), il piantone dello sterzo
ridisegnato con comando per le luci di emergenza e i comandi del
climatizzatore integrati con quelli della ventilazione/riscaldamento (Vogue); nell’ottobre 1987 abbiamo inedite modanature in legno
senza viti a vista (Vogue) e il tetto apribile elettricamente (Vogue); Il
marzo 1988 vede il lancio del più lussuoso allestimento Vogue SE,
con decalcomanie dedicate.

1989-1996
Se la serie precedente ha visto importanti aggiornamenti stilistici,
fra il 1989 e il 1996 siamo di fronte a importanti novità meccaniche,
non solo motoristiche ma anche telaistiche: nell’autunno 1982 infatti, il RR con passo da 100” viene affiancato dal passo lungo (L B)
da 108”, aumento distinguibile visivamente nella maggior lunghezza
dello sportello posteriore e, internamente, per il notevole spazio in
più per le gambe di chi è seduto dietro. Le 108” sono caratterizzate
dai ricchi allestimenti Country L B o Vogue LSE. uesta nuova versione, porta con sé anche un nuovo sistema di sospensioni posteriori
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Nel 1994 arriva la plancia simile a quella della coeva Discovery, con doppio airbag.
A destra, la ogue S è la top di gamma, si riconosce per finezze come il filetto a
contrasto che corre su tutta la fiancata.

UN REGISTRO DEDICATO
ALLA REGINA
Le vetture del nostro servizio fanno parte del
Registro Storico Range Rover Italia. Il sodalizio, nasce
nel 2005, per volere di Mirco Marabini (da sempre
presidente) e di un gruppo di amici possessori della
“Regina” come “ala giustificatrice” di un raduno che
andrà oltre ogni aspettativa: ben 110 vetture! Da
qui nascerà il Range Rover Classic Club, con sede a
Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Il club, come
già scritto nello statuto originario, dovrà però presto
diventare un “Registro”, cosa che avverrà l’anno
dopo, quando verrà trasformato in tale. Lo scopo, ieri
come oggi che conta più di un centinaio di iscritti, è
quello di aiutare possessori di Range Rover d’epoca
o prossime a diventarlo nella ricerca di ricambi,
documentazione, acquisto e restauro. Nel gli anni, per
rispondere alle numerose richieste di certificazione
dei soci, il Registro ha iniziato una
proficua
collaborazione
con il vicino club ASI
Scuderia di San Martino
in Rio, presieduto da
Roberto Vellani e che
ha sede nel bel Museo
dell’Automobile di San
Martino (RE), facendo
nascere anche un
rapporto di reciproca
stima fra i sodalizi.
Oggi il Registro
organizzato fino a
3 raduni all’anno dei
quali uno nazionale:
nel 2010 è stato battuto il
record iniziale con 138 auto e
300 partecipanti.
Per info: Mirco Marabini, 3356929001
o mail: rangeroverclassic@virgilio.it

ad aria e il V8 dotato di inedita cilindrata di 4278 cm³, in grado di erogare 200 CV e
raggiungere i 180 km/h. Sul 100”, lo storico 3,5 litri è ora sostituito dal 3,9 litri precedentemente solo per gli USA ma qui con rapporto di compressione di 9,35:1 e potenza di 188 CV (181 dal 1992). Novità anche fra i diesel: il VM di 2,4 litri viene sostituto
da un 2500 cm da 119 CV e, nel novembre 1992, dalle nuove unità Tdi (200 fino al
marzo 1994, 300 fino a fine produzione) a iniezione diretta di gasolio, di 2495 cm .
Fra le novità estetiche, esternamente spoiler anteriore rivisto, inserto cromato sulla
modanatura laterale, rostri anteriori (dal 1994) e cerchi in lega a cinque razze; internamente troviamo nuovi pannelli porta e pulsanteria migliorata mentre, quando la
Range Rover I serie diventerà “Range Rover Classic”, vista la presentazione della II serie
“P38”, avremo una plancia completamente nuova, con struttura generale e molti elementi desunti dalla coeva sorella minore Discovery: strumentazione a elementi circolari, volante a quattro razze con airbag (presente anche per il passeggero), bocchette
dell’aria quadrate e comandi della climatizzazione a manopole. La Range Rover ha
ormai raggiunto uno standard di confort e lusso da vera ammiraglia, e ciò è dimostrato
anche dalle numerose versioni speciali nate in questo periodo, fra le quali non possiamo non citare la CSK, acronimo di Charles Spencer King, il padre della “Range”: realizzata in 200 esemplari solo due porte, con motore 3.9 e cambio manuale, ha livrea Black
Beluga con filetti bianchi e adesivi CS lucidi sulle fiancate, luci supplementari tonde
montate sopra il paraurti, cromato, cerchi in lega neri con bordo argento, interni in pelle
traforata Sorrell, finiture in noce americano e ammortizzatori con taratura sportiva.
Specifica per l’Italia invece, la Vogue S del dicembre 1992, dotata di un allestimento
curato (selleria in pelle, climatizzatore, tetto apribile e perfino l’impianto TV per i posti
posteriori) abbinato al motore a gasolio, il preferito nel nostro mercato.

LA CONSACRAZIONE
In questo servizio abbiamo cercato di spiegare perché la Range Rover è molto più
che una semplice vettura. Oltre che un mito fra gli appassionati, uno stile di vita,
un modo alternativo e tutto particolare di concepire l’automobile, molto imitato nei
decenni successivi al suo lancio da mezzi nati sulla sua stessa filosofia ma, tutt’oggi
mai raggiunto, è anche la dimostrazione di come un singolo modello sia in grado di
salvare un’intera azienda: nonostante le drammatiche vicende interne prima della
British Leyland MC poi della BMC ne abbiano spesso bloccato lo sviluppo, sarebbe
stata sempre un punto saldo del Gruppo al quale, per fortuna, la dirigenza non avrebbe rinunciato per nessun motivo.
Si ringraziano per la pazienza e la disponibilità Mirco Marabini (presidente Registro
Storico Range Rover Italia), Alessandro Fiorindo (vicepresidente), Federico Malaguti,
Gianluca Nobili, Pier Luigi Bergamini, Sergio Galletti, Luca Schiatti, Cesare Lupatelli
e Massimo Manni (per tutti “Il prof”).
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AVVENTURA E SPORT
CAMEL TROPHY, PARIGI-DAKAR E QUALCHE RALLY
CONSOLIDANO LA FAMA DELLA RANGE ROVER

Sotto, la ange over 2.

na ange over a una arigi Da ar di fine anni ’80, molto preparata.
urbodiesel porte di Mauro Miele e incenzo ota, vincitori, al Camel roph del 1 8 tenutasi in Madagascar.

Le

prestazioni stradali della Range Rover attraggono ovviamente i
piloti più avventurosi, ma non subito. Nei primi anni sono i raid
a consolidare la fama della 4x4 inglese, che si comporta molto
bene tanto da indurre alcuni team privati a disputare nel 1979 la prima
edizione della Parigi-Alger-Dakar. Una sfida per auto, moto, camion che alla
fine vedrà prevalere le due ruote, che si piazzano ai primi tre posti della
classifica assoluta. Prima tra le auto è però proprio la Range Rover dei francesi
Genestier, Terbiaut e Lemordant.
Sono infatti i transalpini, attraverso l’importatore, a ottenere dalla Casa madre
l’imprimatur sportivo e quindi la partecipazione alle competizioni con una
squadra ufficiale. Nel 1981 la maratona africana prevede classifiche separate
per le diverse categorie e la Range Rover si impone tra le auto con René
Metge e Bernard Giraux. Altre due Range Rover si piazzano al quarto e al
sesto posto. Negli anni successivi sono molte le Range Rover che partecipano
con grandi soddisfazioni a questo raid. Per i piloti privati l’auto è un ottimo
compromesso tra prestazioni e robustezza.
Più rare le partecipazioni ai rally veri e propri, limitate quasi esclusivamente
alle gare africane. Nel 1979 partecipa al Rally del Bandama in Costa d’Avorio,
ma senza molta fortuna. Nel Safari Rally del 1980 il locale Rob Collinge si
piazza 15° assoluto. Lo stesso pilota farà meglio nel 1982 piazzandosi 6°.
L’immagine di avventura pura la rafforza nel 1981 e 1982 il Camel Trophy,
sfida su percorsi impossibili a bordo dello stesso modello. Nell’edizione del
1981 i 5 equipaggi affrontano un percorso di 1600 km sull’isola di Sumatra
e, l’anno successivo i team sono 8 e si cimentano su percorsi impossibili in
Papa Nuova Guinea. C’è tra i team una gara di regolarità, che in realtà visto
il tracciato è di fatto una corsa vera e propria, che viene vinta dagli italiani
Cesare Giraudo e Giuliano Longo. L’anno successo la Range Rover passerà il
testimone alla Land Rover 88 Series III. La Range Rover - nella versione a 4
porte e con motore turbodiesel - sarà invece protagonista del Camel Trophy
1987 ed è ancora un successo italiano con Mauro Miele e Vincenzo Tota.
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Un mondo di VANTAGGI
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ASI ha creato tre diverse tipologie di tessere per venire incontro alle specifiche esigenze degli appassionati di motorismo storico.

www.asifed.it

CERIANI STORY

Silvio Grassetti a Monza nel 1970 in sella alla sua Yamaha
alla quale ha sostituito l’avantreno con forcella
e freno a quattro ganasce prodotti dalla Ceriani. (Foto Actualfoto)
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Scelta obbligata

FU A SEGUITO DI UN POCO FORTUNATO TENTATIVO DELLA MV AGUSTA DI DEBUTTARE
NEL MOTOCROSS CHE COMPARVERO PER LA PRIMA VOLTA SU UNA MOTO
LE SOSPENSIONI SPECIALI REALIZZATA DA ARTURO CERIANI
di Franco Daudo – Foto F.Daudo e Archivio Ottone

C’è

n ritratto di Arturo Ceriani, fondatore della A C S. A destra,un’immagine a colori dell’officina della A C S a Samarate.

stato un periodo in cui ovunque nel mondo si parlasse
di sospensioni di alta qualità per le motociclette
ricorreva un solo nome: Ceriani. Anzi, Ceriani, come
Ferodo nelle guarniture dei freni, divenne il sinonimo di forcelle
e ammortizzatori da corsa. Anche se il primato di aver per prima
sviluppato una forcella telescopica leggera, robusta e con un
efficace sistema di smorzamento idraulico va alla Norton con la
sua Roadholder, all’azienda italiana va il merito di aver proseguito
su questa strada, migliorando costantemente la qualità dei suoi
prodotti e, a differenza della Norton che utilizzò la Roadholder
soltanto sulle moto di sua produzione, offrendoli a chiunque,
dai Costruttori ai reparti corse, fino al cliente privato. Fu proprio
questa la chiave del successo planetario dei componenti Ceriani.

ACCADDE A MALPENSA
Per ripercorrere la storia di questa azienda ci siamo rivolti a Gian
Pio Ottone, insuperabile memoria storica del motociclismo, in
particolare nel settore fuoristrada, che ha vissuto in prima persona
la nascita e i primi anni di sviluppo delle sospensioni realizzate
da Arturo Ceriani: “Tutto ebbe inizio nel 1958 al crossodromo della
Malpensa durante una seduta di allenamento dei piloti delle Fiamme
ro nge ini e ica con e ermacchi ficia i , ini ia a raccontare
ian io on oro c erano anche cio aste i, i io enna e

rmanno archisio, tre i en enti e a
g sta che corre ano
ne motocross con ianchi, i era e
, oich a asa ita iana
non ro ce a moto a atte a o sco o ra resente anche no ei
rate i g sta, i conte incen o che, a i eren a i omenico, n tri a
na certa sim atia er i oristra a . Responsabile della squadra
sportiva delle Fiamme Oro era all’epoca il tenente Pulvirenti che
approfittò dell’occasione per lanciare una proposta.
irenti
era na ersona assai ri ante , prosegue Ottone, “e non perse
occasione er ar ca ire a incen o che i s oi i oti a re ero
atto a i e in se a a e e
g sta a motocross a ositamente
re arate a n re arto corse cos restigioso F cos ra o che a a
fine o con inse on so o reso a im eto e asi er ris on ere
a na sorta i sfi a, si im egn a finch entro in ici giorni ossero
a estite tre moto er e fiamme ro
La promessa fu mantenuta, probabilmente con un certo
disappunto da parte del conte Domenico, che oltre a essere il capo
supremo di tutta l’attività sportiva della Casa varesina, giudicava
ogni attività ‘extra’ come una distrazione dall’impegno in pista.
om n e, isto o scarso tem o a is osi ione ci si ie e s ito
a are e e ino a ea, o stesso che ace a e i er e ,
incaricato i rea i are tre te ai com etamente n o i, mentre er i
motori, che o e ano essere ei
, si an a escare i rototi i e
monocilindrico montato sul modello stradale Raid.
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Da uesta officina, negli anni ’ 0
uscirono le più prestigiose sospensioni
per le moto da competizione.

Sopra, a sinistra, montata su tre prototipi allestiti dalla MV Agusta per le gare di motocross classe 250,
avevano le piastre scomponibili. Gli steli sono saldati alle piastre. Svitando le 4 brugole frontali (a destra)
era possibile smontare la forcella senza togliere il perno di sterzo. Sotto, i foderi di alluminio erano ricavati
dal pieno e incorporavano i piedini di supporto del perno, tenuto in sede con due viti frontali. Sulla MV
250 (a destra) da cross comparvero per la prima volta questi ammortizzatori Ceriani. Avevano la doppia
molla e un’escursione ben maggiore di qualunque altro componente simile in commercio.

La prima forcella teleidraulica Ceriani
progettata per il fuoristrada.
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Da sinistra, questa è la seconda serie, datata 1959, utilizzata dalla Aermacchi per le sue Ala
d’Oro da motocross. In questo caso i foderi erano ottenuti per fusione e il piedino era chiuso
da una sola vite trasversale. Anche in questo caso le piastre sono scomponibili.
Sotto, nel 1 0 anche la ianchi utilizzò le forcelle Ceriani per le sue 2 0 e 00 ufficiale
portate al successo da Emilio Ostorero.

ti i o i ei motori , in n certo senso, n ri iego,
oich o tre a non esserci i tem o materia e, i certo a
non si sare e im egnata ne a rogetta ione i n n o o
motore er i motocross
ei motori, tra a tro, a e ano a
istri ione monoa ero in testa, so ione che non an
oi
ne a ro ione i serie Il motore che fu montato sulle Raid
prodotte dal 1956 al ’62 aveva infatti una più economica
distribuzione ad aste e bilancieri. Tuttavia, nonostante
le premesse, le moto tradirono le aspettative dei piloti:
an o an ranco nge ini a ro ne
e sissimo e non
o e cam iar a con a i e ficace ermacchi cos , o o
oche gare atte a ica e asagran e, a storia e a
a motocross fin A questo punto mi sembra logico che
vi chiediate cosa c’entra tutto questo col nome Ceriani. In
effetti quelle tre moto, che non poterono vantare successi
sportivi degni del loro blasone, devono essere ricordate per
aver portato al debutto forcella e ammortizzatori specifici
per il fuoristrada realizzati appositamente da Arturo Ceriani:
eriani era n i en ente e a
c i e i entemente non
manca ano ca acit e ini iati a, tanto che n giorno omenico
g i ro ose i mettersi in ro rio e i rea i are, come ornitore
esterno, e sos ensioni ti i ate s e moto i serie Questo
accadde agli inizi degli anni ’50, e nel 1951 Ceriani aprì la
sua officina a Cascina Costa, vicino alla MV, e con quattro
operai iniziò l’attività in proprio. ogico n e che in e
e raio
incarico osse a fi ato a i che er non si
imit a a attare a a isogna n com onente esistente, ma si
im egn a rogettare e rea i are a cosa i com etamente
n o o e ine ito, a meno in ta ia , continua Ottone. In effetti
all’epoca tutte le moto impiegate nel motocross erano
derivate da modelli stradali e anche la Gilera Saturno Cross,
la prima macchina prodotta da una grande Casa italiana per
questa disciplina, aveva sospensioni non completamente
adatte allo scopo.
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FATTA A MANO

L’efficiente forcella Ceriani aiutava milio Ostorero a dominare la scorbutica ianchi ufficiale da motocross.

La prima forcella speciale realizzata da
Ceriani portava numerose innovazioni
rispetto a quelle normalmente reperibili
all’epoca, e soprattutto consentiva alla ruota
un’escursione più che doppia, passando
dagli usuali 80-100 mm a 190 mm. I foderi
erano in alluminio lavorato dal pieno e
avevano dei piedini in cui era ricavata la
sede per il perno. Una soluzione obbligata
dalla necessita di allungare il più possibile
i foderi per ospitare le lunghe molle e
l’ammortizzatore idraulico senza alzare
troppo l’assetto dell’avantreno. Gli steli
in acciaio erano direttamente saldati alle
piastre superiori, per dare grande rigidezza
e robustezza all’insieme. Per questo Ceriani
creò un sistema pratico per il montaggio e
lo smontaggio che consisteva in un blocco
unico che veniva imbullonato a un supporto
solidale col perno di rotazione installato nel
cannotto. er a ere in mano t tta a orce a
asta ano cin e min ti , ricorda Ottone,
e esta era na gran e inno a ione a a
a e tras ari a int i ione i creare n
ro otto o tre che e ficiente anche ratico
ne a man ten ione
a ire, er , che a
so ione e o smontaggio ra i o, i ttosto
onerosa a rea i are, non e e oi seg ito
ne a ro ione i serie Oltre alle tre
destinate alle MV 250, Ceriani approntò altre
due forcelle per le Aermacchi di Fernand Neri
e Romano Castelli. “Quello che è certo è che
esti rototi i, che ossiamo efinire come

el 1 2 la forcella Ceriani assunse un aspetto pi moderno, col perno in asse, i foderi pi corti e le orecchiette per l’attacco del parafango.
Nuove anche le piastre, non più scomponibili e con un maggiore disassamento tra gli assi del perno del cannotto e degli steli. La piastra superiore con le tre brugole
che fissano gli steli e il perno di sterzo. La piastra inferiore, fusa in terra con l’anima a cera persa, presenta la superficie inferiore liscia.
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Emilio Ostorero alle prese con la manutenzione delle forcelle
Ceriani montate sulle sue Husqvarna 4 quattro tempi.

rima serie e e orce e eriani a motocross, non an arono o tre i
o esem ari, oich rono resto seg ite a e e e a cosi etta
secon a serie, ensate er essere ro otte in serie a costi ta i a oter
essere en te a
ico Queste, infatti, furono montate già nel
1959 su altre moto, tra le quali le Bianchi ufficiali, anche se con
delle leggere differenze tra un’applicazione e l’altra, segno di una
costruzione ancora artigianale, eseguita su ordinazione e in parte
adattate alle richieste del cliente. “Fu proprio sulle Aermacchi che le
orce e eriani ottennero i rimi s ccessi s orti i , prosegue Ottone,
che visse in prima persona quel periodo sportivo della Casa della
Schiranna. ian ranco nge ini ne
inse i cam ionato e a
c asse
e neg i anni s ccessi i rest ai ertici e nostro motocross,
i i en osi g i a ori con mi io storero

LA PRODUZIONE IN SERIE
Nato nel 1909 a Samarate, in provincia di Varese, Arturo Ceriani
fondò nel 1951 la ARCES (ARturo CEriani Samarate) con prima sede
a Cascina Costa. L’aumento della produzione portò al trasferimento
in un luogo più consono situato nella nativa Samarate dove a poco a
poco l’azienda passò da una dimensione artigianale a quella di piccola
industria, arrivando presto a impiegare una novantina di persone,
inclusi i servizi tecnici e amministrativi condotti rispettivamente dai
figli Enrico e Filippo. Emilio Ostorero, il pluri campione italiano di
motocross, li ricorda bene: “ nrico era sem re resente in o ficina e
ci diede una grossa mano nella messa a punto delle sospensioni della
ianchi a cross i e i a re erano e ersone a ero genti i e
com etenti, sem re ronte a so is are e mie richieste

Anche gli inglesi, che in fatto di sospensioni sapevano
il fatto loro, passarono alla Ceriani, mettendo addirittura
da parte la loro amata ‘Roadholder’, alla quale, peraltro,
l’italiana era in parte ispirata. Questa è montata su una
BSA Gold Star.
Sopra, una foto che evidenzia la forma della piastra
inferiore fusa in terra.
A destra, il campione del mondo svedese Sten Lundin fu
tra i primi a utilizzare la forcella Ceriani sulla sua Lito.
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A sinistra, una Cheney-BSA 500.
el 1
la piastra inferiore fusa in terra,
che presentava segni di debolezza, su sostituita
da questa ottenuta per pressofusione.
A destra, la forcella Ceriani che, prodotta sia con steli
da 2 sia da 0 mm, trovò largo impiego tra la fine
degli anni ’ 0 e l’inizio degli anni ’ 0 sulle moto
da regolarità, in questo caso una Hercules.
Sotto, dal 1
la us varna montò di serie le Ceriani
sulle sue due tempi da cross.
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i e e a che a e ano og ia
di migliorare il loro prodotto.
Con Marzocchi il rapporto era
i erso e sa o s e
i a
arr ma o tre a non n ionare
a trettanto ene, chie ere e e
mo ifiche era mo to i fici e
an o arri arono e eriani
atto n eciso asso a anti Lo
stabilimento di Samarate crebbe
fino a impegnare una superficie
di ventimila metri quadri, di cui
circa ottomila coperti. Ben presto
la produzione ebbe un processo
razionalizzato, adatto alla grande
serie, e i prodotti furono coperti
da più brevetti per ottenere
adeguata protezione in vista
anche dell’esportazione. Già nel
1960 le forcelle Ceriani erano più
industrializzate: le lavorazioni
dal pieno erano state sostituite
da fusioni di alluminio lavorate
di macchina utensile solo dove
necessario e il conseguente minor
prezzo consentì la loro diffusione
anche tra i piloti privati sia in
Italia (come Lorenzo Donghi con
la BSA) sia all’estero grazie a un
prestigioso cliente di nome Sten
Lundin che nel 1961 montò una
forcella Ceriani sulla sua Lito.
Quando alcuni anni fa intervistai
il grande campione svedese
presso la sede dell’ASI, egli mi
confidò che scelse la forcella
italiana per la sua leggerezza
e la perfetta funzionalità e
che ovunque si recasse la sua
Ceriani era ammirata e tutti gli
chiedevano dove potevano essere
acquistate. Per l’azienda varesina
fu una pubblicità enorme che
contribuì a un’ulteriore crescita.
Arturo aveva altri due figli:
Giacomo, che non risulta ebbe
ruoli di rilievo nell’azienda, e Isa
che sposò Luciano Tagliarini che
dopo aver lavorato alla MV Agusta
e in seguito alla ARCES fondò
in società con Filippo Ceriani
la Commissionaria Ricambi,
con sede a Milano, un’azienda
che si occupava della vendita
e dell’assistenza dei prodotti
Ceriani, proprio per poter seguire
in modo più snello la crescente
clientela sparsa un po’ ovunque,
in Italia e nel mondo.

La Casa svedese prefer però utilizzare delle piastre
autocostruite ottenute accoppiando due gusci saldati
in lamiera d’acciaio.
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PRODUZIONE INDUSTRIALE
Nel 1962 esce la terza serie, con
la quale la forcella Ceriani avrà la
definitiva consacrazione. Essa è
caratterizzata questa volta dal perno
ruota in asse coi foderi e dalle piastre
in lega leggera nelle quali passano
gli steli di diametro 35 mm. La piastra
inferiore è un guscio fuso in terra con
anima a cera persa e presenta una
superficie liscia anche nella parte
inferiore. Esteticamente perfetta, è
però un po’ sottodimensionata e dopo
un periodo d’uso intenso le zone più
sollecitate presentavano talvolta delle
fessurazioni. Tuttavia restava ai vertici
per funzionalità, tanto che arrivarono
i primi ordini anche da parte dei
Costruttori. Nel 1964, anno della
scomparsa del fondatore, l’azienda
passa sotto il controllo del figlio Enrico
e arriva la quarta serie, quella che
segnò la piena maturità della forcella
Ceriani: migliorata nell’idraulica e
nella tenuta nella zona di scorrimento
tra stelo e fodero, ha una piastra
inferiore ben dimensionata e fusa in
conchiglia, soluzione che elimina la
precedente difettosità. Insieme agli
ammortizzatori idraulici diviene la
scelta obbligata di tutti i principali
Costruttori di moto da fuoristrada:
Lito, Husqvarna (sia sulle sue grosse
mono 4 tempi sia sulle più agili 2
tempi), Rickman-Metisse. Perfino la
Greeves nel 1965 abbandona la sua
classica forcella tipo Earles per offrire
dapprima in alternativa e poi di serie
una bella e pratica forcella Ceriani.
Non solo: i piloti privati in sella ad
altre moto sostituiscono la forcella
originale con una Ceriani, che diviene
una sorta di accessorio obbligatorio su
una moto di alte prestazioni, sia essa
da strada, da fuoristrada o da corsa. Per
questo la Ceriani allarga la gamma dei
suoi prodotti, rispettando il concetto
iniziale ma adattandolo alle varie
applicazioni. Svilupperà anche una
serie di componenti marchiati GP che
troveranno impiego, tanto per citare il
più noto, sulle MV Agusta 350 e 500.
Perfino Mike Hailwood, nel tentativo
di rendere più guidabile la sua Honda
500 utilizzerà, oltre a un telaio speciale,
anche sospensioni Ceriani. E lo stesso
fece la Yamaha per le sue imbattibili
moto ufficiali affidate a Phil Read e
Bill Ivy. Non solo: una forcella specifica
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Due illustri Gran Prix che adottarono
l’avantreno Ceriani: la MV Agusta 350 sei cilindri
e la Benelli 350 quattro cilindri.
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per l’impiego sulle moto di piccola e media
cilindrata nel motocross e nella regolarità sarà
diffusissima sui prodotti italiani e stranieri
che domineranno la scena all’inizio degli anni
’70: TM, Puch, Gilera, Ancillotti, Gori, Hercules,
solo per citare i più noti, utilizzeranno forcelle
Ceriani con steli da 30 o 32 mm. Un periodo
d’oro, dimostrato dalle circa 100.000 unità
prodotte nel 1972. Anche se esula da queste
note, non va dimenticata la produzione di
freni a tamburo da competizione, concorrenti
diretti dei Fontana, forniti alla Aermacchi, alla
MV Agusta e alla Benelli per le loro Gran Prix
e utilizzate anche dai piloti privati oltre che
sulle Special stradali derivate da moto in
quegli anni con impianti frenanti non ancora
adeguati al livello delle prestazioni dei motori.
L’avvento dei freni a disco, la crisi dell’industria
motociclistica europea e l’avvento dei
giapponesi che utilizzavano fornitori locali
con prodotti sempre più evoluti, sebbene
ispirati a quelli creati da Arturo Ceriani, portò
presto alla crisi un’azienda ormai votata a
numeri produttivi che nulla avevano a che
fare con quelli dei decenni precedenti. Ma del
declino della Ceriani e della rinascita sotto
altre realtà aziendali preferiamo non parlarne,
fermandoci al periodo di maggiore splendore
di quella che per i motociclisti è stata una
delle più famose e importanti aziende di
componentistica di alto livello tecnico.
Gian Pio Ottone.
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LOUIS CHIRON, UNA VITA AL MASSIMO
RINO RAO, NELLA SUA ULTIMA “FATICA” EDITORIALE EDITA DALLA LIBRERIA DI ASI,
CI RACCONTA L’AVVINCENTE E POLIEDRICA STORIA SPORTIVA E UMANA DEL LEGGENDARIO
PILOTA MONEGASCO, INARRIVABILE A BORDO DELLE MITICHE “BUGATTI BLUE”,
INIMITABILE PER CHARME, SAVOIR FAIRE ED ELEGANZA

GP di Francia, Montlhéry 1.7.1934. Un radioso Chiron, appena tagliato il traguardo, viene festeggiato dagli ammiratori e dal Direttore di Gara.
Al monegasco va anche la soddisfazione del GPV in 5’6’’ alla media di 147,508 km/h.

Con questa foto dedicata al capitano redd offmann, erede di offmann La oche e titolare della er a, Chiron gli esprime la sua gratitudine per avere finanziato il decollo
della sua carriera verso l’empireo degli assi. A destra, Esterel-Plage, 11.3.1928. Chiron porta all’esordio vittorioso la nuova 35C (compressa) appena consegnata alla Nerka. Il
monegasco, a labbra serrate, appare grintoso e determinato prima del via.
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R

ino Rao, dopo Giuseppe Campari El
Negher, Rudolf Caracciola Una Vita
per le Corse, completa la sua progettata trilogia dell’A.L.F.A.-Alfa Romeo (Campari), della Mercedes (Caracciola) e della
Bugatti, le Case più importanti della Golden Age del motorsport, con la biografia di
Louis Chiron, alfiere della Casa di Molsheim
ed uno dei più celebrati assi degli anni
venti- trenta, tuttavia finora trascurato dagli odierni storici.
L’Autore, con il suo consueto stile scorrevole,
accattivante e puntuale ha narrato in 350 pagine - corredate da 114 note di approfondimento, 16 ricchi allegati e 246 fotografie per
la maggioranza inedite - l’emozionante vicenda umana e sportiva del monegasco, “antenato” del promettente Leclerc che lo ricorda
nella strategia e nell’elegante tratto. Il palmares di Chiron ricco di 66 vittorie, 65 podi, 5
pole, 6 gpv su un totale di 243 gare disputate
- colto in buona parte al volante delle Bugatti, ma anche delle Alfa Romeo della Scuderia
Ferrari e delle Talbot Lago - lo colloca fra i
più grandi assi di tutti i tempi.

l’A.I.A.C.R. (Associazione Internazionale degli Automobili Club Riconosciuti) proclama Chiron Campione
Europeo 1928. Nella foto il monegasco sembra ringraziare per l’ambito riconoscimento.
Sotto, GP di S.Sebastiano, Formula Libera, Spagna, 25.7.1928. Louis riceve le congratulazioni dopo il vittorioso
arrivo. Vicino al cofano in tuta bianca Benoist.
Sopra, 1924, Cannes Speed Trials. Chiron al volante
della sua T22 preparata da Friderich con la quale
iniziò la sua brillante carriera, cogliendo la prima
vittoria alla Cote du Bardonnet. Sotto, Targa Florio,
4.5.1930. Quattro immagini di spettacolari passaggi
di Chiron durante il suo strenuo attacco a Varzi.
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Klausen Pass, 15.8.1930. Tre scatti di Chiron alla guida della possente, ma poco maneggevole bimotore T45, con la quale otterrà la vittoria della celebre cronoscalata.
Gran Premio di Francia, Montlhéry, 21.6.1931. Il monegasco e Varzi, vittoriosi, vengono
festeggiati, e come allora di prammatica ricevono l’omaggio oreale sulla macchina

Sopra, GP di Monaco, 19.4.1931. In testa dal 27° giro Chiron, qui in azione alla curva del
tabaccaio, riporterà una brillante vittoria nel “suo” Gran Premio.
Sotto, GP di Monaco, 17.4.1932. Pressato da Nuvolari, Chiron alla chicane cerca di
doppiare Czakowsky che non gli dà strada, con il risultato di un urto contro i sacchi
di cemento che danneggia irreparabilmente la sua T51, causandogli leggere ferite.

52

STORIE

A sinistra, fine 1 2 Chiron in mise casual non può
nascondere il cattivo umore per la polemica separazione
dalla Bugatti dopo 19 anni di brillante collaborazione.
Sotto, malgrado l’incidente occorso a Caracciola,
di cui sconosce ancora la gravità,
Chiron ottiene il 2 posto nelle ualifiche.

Il vivo racconto delle gesta sportive, che lo videro sempre in lotta con Nuvolari, Caracciola, Varzi, Dreyfus, Williams, Etancelin, von
Brauchitch, Fagioli, von Stuck, Divo, Goux e altri, si intreccia con
quello della sofferta vicenda sentimentale con Alice Trobeck La
Roche. Alice, femme soigné - acclamata eccellente cronometrista
da Enzo Ferrari ed Ettore Bugatti - poliglotta e regina dei box,
dopo molti anni di convivenza, lo abbandonò per sposare l’amico
rivale Caracciola. All’epoca della clamorosa vicenda il renano ed
il monegasco erano team mates alla Mercedes e Louis ne uscì

profondamente segnato, al punto da ritirarsi dalle competizioni.
Sembrava la fine della sua carriera sportiva e dell’intensa vita
mondana fin lì condotta, ma, forte di una eccezionale tempra,
Louis seppe reagire e dopo circa un anno, recuperata la joie de
vivre, ritornò vittorioso nel GP di Francia a volante della Talbot
Lago, la Casa con la quale nel dopo guerra coglierà numerosi
successi al massimo livello, prima di ritirarsi definitivamente dai
Gran Premi dopo avere disputato, classificandosi 6° al volante
della Lancia D 50, il GP di Monaco del ’55.

Sopra, a sinistra, GP della Svizzera,
Berna, 26.8.1934. Chiron conversa
con Brivio-Sforza e con Varzi. A destra,
GP di Monaco, 13.4.1936. Chiron, al volante
della silber pfeill, fermo ai box durante le
prove ufficiali, nelle uali otterrà la pole
battendo Nuvolari e Caracciola e stabilendo
il nuovo record del circuito per la prima volta
superiore ai 100 km/h.
ui a fianco,
di ermania, 2 . .1 . Chiron
sembra argomentare il suo punto di vista ad
un accigliato Caracciola si tratta della gara o
di Alice?
A destra, GP della Svizzera, Circuito di Berna,
23.8.1936. Forse Chiron cerca di spiegare a
Nuvolari le ragioni della sua crisi.
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Sopra,

della Svizzera, Circuito di erna, 2 .8.1 . Last time around Chiron gira con la 12 , ma non convince il DS Neubauer ed è farewell.
Al centro, 1 . “Addio fiorito asil”. A destra, anni trenta. itratto di Alice Trobeck.

Louis aveva 56 anni e quella partecipazione segnò un record ancora oggi imbattuto. Con il ritiro iniziò per Louis una nuova vita,
attiva e ricca di successi: fu Console del Guatemala, per venti anni
Commissario e Direttore di Gara del GP di Monaco e del Rally di
Montecarlo, personaggio di spicco del Principato di Monaco e
amico personale del Principe Ranieri, nel 1962, Fondatore e Presidente del prestigioso F1 Gran Prix Drivers Club che, Presidente

Emanuele Pirro - successore dopo Louis, Fangio, de Graffenried,
Phill Hill, Mass, de Filippis, Ganley - per intercessione del Segretario Theo Husceck, ha gentilmente concesso il patrocinio a quest’opera, edita dalla libreria di ASI.
Dotato di gallico charme, Chiron era un formidabile affabulatore,
sebbene, da uomo del sud, talvolta collerico. The wily old monegasque è stato un unicum nel mondo delle corse; ricordato da Ferrari

IL LIBRO
Rino Rao, collaudato story writer, nel suo
testo di prossima uscita, è quindi riuscito ad
offrire agli appassionati del motorsport e
non solo, una storia affascinante, raccontata
con stile brillante e basata su una rigorosa
ricerca storiografica. Da non perdere.
Editore Libreria ASI Service, Patrocinato dalla F1
Gran Prix Club, testo italiano-inglese, 246 foto
b/n e colori, 350 pagine, 114 note, 16 allegati.

GP di Monaco, 1968. Manca poco allo start e Chiron richiama all’ordine i commissari.
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A sinistra, Coppa della Resistenza, Bois de Boulogne, Parigi, 30.5.1946. Chiron ottiene un brillante 2° posto al volante della Talbot-Lago MC (Monoplace Centrale), dietro il vincitore imille su
Alfa 308. A destra, GP di Francia, Montlhéry, 4.7.1937. Chiron celebra il suo ritorno alle corse con una sonante vittoria al volante della Talbot-Lago 150 C messagli a disposizione da Antonio Lago.

come un grande pilota professionista con lo stile del gentleman,
egli fu trés mondain, charmer, joval, tres gourmet, excellent cuisinier1.
Chiron, come rileva lo storico Mauriche Louche, oltre la fortuna di
avere guadagnato gloria e soldi ebbe la chance… d’avoir la chance
di sfuggire alla morte o a gravissime menomazioni al Mont Ventoux e al GP di Francia del ‘27, al GP di Spagna e della Svezia del
’33, alla Coppa Acerbo del ’34, ai GP del Belgio e della Svizzera del

’35, di Germania del ’36, al GP di Siracusa del ’52: un grande uomo
che con la vita ha giocato tantissimo che essa, gli ha sempre lasciato la possibilità di vincere con magnanimità.
Con la sua scomparsa si chiuse una pagina importante del motorsport. La Bugatti del XXI secolo gli ha dedicato la sua ultima creazione, la EB 18/3, chiamata appunto Louis Chiron, l’asso più vittorioso
con le mitiche macchine di Molsheim.

GP d’Inghilterra 2 ottobre 1948. Sfruttando sapientemente la scia delle più veloci
Maserati di Bira e De Graffenried, Chiron ottenne una sensazionale pole sul nuovo
circuito di Silverstone the old fo as bac

GP di Monaco, 22.5.1955. Chiron affronta in bello stile la curva della stazione.
Rallentato dalla perdita di una marcia, porterà a termine la sua gara in 6° posizione;
il risultato non è eccezionale, ma il monegasco stabilisce un record ancora imbattuto

di Monaco, 1 . Chiron, al volante di una ugatti 1, guida la sfilata
degli ex campioni del Club dei Piloti Anziani da Gran Premio.

1.

Mauriche Louche, “Un Siecle des Pilotes Francais”, tomo 1°

La Bugatti ha battezzato l’ultimo modello della sua eccezionale produzione Louis Chiron.
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LA SCIAGURA
DI ESSERE I MIGLIORI
UN SOGNO LUNGO UNA VITA, UNA REALTÀ DIVENTATA TALE
CON ENORMI SACRIFICI MA SVANITA TROPPO IN FRETTA
PER L’INVIDIA E LA CATTIVERIA DI TANTI, MA RIUSCENDO COMUNQUE
A CONCRETIZZARSI IN UNA AUTOMOBILE BELLISSIMA E TECNICAMENTE
AVANZATISSIMA, UNA DELLE PIÙ STRAORDINARIE
DEL SECOLO SCORSO: LA EB 110. STORIA DELLA “BUGATTI ITALIANA”
di Luca Marconetti

C

he cos’è un sogno? Il dizionario della Treccani la definisce come “[…] l’attività più o meno nitida e dettagliata, con una struttura narrativa più o meno coerente, con sensazioni prevalentemente visive e con
eventuale partecipazione emotiva da parte del dormiente”. Leggendo fra le righe, possiamo quindi, più
prosaicamente, intendere quei “più o meno” e quella “partecipazione emotiva” come la vera essenza del sogno,
ossia qualcosa che vogliamo fortissimamente si avveri ma che non sappiamo né se si potrà né come sarà.
Eppure, almeno un sogno, in ognuno di noi, campeggia forte, continuo e, a volte, ossessionante, lasciando che
ci condizioni psicologicamente e mentalmente, ci faccia gioire e disperare, sorridere o piangere e sia un pensiero fisso che non ci abbandoni mai. Questo genere di sogno, per Romano Artioli, classe 1932, mantovano di
origine ma naturalizzato bolzanino, ha sempre avuto la forma di una fabbrica dalla quale veder uscire meraviglie a quattro ruote, che fanno rivivere uno dei più prestigiosi e leggendari marchi automobilistici di sempre:
Bugatti. E proprio questo sogno è il fulcro dell’intervista - che poi, in realtà, abbraccia tutta la sua incredibile e
avvincente come non mai storia personale e professionale nel mondo dei motori - che gli abbiamo fatto per
corredare il servizio che stiamo per iniziare (la potrete leggere poche pagine più avanti).

I DIRITTI DEL MARCHIO BUGATTI
Qui invece facciamo un salto in avanti per ritrovarci idealmente dentro un polveroso ufficio del Governo
francese. Siamo nel 1987: al Governo c’è il Partito socialista di François Mitterand, che tiene ben salde fra
le proprie mani le ricche aziende statali, fra le quali c’è la Messier-Bugatti, colosso produttivo di carrelli per
l’atterraggio di aeromobili nata sulle ceneri del settore aeronautico dell’iberica Hispano-Suiza, a sua volta
diventata proprietaria di Bugatti nel 1963, dopo la scomparsa di Ettore nel 1947 e del suo erede designato
Gianoberto, detto “Jean”, nel 1939. Allo Stato francese interesserà sempre molto poco del settore automobilistico de La Marque e Artioli lo sa bene quando decide di farsi cedere i diritti per realizzare vetture sotto quel
vessillo. Ma c’è un fatto: all’epoca, in quegli uffici governativi, i rampanti imprenditori italiani sono visti come
sciacalli pronti a mettere le mani sulle più fruttuose aziende francesi, con tanto di stampa nazionalista che
tuona: “L’Italia sta comprando la Francia”. Le cose vanno quindi per le lunghe e alla fine, grazie all’entrata in
carica del secondo Governo Mitterand, che falcidia i precedenti ministri e ne introduce di più competenti e
lungimiranti, Artioli riuscirà a destreggiarsi fra leggi e burocrazie cervellotiche e tornare da Parigi vittorioso.
Ma l’imprevisto è, di nuovo, dietro l’angolo: al Governo francese sarà interessato poco delle auto Bugatti ma
non ha certo impedito a un numero impressionante di piccole ditte di bassa lega di utilizzare il marchio per
produrre manufatti e oggetti di pessima qualità, da bancarella di mercato rionale. A questo proposito, come
potrete leggere nell’intervista, sarà fondamentale il ruolo di Renata Kettmeir Artioli, moglie di Romano, che,
tramite la creazione della Ettore Bugatti a Bolzano, sarebbe riuscita a revocare tutte le licenze per l’utilizzo del
marchio e creare un’azienda di accessoristica di lusso molto apprezzata e che, col settore vetture realizzato
dal marito, avrebbero giovato all’immagine l’una dell’altro.
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La protagonista del nostro servizio è la EB 110 SS N° di telaio #39004 del 1992 e fa parte dei 6 prototipi realizzati da Bugatti per testare la SS.
Avrebbe dovuto essere la N°1 ma il Sultano del Brunei volle per sé i telai 001,002 e 003 e divenne quindi la 004: questo la rende la prima EB 110 a montare un
motore Supersport ma non la prima Supersport “completa”: il suo telaio è infatti ancora di derivazione GT, pur non seguendo la numerazione GT. Insieme alla 008
ha condotto dei test sulla pista di Nardò, in Puglia ed è poi stata venduta in Giappone (sulla targhetta identificativa si può ancora leggere il nome del proprietario
Sokichi Shikiba), dove ha partecipato anche alla presentazione Ufficiale delle vetture Bugatti nel paese del Sol Levante, tenutasi nell’estate del 1993 al Ark Karajan
Hills Plaza di Tokyo. È tornata in Europa alcune volte, ad esempio per partecipare al famoso raduno a Venezia e oggi è di proprietà di un collezionista italiano.
La foto è stata scattata all’interno delle sala prove e test fumi di scarico dello stabilimento di Campogalliano, dove siamo potuti entrare in esclusiva grazie
all’impegno della famiglia Pavesi, custodi dell’area che mantengono in maniera impeccabile e sono disponibili alle visite di giornalisti e gruppi.

LA FABBRICA BLU DI CAMPOGALLIANO
Scartata l’ipotesi di far rinascere La Marque in Francia per le troppe
burocrazia e lungaggine statale, Artioli e i suoi collaboratori decidono
di farlo in Italia - terra d’origine di Ettore - e più precisamente in provincia di Modena, nel comune di Campogalliano. Il motivo è presto
detto: solo nella Motor Valley italiana ci sono le maestranze, i fornitori,
l’indotto e la disponibilità delle istituzioni a favorire l’impianto di una
fabbrica di automobili prestigiose. Quando, accompagnato dal cugino, l’architetto Giampaolo Benedini, Artioli si immagina quel terreno
- a bordo dell’autostrada del Brennero, poco prima che questa confluisca nell’A1 - occupato da una modernissima e innovativa azienda. Ed
è proprio lì che il sogno inizia finalmente a diventare realtà.
Benedini, fedele braccio destro e vicepresidente della Bugatti Auto-

mobili, sembra leggere nei pensieri di Romano e realizzerà davvero
uno degli insediamenti industriali più tecnologicamente avanzati
della Motor Valley modenese e non solo: il “polo” di Campogalliano,
dove domina il blu, il colore delle vetture da competizione di Ettore
Bugatti, è infatti studiato prima di tutto per il confort e il benessere
del lavoratore, chiunque sia, dall’apprendista al presidente. Artioli infatti, nella sua carriera trentennale nel mondo dell’auto, ha visitato
molti siti industriali e mai avrebbe voluto che nella sua azienda si
replicassero quegli ambienti bui, malsani, tristi e pericolosi. Anche
perché un luogo di lavoro sano risulta stimolante e adatto alla massima resa delle maestranze. Inoltre risulterà anche esteticamente attraente, elegante e adatto ad accogliere clienti esigenti e facoltosi al
ritiro della vettura.
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Uno dei prototipi che mostrano la linea di Marcello Gandini, l’A3 GT/002 con numero di telaio #39002, in livrea Navy Blue.
A destra, il celebre modellone in Epowood “A6”, verniciato in Royal Metallic Blue, realizzato da Benedini per esporre le modifiche apportate dal suo team alla vettura,
molte delle quali sarebbero poi andate in produzione. L’auto mantiene gli estrattori posteriori tipo Chaparral 2J proposte da Gandini, poi eliminati.

Il polo, esteso per 80.000 m², si compone di tre unità. Il nucleo operativo, composto da portali metallici di 40 metri esposti verso nord
sovrapposti da tettoie inclinate, ripetuti ogni 5 metri, realizzati con un
pannello centrale di cemento con inciso il grande logo “EB” e una cornice laterale e superiore vetrata, così da mettere sempre in contatto i
lavoratori con la natura esterna e far trapelare la luce ma senza che
il sole scaldi troppo e il cui effetto è mitigato da un impianto di condizionamento centralizzato, gestito da un sistema di recupero energetico che raccoglie il calore dai banchi prova motore tramite scambiatori. Questi sono collocati in sette “isole” e due livelli nel secondo
edificio, un cubo rivestito da pannelli in lamiera blu smussata agli
angoli, proprio come la carrozzeria delle EB110. Anche qui troviamo
sofisticati impianti di estrazione dell’aria per evitare eventuali emissioni inquinanti durante i collaudi e di controllo della temperatura. Il
terzo nucleo è invece quello degli uffici a sua volta suddiviso in due
edifici totalmente vetrati, uno cubico - per amministrazione, gestione
e direzione, suddivise con pareti mobili e facilmente rimodulabili - e
uno rotondo - destinato ai disegnatori, con postazioni illuminate naturalmente tramite una parete girevole e collocate concentricamente
verso la zona centrale, occupata dall’archivio. Sul lato sud una piccola
pista per le ultime prove delle vetture da consegnare e, nell’atrio, una
pedana girevole per esporre le auto e uno shop di prodotti a marchio
Bugatti. Termina il tutto una collinetta artificiale ricoperta di erba e
alberi per isolare dai rumori dell’adiacente autostrada.
Ancora oggi l’insediamento appare più un atelier di moda che un polo
industriale, realizzato senza alcuna economia, seguendo criteri funzionali ed estetici, anche attingendo a ciò che di buono era stato fatto
nell’originario stabilimento francese Bugatti di Molsheim, progettato
da Ettore stesso.

LA EB110
I lavori della “fabbrica blu” iniziano nel 1988 e l’inaugurazione avviene
due anni dopo, nello stesso periodo nel quale sono già pronti il prototipo e il motore della EB110, il frutto finalmente tangibile del sogno, i
cui prodromi però, si avranno ancora prima dell’acquisizione dei diritti
sul marchio.
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Salone di Torino 1986. Un settantenne Ferruccio Lamborghini si aggira per i padiglioni dell’esposizione in compagnia del suo amico e fedele braccio destro Paolo Stanzani,“padre tecnico” delle Lamborghini più
iconiche. Tra i due serpeggia già da giorni l’idea di tornare a fare una
vettura sportiva di pregio, da chiamare “Ferruccio”. A Torino Stanzani
incontra l’ingegner Baraldini, già componente dell’ufficio tecnico Lamborghini e, a quell’epoca, direttore della Autoexpo di Ora, in provincia
di Bolzano, l’ultima “creatura” di Romano Artioli per importare i piccoli
fuoristrada della giapponese Suzuki. Baraldini conosce il sogno di Artioli e, ascoltati Lamborghini e Stanzani, propone loro di incontrarsi
tutti insieme. I due coinvolgono anche Enzo Prearo, all’epoca direttore
generale della carrozzeria Bertone, creatrice dello stile della maggior
parte delle auto del Toro di Sant’Agata. All’epoca Lamborghini si è
messo a produrre il suo vino “Sangue di Miura” in una tenuta sul lago
Trasimeno, in Umbria, dove avviene la riunione. Quando però Lamborghini viene a sapere dell’ambizione di Artioli, capisce che non c’è più
spazio per lui e si sfila dal progetto, portandosi dietro Preano. Artioli
invece, che conosce le capacità e la competenza di Stanzani, gli propone di diventare il direttore dell’ufficio tecnico e di far parte della costituenda società Bugatti Automobili S.p.A.- anche perché sta intanto per
concludersi positivamente l’annosa querelle con le autorità francesi
per i diritti del marchio - e subito lo incarica di studiare una vettura che
non sia una GT qualsiasi ma la migliore mai costruita, caratterizzata
dalla trazione integrale, da un motore 12 cilindri sovralimentato e da
una velocità massima di 350 km/h da raggiungere in piena sicurezza.
Stanzani, nonostante l’eclissarsi di Lamborghini ma incoraggiato proprio da quest’ultimo nel far bene il suo compito e imbarcarsi con tutte
le sue forze in questa nuova avventura, si mette al lavoro speditamente,
grazie anche all’aiuto dei tre tecnici e amici Olivero Pedrazzi, Achille
Bevini e Tiziano Benedetti, fondatori della Tecnostile, società di engineering di Modena con la quale Stanzani ha lavorato parecchio nel
periodo Lamborghini e che è stata appena acquisita da Artioli. Ma le
differenze di pensiero che si erano già timidamente palesate durante
l’incontro in Umbria, qui si sveleranno nitidamente fin dalle prime idee
che Stanzani espone ad Artioli. Innanzitutto l’ingegnere ex Lamborghini vorrebbe realizzare il telaio della nuova auto replicando la tecnica
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La celebre presentazioni a Parigi della EB110 GT il 15 settembre 1991. Qui la GT/005 numero di telaio #39005 mentre,
con alla guida Artioli e al passeggero Alain Delon, percorre fra due ali di folla estasiata gli Champs-Élysées.

detta “Honeycomb” (nido d’ape), all’epoca in voga per le vetture da F1,
ossia quella di creare uno scatolato con involucro composto da due
sottili fogli di alluminio con all’interno fibra composita. Artioli invece
vorrebbe la fibra di carbonio ma lascia lavorare Stanzani che, dal canto
suo, cerca di convincere l’imprenditore altoatesino che quel tipo di materiale, all’epoca, è ancora poco collaudato e testato e non si conoscono
bene le sue caratteristiche di resistenza agli urti e all’usura nel tempo.
Intanto Stanzani lavora al cuore pulsante della nuova GT, il motore, che
inizia a prendere la forma prefissata da Artioli. Così come le Bugatti di
Ettore, anche la nuova vettura - che, intanto, si deciderà di chiamare
EB110, come le iniziali del geniale costruttore e i 110 anni dalla sua
nascita, che si compiono nel 1991, quando la vettura dovrebbe essere
pronta - ha un motore V12 di cilindrata ridotta, 3,5 litri, ma in grado di
erogare 550 CV grazie all’adozione di quattro turbocompressori IHI
(nonostante secondo Artioli ne bastino uno grande e uno piccolo in
sequenza) - uno per ogni terzetto di cilindri - di modeste dimensioni,
così da evitare il turbolag. I quattro alberi in testa poi, comandano ben
cinque valvole per cilindro (per un totale di sessanta), tre di aspirazione e due di scarico, disposte sulla testa del cilindro “a fiore”.
Nonostante Preano si tiri indietro dal progetto prima ancora che questo inizi, assicura a Stanzani che la Bertone realizzerà per lui un modellone 1:1 gratuitamente. La linea di questo viene definita da Marc
Deschamps, che ha sostituito Gandini al Centro Stile ma questo non
convincerà né Stanzani né Artioli. Viene allora interpellato Paolo Martin, all’epoca designer freelance ma ex direttore del Centro Stile Pininfarina. Martin realizza un progetto più convincente, tratteggiando
una linea futurista caratterizzata da un lungo taglio obliquo su tutta
la fiancata, sulla quale appoggia un padiglione con vetratura senza
soluzione di continuità e terminante in una vistosa ala sospesa: bella,
ma chi sarà in grado di realizzare le scocche per la produzione con
caratteristiche simili? Le difficoltà fanno propendere per altre due
proposte: quella dell’Italdesign di Giugiaro, che viene scartata perché poco incisiva, caratterizzata dal padiglione troppo basso e infine
quella di Marcello Gandini, amico di Stanzani, che realizza un progetto
da autonomo e che, finalmente, lo convincerà, mentre Artioli non lo
è ancora del tutto ma dà comunque il suo beneplacito a proseguire.

Questa è caratterizzato da un frontale affilato a fari carenati, fiancate muscolose ma spigolose e tagliate di netto, posteriore impostato
ma, grazie all’estremo sviluppo orizzontale, visivamente sfuggente,
composta da un vistoso alettone retrattile a tutta ampiezza e da due
estrattori dell’aria a ventilatore tipo Chaparral 2J. Finalmente, con la
carrozzeria di Gandini verranno realizzati tre prototipi marcianti, dotati di motore posteriore longitudinale, cambio manuale a 6 marce in
blocco col motore ma posizionato di lato, così da non alzare troppo
il baricentro. È l’estate del 1990. Artioli è furioso: come ha previsto,
il telaio “Honeycomb” flette e si sfalda per le vibrazioni generate dal
contatto con la strada.
Artioli decide quindi di prendere in mano la vicenda personalmente;
Stanzani rassegna le dimissioni e se ne va. Ma l’uscita di scena del tecnico non sarà causata solo da motivi “tecnici”, ma anche da un’oscura
disputa societaria. Riguardo a questo, Stanzani, nella sua intervistabiografia rilasciata a Vittorio Falzoni Gallerani - “Paolo Stanzani. Genio
e Regolatezza” (ASI, 2013) - dichiara che i rapporti con Artioli si comprometteranno quando quest’ultimo deciderà un robusto aumento di
capitale per far fronte ai costi del faraonico stabilimento progettato
da Benedini, ma Stanzani non accetterà di farne parte. Romano Artioli,
invece, nella sua autobiografia “Bugatti & Lotus Thriller” (Cairo, 2019)
e nel testo “Bugatti, una Leggenda legata all’Italia”, a cura di Daniele
Buzzonetti (Artioli, 2019), sostiene che Stanzani ambisse ad acquisire il
35% delle azioni della Bugatti Automobili tramite una cordata di suoi
conoscenti. Riguardo a questo aspetto, non è nostra intenzione sapere
quale sia la “giusta campana”, ci limitiamo solo a riportarle entrambe e
preferiamo invece riprendere la trattazione tecnica della EB110.
All’indomani della partenza di Stanzani, Artioli decide di lavorare su
tre fronti: modificare la linea della vettura tratteggiata da Gandini e
definita troppo “lamborghineggiante”, convogliare le forze dei tecnici
sulla messa a punto del motore (cedendo sull’idea dei due turbo in
sequenza e mantenendo il layout di Stanzani dei quattro IHI a coppie parallele) e realizzare il telaio in fibra di carbonio, progettato e
disegnato da Oliviero Pedrazzi e costruito dalla francese Aérospatiale,
costruttrice, insieme alla British Aircraft Corporation, dell’aereo supersonico di linea Concorde.
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Una EB110 GT molto speciale, la GT/067 telaio #39067, in livrea esclusiva “EB Nero Metal” che è stata l’auto personale di Artioli, qui esibita a un evento a Campogalliano
nel 2019. La GT si distingue dalla SS per i cerchi BBS ispirati alla Type 41 Royale e la presenza della presa d’aria laterale a singola fenditura celata da un vetrino.
A destra, la protagonista del nostro servizio mentre sfila affianco all’edificio che custodiva la linea di produzione, composto da portali metallici di 40 metri sovrapposti da
tettoie inclinate, ripetuti ogni 5 metri, chiusi da un pannello di cemento con inciso il grande logo “EB”.

Pedrazzi inoltre, viene messo a capo del reparto tecnico e, al suo fianco, arriva in Bugatti Nicola Materazzi, provenienti dalla Ferrari, dove ha firmato il
progetto della leggendaria F40. Gandini non è disposto a modificare la linea,
non resta quindi che affidare a Giampaolo Benedini anche l’aspetto della
EB110. Questo realizzerà il magnifico disegno che contraddistingue la vettura di serie: fiancate più morbide e meno scanalate, maniglie porta spostate
sul “mensolone” alla base del finestrino, portiere che si aprono verso l’alto (in
luogo di quelle “a forbice” di Gandini), alettone posteriore, sempre retrattile,
ma più raccordato e integrato in una codina compatta e rastremata, con i
due proiettori molto smussati e il grande estrattore dell’aria che comprende
il doppio terminale di scarico. Il motore ora è visibile da tre finestre in vetro
intervallate da due ordini di “occhielli” dello stesso materiale che aumentano
la sensazione di robustezza delle cerniere di apertura, mentre, le prese d’aria verticali dietro le portiere sono ora sostitute da due fenditure celate da
profili in vetro; ma dove la matita di Benedini sarà più felice è nel frontale,
dove scompaiono le antiestetiche griglie per l’aria sostituite da due incavi ai
lati dei proiettori, diventati trasparenti e fissi, coperti da spioventi parabole
in plexiglas mentre il paraurti con il vistoso spoiler inferiore di Gandini qui è
sostituito da un fascione moderno e ben raccordato con il resto della linea,
che ospita perfino un piccolo ma iconico “ferro di cavallo”, forma dei radiatori
delle più famose Bugatti di Ettore e da sempre carattere distintivo de La

Marque. Completano l’opera i cerchi BBS chiaramente ispirati alla Bugatti Type 41 Royale.
Il compito di unire tutte le componenti è invece di Nicola Materazzi, che lavora con le sue proverbiali capacità e competenza per realizzare una sinfonia di innovazione e tecnologia
eccezionali. Ma anche i rapporti con lui si sarebbero incrinati
da lì a poco: questo infatti, piuttosto che spostare una coppia
di radiatori che impediscono il flusso di aria fresca a quello
più grande del liquido refrigerante, posto molto inclinato nel
frontale dell’auto, pretende di modificarne la linea e sostiene
che, se così non sarà, darà le dimissioni. Artioli non ne vuol sapere: l’auto è bellissima e, testata per lungo tempo nella galleria del vento, è efficace così. E pure Materazzi se ne andrà:
toccherà ancora una volta al team di Pedrazzi ultimare i dettagli, quelli che porteranno al modello di serie, la EB110 GT.

PRODUZIONE E PRESENTAZIONE
Come già accennato, la EB110 GT deve essere la miglior
Granturismo esistente al mondo. Oltre alla già citata linea,
fiore all’occhiello è sicuramente la meccanica, per altro testata dai grandi collaudatori Jean-Philippe Vittecoq e Loris

Nello specchio di coda, la EB110 SS è subito
riconoscibile per l’ampio alettone fisso in
luogo di quello retrattile della GT.
Le sette feritoie ovoidali dietro ai finestrini
erano in origine nove.
A destra, gli interni, comunque
di fattura eccellente, sono essenziali
e spartani rispetto a quelli opulenti
della GT. L’esemplare del nostro servizio
è comunque dotata di impianto
di climatizzazione.

60

BUGATTI EB110
Bicocchi. Lo scheletro definitivo della EB110 è una vasca formata
da elementi a nido d’ape in Nomex incollati uno all’altro, la prima
vettura stradale al mondo ad avere questa soluzione. Questi sono
ancorati da traverse in alluminio davanti e dietro, alle quali sono
fissate le sospensioni, per entrambi gli assi Multilink a bracci oscillanti, le posteriori dotate di due coppie di ammortizzatori idraulici e
molle coassiali. Il tutto per un peso di appena 125 kg e una rigidità,
rispetto a un normale telaio in alluminio, maggiore del 100%, cioè
due volte più robusto. Per il motopropulsore, Materazzi e poi Pedrazzi proseguiranno sulla strada tracciata da Stanzani: il motore è un
V12 con due bancate a 60° di 3.499 cm³, monoblocco in alluminio
e magnesio, testate in alluminio e titanio, in grado di erogare, grazie ai già citati turbocompressori e all’intercooler, 550 CV a 8.500
giri/min e una favolosa coppia massima di 630 Nm a 3.800 giri/
min. La distribuzione è a doppio albero in testa per bancata, con
cinque valvole per cilindro la lubrificazione a carter secco; le bielle
del motore sono, per la prima volta su un motore stradale di serie,
in titanio, realizzate, come qualsiasi altro componente vitale della
vettura, internamente. Per contenere il peso e ripartirlo in modo ottimale, oltre che per abbassare il baricentro, sempre da un’idea di
Stanzani, il cambio è sul lato destro del motore, subito dietro l’abitacolo: l’albero primario e quello motore sono quindi collegati da una
coppia di ingranaggi. Il cambio è collegato al differenziale centrale
che, a sua volta, manda il moto al differenziale posteriore Torsen e
all’anteriore tramite un rinvio a ingranaggi, contenuti in un albero
cavo che passa sotto l’abitacolo. Ne risulterà una trazione integrale
permanente con ripartizione della coppia pari al 73% sul retrotreno
e 27% sull’avantreno. Il cambio è manuale a 6 marce (scelto dopo
aver fatto un timido pensierino su un sequenziale, poi scartato perché ancora troppo poco collaudato all’epoca), i freni a disco autoventilanti sulle quattro ruote, i serbatoi sono due, istallati appena dietro
i sedili, negli svasi delle fiancate. L’ultimo “passaggio” della potenza
a terra passa delle enormi gomme Michelin Pilot SX MXX3, prodotte
appositamente per la EB110, 245/40 R18X9J all’anteriore e 325/30
R18X12J al posteriore.
Nessuna economia nemmeno nell’abitacolo: gli occupanti, che trova-

no posto molto in basso, hanno comunque buono spazio per le gambe e sopra le teste, sono coccolati da ampi ma ben conformati sedili
in pelle anatomici con poggiatesta integrato (disponibile in svariate
tonalità di colore, anche “ton sur ton”) e completamente elettrici. A dominare è il tunnel centrale, con la bella e corta leva del cambio. Tutto
è rivestito da una spessa palpebra di pelle mentre la strumentazione è
annegata in uno robusto pannello di radica. La EB110 GT, ovviamente,
prevede condizionamento a gestione automatica, impianto stereo HiFi prodotto dalla giapponese Nakamichi e servosterzo.
Tutte queste innovazioni porteranno a un risultato eccellente, una vettura compatta e bilanciata, caratterizzata da una lunghezza limitata
in appena 4.380 mm, un passo piuttosto esteso di 2.550 mm e una
larghezza, molto importante per l’epoca, di 1.990 mm.
Nonostante tutti gli intoppi, la EB110 viene presentata, come previsto, il 15 settembre 1991, a 110 anni esatti dalla nascita di Ettore
Bugatti. La presentazione è qualcosa di mai visto nel settore dell’auto: organizzata interamente da Renata, avviene a Parigi, prima con lo
svelamento sotto il futuristico Arco della Défense, poi con la “marcia”
sugli Champs-Élysées dello stupendo primo esemplare blu guidato
da Artioli con a fianco l’attore Alain Delon e gran finale nella Citroniera della Reggia di Versailles. Eppure a quella kermesse, molte
testate - specialmente italiane - e personalità importanti entusiaste
di partecipare, danno forfait all’ultimo: perché? Proprio pochi minuti
prima che il velo si alzi sulla EB110 piazzata in Place de La Défense,
Artioli viene informato di chiacchiere pressanti su fondi non limpidi
dai quali lui potrebbe aver attinto, su contatti con personalità incriminate e perfino con la mafia. Sono ovviamente fandonie inventate
ad arte per screditare la sua nuova creatura, che non ha potuto far
altro che lasciare tutti di stucco, ma è l’inizio della fine: il 23 settembre 1995 la Bugatti viene dichiarata fallita e alla “Fabbrica Blu” posti
i sigilli, per lo stupore del curatore fallimentare che, come dichiarerà Artioli, si sarebbe messo a piangere nel vedere uno stabilimento
tanto avanzato e in grado di produrre auto di quel calibro fare quella
fine. Il motivo? Le banche, spaventate da quelle voci infamanti richiedono immediatamente il rientro dei fidi e i fornitori iniziano a
non consegnare più i pezzi per paura di non esser pagati.

I bellissimi sedili anatomici rivestiti di pelle “Poltrona Frau” Nero sono specifici per la SS. Lo stato embrionale (al centro) di questa SS #39004 è confermato dalle immagini
dell’epoca che ce la mostrano con le prese d’aria laterali a 9 fori (sostituite con quelle a 7 successivamente). Altra particolarità, è l’unica EB110 a montare il nottolino della serratura
sulla portiera. A destra, osservando il superbo vano motore della EB 110 SS, dominano i 12 condotti di aspirazione e, ai lati, l’imponenza dei quattro turbo coi suoi condotti. Il motore
è il #042, non più quello di origine (#002) Alla base invece, si nota un profilo di carbonio “nudo”, materiale utilizzato per l’intera scocca, realizzata dalla Aérospatiale.
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Il tracollo è inevitabile. Secondo Artioli, è tutto frutto di un piano ordito
da un’importante azienda concorrente, ma non c’è ovviamente nulla di
certo. Quello che invece è sicuro, con gli occhi di oggi, è il peccato di
ingenuità compiuto dall’imprenditore bolzanino, come racconta nella
sua biografia “Bugatti e Lotus Thriller”: “Pensai che far rivivere un marchio glorioso come Bugatti e farlo nel migliore dei modi, producendo
qualcosa di unico e davvero straordinario, sarebbe stato da stimolo positivo per i miei, seppur validissimi concorrenti a fare ancora di più. Mi
sbagliai, fui invece sotterrato dalle invidie e dai sotterfugi di chi non si
sentì al mio livello”.

LA SS E LE ALTRE
Tornando al settembre 1991, invece, dopo la presentazione la EB 110
GT viene messa in produzione e, nonostante il prezzo di 550 milioni di
lire, la prima partita di esemplari viene bruciata in un attimo, mentre
gli ordini continuano a fioccare: realizzare una vettura così non è un’operazione veloce e i primi esemplari verranno consegnati nell’inverno
a cavallo tra il 1992 e il 1993. Intanto, lo sviluppo sulla vettura continua incessante: al Salone di Ginevra del marzo 1992 viene presentata
la EB110 SS (Supersport), versione alleggerita e potenziata della GT: i
cavalli sprigionati dal V12 quadriturbo (con pressione maggiorata da
1.05 a 1,2 bar) ora sono 610 a 8.250 giri/min, la coppia è di 637 Nm a
3.800 giri/min. Per ridurre il più possibile il peso (che alla fine sarà di
1.470 kg contro i già contenuti 1.620 della GT) l’allestimento è ridotto
all’osso: niente aria condizionata, niente comandi elettrici per sedili e
cristalli, niente radica, rivestimenti molto semplificati, volante in alluminio, sedili anatomici a guscio con cinture a cinque punti d’attacco,
alettone posteriore fisso, cerchi BBS alleggeriti a 7 razze, questa volta
ispirati a quelli della regina delle competizioni Type 35. Esteticamente,
invece, la SS è subito riconoscibile per le due bellissime batterie da 9
prese d’aria ovali ciascuna (poi 7), poste ai lati del vano motore dietro i
montanti centrali, al posto delle prese d’aria della GT a singola fenditu-

ra celate da un pannello di vetro. Così equipaggiata, la SS raggiunge i
351 km/h (9 km/h in più della GT) e i 100 km/h in 3,3 secondi (2 decimi
in meno della GT). Fra i suoi acquirenti ci saranno il pilota di F1 Michael
Schumacher, che ne acquisterà una gialla con interni blu e allestimento
completo della GT e il sultano del Brunei, che possiede tuttora 4 dei 42
esemplari prodotti complessivamente (101 quelli della GT).
Artioli è sempre stato un convinto sostenitore dei carburanti alternativi,
fra i quali il metano: nel 1994 una EB110 GT modificata per essere
alimentata dal gas naturale dalla Florgas di Rovigo, col patrocinio di
Snam, sul circuito pugliese di Nardò, con al volante il pilota Loris Bicocchi, conquisterà il record mondiale di velocità massima per vetture di
serie omologate per uso stradale mosse da questo tipo di combustibile, raggiungendo i 344,7 km/h, abbattendo tutti pregiudizi e le riserve
sull’alimentazione a metano.
La EB 110 non sarà mai concepita per le competizioni eppure alcuni
esemplari correranno con discreti risultati: alla 24 Ore di Le Mans del
1994, in gara nella Classe GT1 (grazie alla concessione degli organizzatori di far rivaleggiare delle Granturismo contro gli sport-prototipo),
una SS da 600 CV manterrà posizioni vicine alla testa della classifica
per 23 ore e 30 minuti, quando sarà costretta al ritiro per un guasto a
un turbo mentre nel campionato IMSA nordamericano del 1995, gareggerà una EB 110 che, l’anno successivo, arriverà 21 assoluta alla
24 Ore di Daytona.
uando i libri contabili della Bugatti Automobili S.p.A. vengono consegnati in tribunale, l’amministrazione riceve ordini per le EB 110 senza
sosta mentre sono già marcianti prototipi definitivi della berlina EB
112 disegnata da Giorgetto Giugiaro Una favola finita come nessun
appassionato degno di questo epiteto, avrebbe mai voluto. È solo con
la cessione definitiva dei diritti Bugatti da parte di Artioli a Volkswagen nel 1998, che La Marque potrà ritrovare un futuro degno della sua
caratura, che oggi si è concretizzato in alcune fra le più belle hypercar
del mondo.
Il trasparente della EB110 GT.

Il trasparente della EB110 SS.

Michael Schumacher ritira la sua EB110 SS (telaio #39020) Giallo Bugatti
presso lo stabilimento di Campogalliano nel 1994. Il pluricampione di F1
volle una SS con interno completo GT (in pelle blu).
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UNA VITA PER UN SOGNO

ROMANO ARTIOLI HA LAVORATO UNA VITA PER ESAUDIRE
IL SUO PIÙ GRANDE DESIDERIO, FAR RINASCERE LA BUGATTI
UN OBIETTIVO CHE È DIVENTATO REALTÀ MA CHE È STATO
ROVINATO DALL’INVIDIA E DALLA CATTIVERIA DI CHI NON SAREBBE
STATO IN GRADO DI EGUAGLIARLO
di Luca Marconetti

N

Artioli nel suo ufficio di Campogalliano.

on si può affrontare l’incredibile storia della EB110 dimenticandosi dell’uomo che l’ha voluta e concepita, Romano Artioli, l’imprenditore altoatesino che ha concentrato tutte le sue forze per far rinascere il Marchio Bugatti. Ma sarebbe sbagliato ridurre la sua vicenda
a quello che è solo l’epilogo di una carriera fatta di tantissimi successi e di attività che soltanto una persona istrionica e pragmatica
come lui avrebbe potuto raggiungere. Ce lo ha raccontato in una lunga intervista.

Signor Artioli, cominciamo dall’inizio: la sua passione per i motori è nata con le Jeep dell’esercito alleato che vedeva alla Mendola, si è concretizzata con l’Ardea di suo papà alla quale evitò il
grippaggio e ha iniziato a svilupparsi con le riparazioni delle auto
degli amici: era solo un modo per racimolare soldi per correre in
moto o pensava che quello sarebbe stato il suo futuro?
La passione per il mondo dell’auto è nata dopo la lettura del libro
“Come ottenere la patente Diesel” dell’Ing. Ernesto Tron, avevo dieci
anni. Questo mi ha spinto ad approfondire tutto ciò che riguardava
il mondo dell’auto, soprattutto quelle da corsa, leggendo un altro
testo dell’epoca, “Corse per il Mondo” di Giovanni Lurani Cernuschi,
al quale è seguito quello sulla stupenda avventura del Principe
Borghese che con la Itala effettuò la Pechino Parigi scritto dal
giornalista al seguito Luigi Barzini, “La metà del mondo vista da
una automobile”. Mi ha poi appassionato subito la tecnica automobilistica, allora in continua evoluzione: la riparazione delle auto
degli amici serviva sia ad approfondire la materia che a formarmi
empiricamente, con esperienze su vetture come le Lancia, per me
le più avanzate tecnologicamente. Correre in moto era un impulso al quale non era possibile sfuggire ma sapevo che avrei voluto
fare qualcosa di più e cioè arrivare a produrre auto: le corse erano
troppo coinvolgenti e non avrebbero lasciato spazio ad altro, oltre
al fatto che avrebbero assorbito tutte le risorse.

C’è poi stato il viaggio in America… come l’ha cambiata?
Dopo avere visitato praticamente tutte le fabbriche americane e averne riportato una impressione fortemente negativa, decisi che mai avrei lavorato
in quelle assurde prigioni di lavoro. Decisi di fare un percorso diverso per
realizzare il mio obiettivo: piuttosto che lavorare in quegli ambienti ospitali,
preferii l’ambito commerciale e assistenziale. Ovviamente, negli anni, non ho
mai smesso di studiare e di mettere a punto nella mia mente ciò che volessi
a ero merica mi ha atto sceg iere efiniti amente i rimanere a o zano, anche se qui non c’era nessuno in grado di costruire un’auto da zero.
All’inizio della sua carriera si è subito scontrato con i metodi di lavoro
di Alfa Romeo e successivamente di Fiat, soprattutto nel momento in
cui quest’ultima mise le mani su Ferrari. Con gli stranieri come Opel e
Suzuki invece si è sempre trovato bene: lavoravano meglio? Erano più
icini a a s a fi osofia
Fiat all’epoca non ammetteva nessun tipo di concorrenza, opponendosi
sempre strenuamente a chi volesse aprire una fabbrica del settore. Questa
linea dura, tra l’altro, ebbe il risultato di produrre feroci contestazioni operaie e il dilagare di movimenti estremisti violenti come le Brigate Rosse. Di
fronte a questo “totalitarismo”, noi abbiamo dovuto combattere con cavilli,
norme assurde, leggi “ad hoc” e non fu mai facile importare prodotto dall’estero. È diventato tutto più facile con l’arrivo del mai abbastanza compianto
Sergio Marchionne.
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Il nuovo Salone di esposizione del arage 1000 Miglia di olzano, nato su un cumolo di macerie abbandonato. A destra, il 1 agosto 1 88, omano e enata Artioli
organizzano al rburgring, con gli Amici dell’Autoe po, uno dei celebri Incontri errari. Con le vetture realizzano il logo “
nzo errari”.
È l’ultimo omaggio al Dra e, che morirà il giorno dopo.

L’Alfa Romeo invece era partita bene ma essendo un’impresa legata
a un ente statale come l’IRI, fu sempre in sovrabbondanza di personale, soprattutto dirigenti, alcuni dei quali non preparati a quelle
responsabilità. La Opel all’epoca funzionava grazie ai dettami del
grande fondatore della General Motors, Alfred Sloan, pubblicati nel
testo “I miei anni con la GM”, praticamente una bibbia per chi volesse organizzarsi nel commercio e nell’assistenza. Lui era convinto
nel privilegiare le reti di vendita e investiva per farle crescere. Noi
a iamo im arato mo tissimo a a sc o a e a
, intensifican o i
rapporti coi clienti e coinvolgendoli in attività che li trasformassero
in appassionati: questa era la nostra forza. Anche la Volkswagen di
Il arage 1000 Miglia negli anni ’80.
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Ferdinand Piech, predestinato a essere il numero uno al mondo e
a
a e mi sentii tran i o i a fi are a rosec ione e e o ea
Bugatti, seguì quelle regole: i risultati sono sotto gli occhi di tutti
mentre a
, che si a ontan oi a e a fi osofia, an incontro
a un triste destino.
Con Suzuki invece ho sempre condiviso l’attenzione spasmodica per
la qualità e l’abbattimento dei costi in eccesso, i metodi impeccabili
per formare il personale e l’incredibile organizzazione di vendita e
assistenza, come spiego in un capitolo del mio testo dedicato solo al
marchio giapponese. Finché l’abbiamo rappresentata, Suzuki è stata
costantemente la prima Marca giapponese in Italia.

IL PERSONAGGIO

Con enata.
A destra, brochure pubblicitaria della ttore ugatti Collection realizzata da enata per ridare lustro al marchio.

ei si sempre proiettato o tre i presente pianificando i f t ro in
maniera sistematica, prima, per esempio, con i circoli studenteschi
e “ingraziandosi” il suo comandante dell’esercito sistemando la sua
Balilla, oppure, poi, diventando presidente dell’AC di Bolzano e organizzando eventi per i suoi clienti come le “Opeliadi”, le “Suzukiadi” e
le “Ferrariadi”: è questa la ricetta dei suoi successi?
Sono esperienze di vita differenti e capitate in momenti diversi. Quando
fondammo il Circolo degli Studenti avevo sedici anni e all’epoca non era
possibile avere contatti con le ragazze, soprattutto per noi che frequentavamo l’Istituto per periti. Col pretesto di organizzare feste da ballo, gite e
uscite risolvemmo il problema ma riuscimmo anche a coinvolgere i pro-

fessori a portarci a visitare le varie aziende automobilistiche, quindi ebbe
un valore importante anche per la mia professione. La Topolino “balestra
corta” Fuoriserie del comandante della Scuola Truppe Corazzate mi dava
invece due opportunità: quella personale di avere una camera da letto
privata e poi quella di avere il tempo di scrivere, di insegnare l’italiano a
tanti commi itoni ana a eti e i otere ai tare i miei raga i e o ficina
a o ano, ai in iai erfino n carro attre i com rato a a o i
L’AC BZ era necessario risvegliarlo dal torpore perché agli automobilisti
era molto utile. Infatti, grazie a quello, cambiammo volto alla città, non
solo alla viabilità, regalandole uno dei suoi più importanti polmoni verdi
e facendo costruite i parcheggi sotterranei sotto le principali piazze.

Artioli con tutto il personale ugatti davanti alla Sala prova ricoperta di lamiera in acciaio porcellanato blu che rimanda al cofano della

110.
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e mani esta ioni che ei ha citato in ece, erano im ortantissime er fi e i are i
clienti attraverso opportunità di divertimento ma anche per dimostrare la bontà
e ro otto che en e amo, attiran o n o i c ienti an o cin ecento fierissimi proprietari tedeschi di modelli Ferrari attraversarono le strade di Berlino, non
avete idea della quantità di ordini che arrivarono… oltre che ottenere la concessione per la vendita delle vetture di Maranello in Germania, dove il Marchio era
in crisi: in tre anni abbiamo moltiplicato per dieci le vendite nelle nostre zone.
La passione ha giocato un ruolo fondamentale per sviluppare i suoi progetti?
Era la più importante delle motivazioni, perché tutto è possibile quando si lavora
divertendosi, facendo il lavoro che hai scelto di fare, dando al personale la gioia
di partecipare a qualcosa che cresce rapidamente.
A un certo punto la sua carriera si è decisamente rivolta verso le auto sportive. È cominciato tutto dalla famosa Opel GT che batté le Porsche?
Da sempre il mio staff ed io siamo stati interessati alle auto sportive. La nostra
rima insegna, ne
, reca a i rofi o i na Ferrari e non cera a to s orti a
che assasse a o ano sen a are na ntata a noi oi fina mente e ha
lanciato la bella GT con il motore dietro l’asse anteriore che permetteva una maneggevolezza e una tenuta di strada buona. Dal canto nostro l’abbiamo migliorata con l’aiuto di Conrero. La prima soddisfazione fu la vittoria al Mugello, quando
a
come im a ita e ecise i tras ormare tantissimi mo e i e , fino a
quel momento tranquille berline, in modelli vincenti in tutte le categorie. Conrero
invece è diventato ricco e io ho potuto rimettermi a far crescere le mie società.
La sua famiglia, a partire da sua moglie Renata, ha avuto un ruolo fondamentale per la sua vita professionale tanto che, leggendo il suo libro, non si
riescono a dividere le due componenti: è vero?
A Renata avevo fatto la promessa, prima di sposarci, che con me non si sarebbe annoiata. L’ho mantenuta. Scherzi a parte, sono convinto che se si vuole che
un matrimonio duri, è necessario che tua moglie diventi anche il tuo amico più
intimo e certamente il complice più prezioso, che ti conosce molto bene e sa se
stai per commettere un errore ma soprattutto - e in questo Renata che è molto
intelligente è sempre stata fondamentale -deve vedere anche quello che l’uomo
non ha il tempo e la voglia di vedere, i piccoli particolari che fanno la differenza.
Renata l’ho coinvolta da subito a fare questo: è diventata stilista, architetto, organizzatrice di eventi. Pensate che solo per Bugatti è riuscita a concepire e gestire
23 categorie merceologiche diverse. Quel lavoro, svolto egregiamente, è stato d’esempio anche per tante altre aziende del lusso italiane: un grande marchio può
aprire tante e belle opportunità e, in questo senso, Bugatti è stato il massimo.
Una frase più di tutte mi ha colpito del suo libro, quella di pagina 80: “Se sei
consapevole di ciò che ti accade intorno, sei in grado di proporre soluzioni a
c i ancora neanc e sa di a ere dei prob emi e se ti dai da fare a a fine sarai
scelto per fare ciò che avevi deciso”. La spiega anche ai nostri lettori?
Semplice: dipende molto dalla conoscenza che hai delle cose che fai, se ti rendi
conto dell’ambiente di lavoro che ti circonda, di quello che succede nel mondo,
dei segnali che ti giungono e se li sai interpretare. Il mio principale Hobby è la
lettura e non c’è libro che non ti regali almeno una riga che non conoscessi. Proprio come scatta la molla leggendo, ugualmente devi tenere occhi e orecchie ben
aperti per far sì che i tuoi obiettivi crescano e diventino maturi.
Sempre senza affrontare il capitolo Bugatti, nella sua carriera ci sono stati
anche tanti rischi e il coraggio di osare - come comprare un jet o pensare di
mettere sul mercato una citycar con l’aria condizionata come la Maruti - ma
anche qualche fallimento - come la vicenda dei Motorhome americani. Che
cosa significano
L’imprenditore se vuole progredire deve correre dei rischi. Spesso. Ma deve essere altrettanto rapido nell’invertire il percorso, se si rende conto dell’errore, che è
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umano. È per questo che le prime mosse vanno fatte con cautela. Solo quando si ha la consapevolezza di essere nel giusto, si
può accelerare. Prima di prendere contatto con l’americana Midas per i motorhome, feci le mie valutazioni: faceva parte di un
gruppo che annoverava Pepsi Cola e molte fabbriche di armi,
non avrei mai pensato fossero poco più che...venditori di polli; i
caravan arrivavano incompleti e inoltre venivano saccheggiati
al porto di Genova di tutti gli accessori interni: un disastro. Da
quel momento non ho più voluto saperne di contatti con gli
USA (se non con la GM).
L’aeroplano si è invece rivelato il migliore acquisto che abbiamo mai fatto Renata e io: Bolzano è fuori da tutte le rotte
importanti e noi avevamo attività in Germania, Spagna, Inghilterra e, nel periodo dell’acquisizione di Bugatti, in viaggi in
Francia divennero frequentissimi, quasi giornalieri. Ovviamente usarlo non era un gioco da ragazzi: prendemmo il brevetto
sia io che mia moglie e riuscimmo ad avere i permessi per
decollare e atterrare all’aeroporto militare di Bolzano, non una
cosa da tutti. A qualcuno sembrerà un’assurdità ma a conti fatti
acquistare un jet sarebbe stato anche un importante risparmio
di denaro: per fare i viaggi che facevo io in una giornata bisognava prendere 12-14 voli e cambiare 3-4 alberghi: fate voi le
proporzioni…
Quando è maturata l’idea di far rinascere la Bugatti e quando capì che ci sarebbe riuscito?
È stato come quando ti sale la febbre all’improvviso. Avevo
poco più di vent’anni e avevo appena avviato l’attività di Garage 1000 Miglia. Proprio in quei giorni arrivò la notizia che
Bugatti aveva concluso la produzione di auto: in quel preciso
momento mi sono detto che se nessuno l’avesse fatta rinascere,
c’avrei pensato io. Ettore Bugatti poi, aveva creato la sua prima
auto a 4 cilindri proprio alla mia età all’epoca, mentre in circolazione c’erano solo carrozze trainate da cavalli: allo stesso
modo io, avrei prodotto l’auto più moderna e all’avanguardia
che ci fosse.
Ma c’erano diversi anni davanti a me, partito da un vecchio
capannone in mezzo alle macerie della stazione di Bolzano
distrutta dai bombardamenti. Invece, fortunatamente, dopo 38
anni nessuno si era fatto avanti col governo francese per l’acisto e marchio a ii che ci sarei efiniti amente ri scito
an o rice etti i contratto firmato a resi ente e a essier Bugatti, che all’epoca produceva carrelli per aerei.
Si è gettato anima e corpo nel “Progetto Bugatti”, se così vogliamo chiamarlo, dopo aver scoperto la storia del marchio:
ha rivisto in Ettore un po’ di lei?
Di Bugatti come di tutte le case dell’epoca sapevo tutto e di più,
ma nessuna aveva per me il fascino della “Marque”, emanato
dall’originalità delle soluzioni e dalla grande classe unita alla
sportività: il massimo del massimo. Come si è potuto comprendere bene dopo che abbiamo fatto le EB110 GT ed SS e il prototipo della berlina sportiva EB112, l’auto più bella del mondo,
come venne considerata da molti, non potevo collocare Bugatti
in una posizione che non fosse in cima a tutto. Ad Ettore venne
impedito di sviluppare alcune soluzioni perché ritenute troppo avanzate e rischiose… io invece ho dovuto difendermi dalle
accuse di calunnia e da boicottaggi pericolosissimi: in questo
credo siamo equiparabili.
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Ci avviciniamo all’esaudimento del sogno. Il primo ostacolo fu la burocrazia
francese…
Ci furono molti incontri per tre lunghi anni.
Quando sembrava che le cose andassero
bene, scoppiò lo scandalo di molti gruppi italiani che compravano, speculandovi,
aziende francesi. I giornali scrissero che
gli italiani stavano comprando la Francia.
A quel punto le trattative si bloccarono di
botto e dovemmo aspettare il nuovo goerno er oter fina mente raggi ngere
l’obiettivo.
Ci furono poi le minacce di demolizione
del Centro Culturale Bugatti di Ora e la
lotta contro la pirateria del marchio…
Sì. Entrambe assurde e pericolose, quella
alla Fondazione Bugatti di Ora era una
rivendicazione personale di un importante
politico altoatesino di lingua tedesca del
tempo, quella degli scacalli del marchio fu
invece un fenomeno che sembrava dilagare
sempre di più. Entrambe furono brillantemente risolte, ancora una volta, da Renata,
come potete leggere nel libro, che organi
n ficio ega e e icato so amente
alla registrazione di ben 2200 marchi tutti
riconducibili a Bugatti. Ecco perché credo
che Renata lavorò più di me per Bugatti.
Perché Bugatti rinacque a Modena?
Perché Modena è il fulcro della Motor Valley italiana. Lì ci sono i migliori tecnici e
fornitori, che permettono di sviluppare prototipi rapidamente e di realizzare qualsiasi
componente grazie alla miriade di aziende
specializzate in ogni esigenza. C’è una potente predisposizione per l’auto che Enzo
Ferrari, su tutti, ha saputo sfruttare molto
bene. Anche noi ci siamo battuti perché il
territorio crescesse in questi termini: abbiamo stimolato l’Università di Modena per
attivare un corso di laurea in Ingegneria
dell’Automobile che oggi è frequentato da
giovani di tutto il mondo.

La presentazione della 110 a arigi, in lace de la D fance, il 1 settembre 1 1. A sinistra enata ettmeir,
a destra omano Artioli che presenta la vettura affiancato dall’attore Alain Delon.

Sopra, le ugatti d’epoca sbarcano per la prima volta su iva degli Schiavoni, a enezia, dove vengono esposte
uali opere d’arte in movimento. il 1 . Sotto, a sinistra, fra le auto portate a enezia anche le 110.
A destra, il tradizionale “ferro di cavallo” simbolo delle ugatti di ttore, replicato con le vetture storiche
del Marchio per la celebre presentazione parigina.

Ci sono dei personaggi chiave nella rinascita della Bugatti, nel bene e nel male.
Me ne parla?
Oliviero Pedrazzi è sicuramente il più importante, un genio per la capacità di progettare ogni parte di una nuova auto. Forniva almeno tre soluzioni diverse pronte a
essere validate dall’ingegnere responsabile
di turno. È lui che ha progettato interamente, coi suoi ragazzi, i tre modelli che abbiamo poi deciso di realizzare. Senza Oliviero
non sarebbero mai rinate le Bugatti.
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Da sinistra enata, Isabella, omano ed lena Artioli in
braccio a omano la piccola lisa, che darà il nome alla
nuova berlinetta Lotus dell’era Artioli, appunto la “ lise”.

Il logo Lotus realizzato dai dipendenti dell’azienda davanti a etteringham all,
storico uartier generale dell’azienda ac uistato da Colin Chapman nel 1 0.

Poi c’è Giampaolo Benedini, mio cugino, che ha realizzato il bellissimo stabilimento immerso nel verde e aperto alla natura, un capolavoro che ha permesso a tutto il personale che lì lavorava di dare
il massimo e il meglio di sé stessi, come fa notare anche Jay Leno
nella sua commovente prefazione all’edizione inglese del mio testo.
Mi sento poi di citare anche Stanzani: l’avevo assunto per dirigere la
fabbrica ma si è trattato di un incidente di percorso molto spiacevole… era incompetente, si era messo in testa di effettuare il rilancio di
una specie di Lamborghini e aveva fatto credere a Ferruccio stesso
che avrebbe fatto un’auto così bella che mi avrebbe fatto passare la
voglia di rifare una Bugatti. Quando ferruccio venne a sapere la realtà
delle cose, si comportò come sempre da signore: si scusò nonostante
non centrasse nulla e divenne un grande estimatore delle mie Bugatti.
Arriviamo a Campogalliano: quali erano le sue impressioni mentre vedeva crescere sotto i suoi occhi la nuova creatura?
Purtroppo non me la godetti come volevo perché c’era tempo solo
per le mille preoccupazioni. Ciò che ancora oggi mi riempie di orgoglio come ieri è il fatto di aver realizzato tutto noi, senza chiedere
aiuto a nessuno ne prendendo componenti di altri produttori: anche
i bulloni dovevano essere marchiati Bugatti. In questo fummo supportati da utensili di altissima precisione, per esempio le macchine
Mandelli o i banchi prova a rulli Schenk, che ne costruì uno apposta
per noi perché non aveva in gamma qualcosa che reggesse velocità
superiori ai 350 km/h. Per fare le analisi dei gas di scarico poi, abiamo o to insta are g i s ecia i e ratori er fi trare aria che
respiravano i motori, sensibili alle emissioni della vicina Autostrada
del Brennero.
Ma c’è un momento in cui provai una gioia indescrivibile e mai più
provata: quando guidai per la prima volta la EB110. In quel momento
compresi di avere fatto centro: nessun’altra auto poteva stare davanti
a una Bugatti.
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Poi ci fu Parigi. L’auto piacque nonostante le infamie che ricevette a pochi minuti dalla presentazione. La stampa italiana non ne parlò. Oggi, a
mente fredda, qual è un bilancio di quella giornata?
Alla stampa italiana è stato imposto di non dare seguito alla notizia della
presentazione della nuova Bugatti della rinascita a Parigi perdendo l’occasione per fare un bellissimo servizio, perché mai era stata fatta una simile presentazione. Anche in questo caso abbiamo utilizzato solo il nostro
personale, perché volevamo essere sicuri che tutto funzionasse bene. I più
sorpresi del risultato sono stati i dirigenti delle Case dei prodotti di lusso
francesi che spendevano dieci volte più di noi per avere molto meno che,
dopo quella giornata, chi chiedevano come avevamo fatto. La presentazione ha invece, per fortuna, ottenuto tutte le prime pagine delle riviste di
automobilismo mondiale e servizi televisivi trasmessi a puntate in tutti i
Paesi. Venne addirittura trasmessa in un volo intercontinentale, in diretta.
Invitammo tutti i più importanti dirigenti delle Case automobilistiche monia i er cercare n o i finan iatori t tti a erirono con ent siasmo a a
mattina cominciarono ad arrivare le disdette: a tutti i giornalisti accreditati
resso i ro ttori, enne ette che io rice e o finan iamenti a a mafia
In quel momento capii che eravamo soli, dovevamo fare tutto per conto
nostro.
enne addiritt ra acc sato di essere finanziato da a mafia
esta
cosa avrebbe stroncato qualsiasi imprenditore, lei invece ne fu spronato per acquisire la Lotus. È vero?
Sì, non ci stavo a farmi mettere alla porta della mia stessa azienda e decisi quindi di continuare a rappresentare una Marca di auto sportive. Così
chiesi e ottenni di rappresentare la Lotus per l’Italia ed ebbi la possibilità
di rendermi conto che ben presto la GM, che stava già soffrendo a causa
della sua pericolosa svolta organizzativa, se ne sarebbe liberata. Così pensai di costituire un polo di auto sportive con al vertice la Bugatti e le più
abbordabili ma comunque bellissime Lotus, per i giovani. Poi c’era la loro
ottima ingegneria per conto terzi (ad esempio per i team di Formula 1)
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omano oggi, nella sua villa in Costa Azzurra.

preziosa nei momenti di crisi. Le cose andarono nella giusta direzione:
ac istammo a ot s a n re o mo to ono e a acemmo rifiorire
alla velocità della luce.
oi a magia fin
a cosa si r ppe. osera s ccesso
Non esattamente: nonostante fossimo costantemente nel mirino di
azioni criminali come le minacce ai nostri fornitori e intimidazioni alle
anche i non finan iarci, non ri scirono a ermarci tanto aci mente
Fummo noi che riuscimmo a balzar fuori dall’auto prima che questa
cadesse nel burrone
La Elise è l’auto del rilancio della Lotus e quella che ha fatto conoscere i marc io fino a e momento troppo specia istico a mondo.
Il nome della bella spiderina è quello di sua nipote, intraprendente
e appassionata di motori. ei erede de a s a fi osofia professionale e di vita?
La Elise abbiamo dovuto realizzarla alla velocità della luce e senza soldi
ma sapevamo che ce ne avrebbe fatti guadagnare tanti. Elisa è stata
madrina e mascotte già all’età di due anni e ci ha permesso di avere le
copertine delle riviste mondiali. A casa mia siamo tutti profondamente
appassionate di auto ed Elisa non fa eccezione al punto che, essendosi
laureata in architettura a Vienna con 110 e lode, sta studiando per lavorare nel settore auto. Così pure suo fratello Matteo Tazio che si è laureato da poco. Poi c’è l’altro giovane nipote Edoardo che sta seguendo le
lezioni del Centro ricerche CRMT di Lione, specializzato nello sviluppo di
tutto ciò che riguarda l’impiego del gas naturale per la mobilità (un mio
gran e a ino, come eggerete ne i ro
oi mia fig ia sa e a, mio
braccio destro dall’epoca Lotus (e nostra complice per questa intervista,
nr
ess no i noi, in esti anni, stato mai ermo e anche i miei fig i
e nipoti sono sempre stati abituati a guardare avanti verso il futuro.
A pagina 44 del suo libro lei scrive: “Se vi accingete a sviluppare un

La copertina del suo libro, dove racconta tutta la
sua vicenda, dalla giovinezza alla realizzazione del
“sogno ugatti” fino all’inspiegabile fallimento. na
delle storie motoristiche moderne pi avvincenti,
uno dei libri pi interessanti degli ultimi anni.
“ ugatti Lotus hriller”, di omano Artioli,
Cairo ditore, 1 ,00 .

prodotto straordinario, inevitabilmente farete sorgere gelosie o desiderio di impossessarsene o di distruggerlo: questa è la mia storia”.
Oggi, conoscendo i rischi e sapendo come è andata, rifarebbe tutto?
Certamente, oggi non c’è più in Italia lo strapotere di Fiat, resa globale da
Marchionne. Secondo me adesso si può lavorare anche meglio, mercato
permettendo.
Come vede Lei, da decano del settore, il mondo del motorismo d’epoca? E l’attuale continua ricerca delle Case verso una mobilità sempre
più parca, ecologica e connessa?
Il motorismo storico va tutelato, soprattutto vanno curate le testimonianze, i documenti, la verità di ciò che è stato. Ho voluto scrivere un testo
come Bugatti & Lotus Thriller, per far sapere che la Bugatti Automobili
di Romano Artioli, non è morta per il prodotto scadente ma perché non ci
è stato permesso, tramite questa eccellenza, di creare una potentissima
vetrina per tutta l’industria nazionale italiana: chi ha distrutto la Bugatti,
oltre che farla diventare “tedesca”, non ha fatto un dispetto a me ma ha
fatto perdere all’intera nazione una grandiosa opportunità di crescita
tecnologica. Ecco perché ciò che di buono è stato fatto nel nostro paese
ma non solo, va tramandata e raccontato alle generazioni future, perché
imparino dai successi ma anche dagli sbagli.
Per quanto invece concerne l’evoluzione, penso che ancora non si sia
prestata la necessaria attenzione al metano, il carburante più diffuso
in natura, il più potente che la nostra Terra produce spontaneamente.
Io provai ad alimentare una EB110 a metano: ottenni 90 CV in più di
una a benzina, con il metano fornito dalla Snam, quindi miscelato ad
altri gas meno nobili. Oggi la Volkswagen produce ben nove modelli a
metano: un motivo ci sarà… Però è una risorsa che va protetta, perché se
continuiamo a disperderlo nell’aria, l’effetto serra che genererà costringerà i nipoti dei nostri nipoti ad andare al mare a Treviso, invece che
nella laguna veneziana… e bisogna anche “disinnamorarsi” del denaro
prodotto dal petrolio.
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Da destra Romano Artioli, Giampaolo Benedini e Marcello Gandini
davanti al modellone in Epowood della EB110.

PADRE ADOTTIVO

DOPO LE DELUSIONI CHE ROMANO ARTIOLI EBBE DAI SUOI COLLABORATORI,
GIAMPAOLO BENEDINI, SUO BRACCIO DESTRO E CREATORE DEL NUOVO POLO BUGATTI
DI CAMPOGALLIANO, EBBE L’INCARICO DI DEFINIRE LA LINEA DELLA EB110.
È SOLO L’APICE DI UN LEGAME PROFESSIONALE E DI AMICIZIA CHE HA SULLO SFONDO
UN SOGNO CHIAMATO “BUGATTI ITALIANA”.
Ingegner Benedini, come è arrivato a lavorare per Romano Artioli
e la sua rinata Bugatti?
Conosco Romano Artioli da sempre avendo un legame di parentela,
in precedenza mi aveva incaricato di intervenire ad Ala di Trento per
trasformare uno stabilimento industriale nella sede della Subaru Italia. La rapidità del mio intervento e il risultato qualitativo ottenuto
o con insero che ote a a fi armi i rogetto e a rinata gatti a
Campogalliano.
Ce lo racconta brevemente il polo di Campogalliano?
i a sce ta e a osi ione a fianco a a tostra a e rennero, a
sua estensione e i due ingressi separati furono vincenti per dare una
note o e isi i it a a se e e a gatti tomo i i e ra iona i are
a istri ione e e i erse n iona it eg i e ifici
rimo rogetto a ront i a o t genera e i t tto inter ento mentre i singo i
a ricati rono ensati seg en o o s i
o e a
n atti a
prima costruzione fu destinata ai test sui motori, notevolmente innoati i, a ro are in asso ta riser ate a
e e ificio
ri estito
di lamiera in acciaio porcellanato riecheggia vagamente il cofano di
n a tomo i e che contiene a meccanica e a tomo i e
oi i a ricato er accog iere g i fici tecnici e genera i o e a
es rimere so i it e atten ione come s ggerisce i marchio gatti
La circolarità della zona per i progettisti che a quei tempi usavano
ancora i tecnigrafi inten e a ortare a ce in mo o ottima e s
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piano di lavoro potendo anche avere un facile rapporto diretto con
il capoprogetto posto al centro dello spazio complessivo. La struttura
dei solai di quella zona si ispirava sostanzialmente a una ruota a
raggi. Artioli voleva una fabbrica luminosa e a quel punto pensai che
o s a io ro ione, con o strattagemma i sare e finestrat re a
she anche in ertica e, ote a a rire o sg ar o erso esterno in na
modalità inconsueta
La stessa tipologia costruttiva fu utilizzata per realizzare la mensa
dove consumava i pasti ogni categoria di dipendente e ogni ospite in
visita alla fabbrica. Più che una mensa aziendale fu sempre da tutti
efinito ristorante
A distanza di anni e dopo decenni di abbandono nonostante i terremoti nel territorio lo stabilimento continua da essere apprezzato.
Aggiungo anche che fu realizzato con grande rapidità e a costi assolutamente convenienti.
A un certo punto Artioli, dopo vari prototipi ai quali collaborano
nomi piuttosto importanti del motorismo come Stanzani, Materazzi, Giugiaro e Gandini, chiama lei per occuparsi della EB110
definiti a: cosa s ccesse
Gandini aveva realizzato un primo prototipo che rispecchiava la sua
ersona it rogett a e rtio i o e a na gatti i s gger i realizzare un secondo progetto ma anche quella proposta non piaceva ad
Artioli. Con grande ottimismo poiché le uniche automobili che avevo
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pensato erano quelle che ogni bambino ai miei tempi disegnava, fantasticando, sui
a erni i sc o a, mi chiese i ro orre n a ternati a a orai ne a mo e eria
i orino e e i a ort na che non c era i tem o er teriori n o e mo ifiche
Un professionista che, come lei, lavora con le costruzioni, come si approccia
a a definizione de a inea di na ett ra
I contesti sono diversi ma i criteri soprattutto nella valutazione dei volumi e dei
loro rapporti sono identici.
a
con e modific e apportate da a s a matita
e a c e rtio i
preferir : come mai
ome ho etto rima rtio i non a e a a ternati e, imminente ata er a resenta ione a arigi non consenti a teriori cam iamenti nica so ione a ternativa era di annullare la presentazione meticolosamente organizzata nella capitale
francese. Ma la macchina era anche bella e Artioli fu soddisfatto. Fu tutto al posto
giusto nel momento giusto.

Il complesso dello stabilimento Bugatti di Campogalliano
progettato da Benedini. Sotto, interno della sala progettazione:
grazie alla forma circolare, i tecnigrafi prendono direttamente
la luce naturale dalle grandi vetrate.

Cos’aveva delle Bugatti “originarie” di Ettore, la EB110?
a mia is ira ione stato n mo e o en s ecifico ra g i a tri, che amai mo to a
e
, a a a e ho tratto so ratt tto a inea e ronta e con i ra iatore a
forma di ferro di cavallo da me fortemente ridotto nelle dimensioni.
Poi, nonostante l’auto piaccia e abbia ancora molte richieste, arriva il fallimento della Bugatti Automobili. Ci piacerebbe conoscere la sua versione e le sue
ri essioni in merito a distanza di
anni.
Artioli ha spiegato molte cose nel suo libro, si può solo aggiungere che quando la
ronta era sco iata a o a e e s ercar e i contesto in c i si o e a o erare era completamente mutato. Per esempio, noi avevamo organizzato la vendita
ei mo e i irettamente resso a gatti i am oga iano, mentre e a tre case
ini iarono a im ementare a ca i arit ei concessionari n o in t tto i mon o
l.m.

La Bugatti Type 251 da competizione alla quale
Benedini si ispirò per completare il disegno della
EB110. Sotto, la presentazione delle EB110 GT (blu, in
primo piano) e SS (grigia, dietro), ai Principi Alberto
e Ranieri di Monaco (da sinistra), con Renata Artioli,
Giampaolo e Bibi Benedini.

La Lotus Elise, l’ultima impresa automobilistica di Benedini.
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Vittorio Jano e Gianni Lancia.

6 luglio 1958, Reims GP di Francia. Le belle Dino di Hawthorn (4), Musso (2) e Von Trips (6) allineate prima dello schieramento. Hawthorn vincerà la gara ed al termine di
una stagione combattutissima e tragica sarà Campione del Mondo con un solo punto di vantaggio su Moss che aveva corso con la Cooper e la Vanwall.

ULTIMi BAGLIORI ALLA FERRARI

ABBANDONATE LE CORSE, ANCHE JANO SE NE VA DALLA LANCIA MA, INSIEME ALLA D50,
APPRODA IN FERRARI, DOVE DIVENTERÀ UNO DEGLI UOMINI CHIAVE DELL’ASCESA SPORTIVA
DEL CAVALLINO RAMPANTE

G

ianni Lancia, liquidato il suo pacchetto azionario, partì per il
Brasile, dove impiantò nel Mato Grosso una fiorente azienda agricola, avviando anche, sulle orme del nonno Giuseppe,
un‘industria conserviera. Prima della partenza, divulgò questo stringato comunicato stampa: La Scuderia Lancia, in seguito alla morte del
suo Capitano Alberto Ascari, ha disposto di sospendere la sua attività
agonistica. Il pilota Eugenio Castellotti ha richiesto di potere partecipare,
a titolo personale, al Gran Premio di Spa e l’Ing. Gianni Lancia, prima di
imbarcarsi per l’America, gli ha concesso vettura e assistenza.
L’abbandono delle corse comportò anche l’allontanamento di Jano.
Tuttavia, nell’Italia di allora non si ritenne accettabile lasciare il campo libero alla Mercedes. Ebbe così inizio, con l’intercessione della Fiat,
una serrata trattativa fra la nuova direzione Lancia e la Ferrari, per far
continuare in quest’ultima la carriera della D50. L’uomo di Maranello,
stimolato dalla promessa da parte della Fiat di sovvenzionare con 50

72

di Lorenzo Morello e Rino Rao (Commissione Cultura ASI)
milioni l’anno l’aggiornamento delle D50 e l’attività sportiva, fu lieto
di accettare quel ben di Dio, che gli avrebbe fatto vincere il Campionato del Mondo nell’anno successivo.
L’ultima missione di Jano, come uomo Lancia, si svolse il 5 giugno di
quella drammatica primavera al GP del Belgio, quando Castellotti ottenne la pole position, battendo le Mercedes, ma in gara fu costretto
al ritiro.
A seguito dell’accordo, Ferrari ricevette sei D50 complete di ricambi e un bellissimo furgone attrezzato, insieme a Jano, il suo vecchio
amico piemontese, sempre benvenuto, cui assegnò un contratto di
consulenza. Quando il 2 agosto arrivò a Maranello, Aurelio Lampredi
si era già dimesso per passare alla Fiat e Jano, de facto, lo sostituì
nella funzione di Direttore Tecnico, affiancato da Vittorio Bellentani
e, dal gennaio del ’56, dal giovane e valente fiorentino ing. Andrea
Fraschetti, progettista-disegnatore ed eccellente pilota-collaudatore,
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molto stimato dal Drake. Jano si mise immediatamente al lavoro, dedicandosi alla messa a punto della D50 in vista del GP d’Italia, in
calendario per l’11 settembre. La Ferrari iscrisse tre D50 per Castellotti, Farina e Villoresi e tre Supersqualo’ per Hawthorn, Trintignant e
Maglioli. Le tre Lancia si dimostrarono velocissime, particolarmente
sull’anello di alta velocità, ma le gomme Englebert1, montate al posto
delle Pirelli, non si adattavano al canale delle ruote e, dopo pochi giri,
erano soggette al dechappage. 2 A malincuore Jano fu costretto a ritirarle dalla corsa, rimandando il debutto al 24 settembre per la Gold
Cup, sul tortuoso circuito di Oulton Park, con Castellotti e Hawthorn.
Jano che seguiva il team, svolgendo come il solito anche i compiti
d’ingegnere di pista, dopo alcune modifiche alle sospensioni, fece
provare al biondo britannico un treno di Dunlop R31, con il quale
ottenne la pole position; ma, in gara con le Englebert, dopo alcuni
giri, sia lui, sia Castellotti dovettero cedere all’agile Maserati 250 F
di Moss. Dopo la corsa, i piloti si lamentarono della scarsa tenuta
di strada, soprattutto a serbatoi pieni. Probabilmente, i problemi denunciati derivavano dall’eccessivo momento d’inerzia in imbardata
della macchina, provocato dalla consistente distanza dei serbatoi dalla mezzeria del veicolo. La critica, non nuova, convinse Jano, in vista
della stagione del ’56, a modificare la funzione dei serbatoi laterali,
riducendoli a riserva di carburante e ridisegnandoli in modo da consentire l’uscita degli scarichi a megafono. Inoltre, i serbatoi venivano
integrati alla carrozzeria che riceveva un nuovo cofano con lo scudetto del “Cavallino Rampante” ed una coda più ampia per ospitare
il serbatoio principale. Le sospensioni furono modificate sia all’anteriore, con la sostituzione della balestra con molle elicoidali, che al
posteriore modificando il molleggio. Infine, il propulsore, rivisto nel
rapporto alesaggio-corsa e altri particolari, raggiunse la potenza di
290 CV a 8.300 giri/min.

Ampiamente migliorata, la Lancia D50, rinominata Lancia-Ferrari, dominò la stagione vincendo il Campionato del Mondo con Fangio.
In vista della stagione del ’57, Jano rivisitò l’impostazione della macchina, rinunciando completamente ai serbatoi laterali e ridisegnando
il telaio e la carrozzeria. Anche il propulsore fu migliorato sotto vari
aspetti. La macchina, dall’aspetto profondamente diverso, fu denominata Ferrari 801 e affidata alla squadra primavera forte di Castellotti,
Musso, Hawthorn e Collins. Competitiva, soprattutto con Musso, nel
corso di una stagione combattutissima non riuscì a piegare, tuttavia,
la combinata Maserati-Fangio e l’argentino si aggiudicò il suo quinto
Campionato del Mondo. Peraltro, è giusto ricordare che la versione
’56, debitamente aggiornata, fu utilizzata nelle gare della Temporada
Argentina e nel pieno della stagione riportò, guidata da Musso, una
splendida vittoria al GP di Reims, l’ultima della Lancia-Ferrari.
Il 1957 fu per il Drake un annus horribilis, punteggiato da tragici
eventi: il 14 marzo la morte di Castellotti, il 12 maggio la strage
della Mille Miglia e il 29 agosto la morte di Fraschetti, valoroso tecnico e collaudatore. Pur fortemente provato da questi luttuosi eventi,
Ferrari, dopo un breve periodo di scoramento, trovò in se stesso la
forza d’animo per reagire e correre ai ripari. La sua prima decisione fu
di continuare ad assicurarsi la collaborazione di Jano, rinnovandogli
il contratto di consulenza sino al ’65; la seconda di assumere nel
settembre del 57, con la qualifica di progettista, l’ing. Carlo Chiti, proveniente da Reparto Corse ed Esperienze del Portello. Jano non era
soltanto l’ascoltato supervisore di ogni novità tecnica e il prezioso
consigliere ai box. Infatti, la sua vena creativa era tutt’altro che esaurita e nel 1956 - secondo quanto tramandato da Ferrari - coinvolgendo Dino, progettò l’ultimo capolavoro della sua carriera, il nuovo
V6 a 65°, battezzato col nome del brillante e sfortunato giovane,
prematuramente scomparso il 30 giugno 1956.

26 luglio 1955, nel cortile di via Caraglio, sei D50 e tutto il materiale della Scuderia Lancia viene consegnata alla Ferrari. Confuso tra le maestranze della Lancia, Jano assiste al triste
evento. A destra, l’Ing. Andrea Fraschetti, Responsabile Tecnico del Reparto Corse e ottimo collaudatore, collaborò con Jano alla messa a punto del prototipo Dino F2 e della Dino 246.

1.
2.

La D50 montava pneumatici Pirelli 6,50x16 all’anteriore e 7x16 al posteriore, su ruote Borrani 5 ½ K 16.
Distacco del battistrada causato dal surriscaldamento del pneumatico per eccessiva velocità o altre ragioni.
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2 agosto 1955, Autodromo di Modena. Jano, alla presenza di Ferrari dirige le prove della D50, già gommata
Englebert. Da sinistra si riconoscono i piloti Perdisa, Farina e Trintignant che sta sedendosi al posto di guida. A
sostituire Ascari alla guida della D 0 verrà temporaneamente designato arina che affiancherà Castellotti e
Villoresi. A destra, Jano al volante della D50 si consulta con Farina e a malincuore ritira dalla corsa le sue Lancia,
velocissime ma af itte dal dechappage.

24 settembre 1955, Gold Cup Oulton Park. Jano fa montare sulla D50 di Hawthorn le Dunlop R31 e l’inglese
ottiene la pole, ma in gara con le Englebert sia lui che Castellotti debbono cedere all’agile Maserati di Moss.

Per la stagione del ’56, Jano sottopone la D50 a una profonda revisione, accostando, fra l’altro,
i serbatoi laterali, ridotti a riserva, al corpo centrale. Il bolide, nella foto con Castellotti al volante,
venne ribattezzato Lancia-Ferrari e ricevette il gagliardetto della SF.
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Ferrari ricordò nelle sue memorie la collaborazione di Jano con Dino, con queste
commosse espressioni: L’ultima sua (di Dino)
attività la svolse nel lungo, nevoso inverno in
cui il suo male lo costrinse quasi continuamente a letto. Io e il caro amico Jano trascorremmo
tante ore al suo capezzale per discutere con lui
l’impostazione di un motore di 1.500 cm3. Le
soluzioni potevano essere diverse: 4 cilindri
in linea, 6 cilindri in linea, 6 cilindri a V di 65
gradi, 8 cilindri. Ricordo con quanta insistenza,
con quali argomenti e quale competente attenzione Dino esaminava e discuteva tutti i promemoria che gli portavo quotidianamente da
arane o nfine, a sce ta ca e s i ci in ri a
V, per considerazioni di rendimento meccanico
e d’ingombro. Nacque così il famoso 156, che
doveva esprimere il primo vagito nel novembre
del 1956, cinque mesi dopo la dipartita di Dino3.
Qualche anno dopo la morte di Ferrari, tuttavia, Chiti lo smentiva svelando nelle sue
memorie che il famoso V6 a 65° fu opera
esclusiva di Jano, che lo progettò segretamente
nel suo appartamento torinese, prima del passaggio alla Ferrari, quando era ancora Direttore
Tecnico alla Lancia. Fu proprio per salvaguardare Jano che Ferrari favorì la diffusione della
leggenda che voleva quel motore ideato da suo
fig io ino e erci non tro niente i meg io
che chiamarlo Dino.4 La clamorosa smentita
di Chiti fu una vendetta consumata a freddo
per il burrascoso licenziamento patito, insieme a altri sette dirigenti, nel novembre del
19615. Tuttavia, noi riteniamo che la versione tramandata da Ferrari vada compresa e
giustificata infatti, senza nulla togliere alla
grandezza di Jano e certamente con il suo
consenso, dava un po’ di gloria all’adorato
Dino.
In ogni caso, il motore Ferrari 156 recava
l’incontrovertibile impronta di Jano, resa evidente dalle molte peculiarità tecniche nuove
nella tradizione Ferrari, ispirate alle scelte già
sperimentate e messe in atto nella serie D20
e nella D50. Anzitutto, l’architettura a V stretto del motore a sei cilindri l’angolo del V fu
però modificato, dai 60° delle Lancia, a 65°,
per dare spazio adeguato ai collettori e ai tre
carburatori eber 38 DCN che, come appare
chiaramente, hanno lo zoccolo inserito quasi
3. Cfr. Enzo Ferrari, Le mie gioie terribili, p. 28, Ed.
Mondadori 2016.
4. Cfr. Oscar Orefici, Chiti: Sinfonia Ruggente, p.38, Ed.
Autocritica 1991.
5. Gli altri sette erano: Tavoni (Direttore Sportivo),
Bizzarini (Responsabile prototipi), Della Casa (Direttore Amministrativo) Giberti (Direttore Acquisti),
Selmi (Direttore Personale), Galassi (Responsabile
Fonderia), Gardini (Direttore Commerciale). I suddetti
signori, stanchi delle intromissioni indebite nella
gestione dell’Azienda della moglie di Ferrari - si
trattava, in effetti, di fatti marginali - commisero
l’errore di protestare mediante un legale, piuttosto
che rivolgersi al Grande Capo.
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senza gioco fra le due bancate. L’insolito angolo di 65° non
si staccava molto dallo schema dei predecessori. Mentre
nelle Lancia l’albero a gomiti su quattro supporti era assimilabile a quello di un motore a tre cilindri, nel quale
ogni gomito fosse dotato di due perni di biella, formanti
un angolo di 60°, nel motore Dino i perni di ogni gomito formavano, invece, un angolo di 65°. I pregi e i difetti
erano, quindi, quelli già noti: ingombro trasversale molto
contenuto, equilibratura del motore completa, per ciò che
riguardava le vibrazioni di sussulto, parziale, per ciò che
riguardava quelle di beccheggio.
Una seconda firma di Jano si trovava nel montaggio delle
canne in umido che, nel motore Dino 156, erano dotate di
collare di appoggio sul basamento e guarnizioni con anelli di rame, mentre nella tradizione Ferrari erano avvitate
nella testa, senza guarnizioni, com’era consigliabile fare,
pochi anni prima, vista la loro inadeguatezza alle alte sollecitazioni dei motori da corsa. Anche la regolazione delle
punterie lasciava le pastiglie Ferrari, per riprendere i bicchierini avvitabili tipici della serie D. Un’ultima peculiarità
poteva trovarsi nel disassamento fra le bancate, reso necessario dallo spessore delle maschette6 e delle bielle; nei
dodici cilindri a V, la bancata sinistra era più avanti della
destra, mentre nel Dino accadeva l’opposto. Il motore Dino
156 doveva funzionare, come da regolamento, con benzina super commerciale e quindi, per ottenere un rapporto
di compressione di 10, necessitava di doppia accensione
e doppi magneti. La strategia di Ferrari di tenere gelosamente in casa le principali tecnologie dei materiali permise al motore di ruotare a 9.000 giri/min, con una velocità
media dello stantuffo di 19,3 m/s, valore ragionevole’, se
si pensa che già nel 1951 i motori 625 a quattro cilindri
funzionavano con 21 m/s. L’elevatissima velocità di rotazione fu anche resa possibile da un robusto dimensionamento dei perni, che richiese l’impiego di bielle con taglio
dei cappelli inclinato. Il propulsore era costruito con i più
avanzati metalli lavorati nella fonderia e nell’officina della
Casa. Testa e basamento erano in lega leggera e le canne
riportate in ghisa. Alla sua uscita, con 70 mm di alesaggio
e 64,5 di corsa (1.489 cm3), erogava 180 CV.
Tutte queste caratteristiche ponevano il V6 di Ferrari in
una posizione di grande vantaggio nei confronti della concorrenza inglese che, ad eccezione della BRM F1 - per i
motori della stessa cilindrata, della potenza massima di
140 HP - faceva ancora largo uso di ghisa.
Dopo la prematura morte di Dino7, avvenuta a soli ventiquattro anni per gli esiti nefasti della sindrome di Duchenne, Jano, nei cinque mesi successivi, con l’aiuto di Fraschetti, realizzò il prototipo e l’apposito telaio con ruote
indipendenti e ponte De Dion.
6. Elementi di unione fra i perni di biella.
7. Diplomato in Ingegneria in Svizzera e iscritto all’Università di
Bologna in Economia e Commercio, Dino, di profonda fede fascista,
non si era mai iscritto all’MSI per non creare problemi all’Azienda
paterna; tuttavia, poco prima di morire, chiese al padre di essere
seppellito in camicia nera e con il labaro del partito. Nel 1979 la
sua tomba fu profanata, ma i criminali non riuscirono a trafugare la
salma che si era mantenuta integra.

Sopra, con la Lancia-Ferrari, Fangio vittorioso al GP di Gran Bretagna, conquisterà il suo 4° Titolo
Mondiale. Sotto, in vista del 1957, Jano progettò la Ferrari 807, una macchina concettualmente
innovativa, che della D50 conservava solo il propulsore, non più in funzione portante.

Ritratto di Dino Ferrari (1932-1956).

Novembre 1956. Il prototipo
del propulsore Dino 156 F2 era un V6, 65°,
1.489 cm3, 180 CV a 9.000 giri/min.
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29 agosto 1957, Autodromo di Modena. L’incidente mortale di Fraschetti.
A destra, Giugno 1958, Autodromo di Monza. In vista della 500 Miglia di Monza, Musso,
assistito da Ferrari e Chiti, prova la 246 speciale con motore Dino 326 MI di 3200 cm3, il
massimo sviluppo di cilindrata.
Sotto, 14 luglio 1957, Reims, Coppa Internazionale di Velocità.
Trintignant ottiene la prima schiacciante vittoria della Dino 156 F2.
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Superate le prove al banco, si passò senza indugio al collaudo in pista, ma sfortunatamente durante una seduta,
Fraschetti usciva di strada, riportando gravi ferite e decedendo dopo poche ore8. Jano proseguì da solo nella messa a punto del prototipo con la collaborazione dell’esperto Capo Collaudo Martino Severi.
Destinato alla F2 ma concepito soprattutto in vista della
F1, il motore Dino era caratterizzato da ingombri contenuti che lo rendevano adatto al ridotto spazio della F2 e
ai ‘sigari’ della nuova F1, prevista dal ’61 al ’65. Il motore
fu il capostipite di numerose versioni di crescente cilindrata che, in occasione della 500 Miglia di Monza del ’58,
raggiunse con la versione 326 MI 3.200 cm3 di cilindrata
con 330 CV a 7.500 giri/min. Dopo la morte di Fraschetti, Jano aggiunse alla collaborazione di Severi quella di
Franco Rocchi per il motore e di Federico Salvarani per
il telaio, ai quali seguì Chiti. I propulsori Dino, nel tempo,
equipaggiarono tutte le vetture di F2, F1, sport e stradali,
che nel 1966 ricevettero il marchio Dino, utilizzato anche
dalla Fiat come identificazione di particolari modelli.
Dopo il primo esemplare destinato alla F2, Jano e la sua
equipe realizzarono un propulsore di 1.984 cm3, con alesaggio 77 mm e corsa 71 che, con un rapporto di compressione di 9:1, esprimeva la potenza di 220 CV a 8.500
giri/min. Denominato 196 F1, fu impiegato con successo
sul telaio 0011 da Luigi Musso il 28 aprile al GP di Napoli dove si classificò al 3° posto, dopo la 807 di Collins,
venendo battuto sul filo di lana per il secondo posto da
Hawthorn al volante dell’altra 807 e precedendo tutte le
altre F1. L’esordio vittorioso della F2 avveniva il 14 luglio
con Trintignant alla Coppa Internazionale di Velocità sul
circuito di Reims, dove le Cooper furono inesorabilmente
battute. Poco dopo, Jano elevò la cilindrata a 2.195 cm3
con 81 mm di alesaggio e 71 mm di corsa, rapporto di
compressione 9,8:1 e potenza di 240 CV a 8.500 giri/min.
Ancora una volta, il nuovo propulsore fu affidato a Musso che, il 22 settembre al GP di Modena, in lotta con le
F1, ottenne un lusinghiero secondo posto e il GPV. uella
gara fu l’ultima alla quale assistette l’uomo di Maranello.
Nel 1960 Jano, con la collaborazione di Chiti, migliorò il

8. Pare che sia stato lo stesso pilota a causare l’uscita di strada per verificare il comportamento del bolide che, entrato nel prato,
impattò contro una trincea scavata per le esercitazioni militari
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22 settembre 1957, GP di Modena. In lotta con le F1, Musso, al volante della Dino 126
con motore di 218 cm , si classificò 2 e registrò il
. u l’ultima gara alla uale assistette errari.

propulsore F2 accorciando la corsa a 58,81 mm (alesaggio 73 mm),
ottenendo 185 CV a 9.200 giri/min (18 m/s di velocità media del pistone). Con questo propulsore, montato su una macchina migliorata nel
telaio e nell’aerodinamica, Von Trips dominò il GP di Siracusa battendo
una concorrenza divenuta più competitiva, soprattutto con la Porsche.
A questo punto occorre fare un passo indietro e tornare alla fine del
’57, quando Jano e Chiti ripresero in mano il progetto di Fraschetti della Dino 246 (2.417 cm3, alesaggio 85 mm e corsa 71), ottenendo 280
CV a 8.800 giri/min, quasi la stessa potenza della V8 Lancia-Ferrari, ma
con una migliore erogazione e l’impiego di carburante commerciale.
Grazie al nuovo motore montato sul telaio della 156 - debitamente
modificato e dotato di una nuova carrozzeria - la 246 era da tutti ritenuta la macchina più accreditata per la vittoria nel Mondiale F1 del
58 ed a Maranello si pensava che avrebbe stracciato la concorrenza.
In effetti, la Ferrari si aggiudicò il combattutissimo e tragico9 Campionato del Mondo con Hawthorn, ma solo per un punto di vantaggio
e dopo una serrata lotta con la nuova Vanwall a iniezione diretta e
con lo scarafaggio inglese, la Cooper a motore posteriore, dotata di un
modesto Coventry Climax 2.000 cm3 con soli 190 CV.
Alla prima gara del Campionato, il GP d’Argentina, Moss alla guida
dello scarafaggio riuscì a battere la 246 di Musso, in verità danneggia-

19 marzo 1960, GP di Siracusa. Von Trips, al volante della nuova
versione della Dino 156 F2, vince stracciando la concorrenza
tedesca ed inglese.

to da un’erronea segnalazione del box. A Monaco, il circuito salotto,
fu ancora la Cooper a precedere la 246 di Musso, solo che questa
volta al volante dello scarafaggio non c’era il fuori classe Moss, ma un
pilota ordinario, Maurice Trintignant. Chiti - resosi conto che il motore posteriore avrebbe ridotto l’inerzia d’imbardata, a beneficio della
guidabilità e della trazione, e la sezione maestra, a vantaggio della
penetrazione - comunicò a Ferrari che occorreva riprogettare, senza
indugio, la vettura. Da quella gara, Chiti iniziò con Ferrari un’estenuante lotta. Il Drake si opponeva recisamente a quella svolta tecnica,
non tanto con l’abusata storiella dei buoi e dei cavalli che tirano e
non spingono il carro, quanto per l’immagine della Casa che s’identificava nelle vetture a motore anteriore. Fu solo dopo il catastrofico
1959, quando le sue auto furono battute anche sul veloce tracciato
di Monza, che cedette alle richieste di Chiti, sostenute anche da Jano,
sempre tenuto in gran conto. Ma la polemica non era ancora finita
e, all’indomani del mediocre comportamento al GP di Monaco della
Dino 246 P, la prima Ferrari a motore posteriore, Ferrari urlò a Chiti:
dopo quanto avvenuto, si dimentichi di partecipare ad un Gran Premio
di F1 con questa macchina. Gli esperimenti li continueremo in F2 con il
motore 1.500 cm3, in vista del cambio di regolamento per la prossima
stagione. Così ho detto e così sia fatto, tuonò, come un faraone, Ferrari 10.

19 gennaio 1958, GP d’Argentina, Buenos Aires. Ritardato da un’errata segnalazione dal box, Musso,
al volante della Dino 246, per 2”6 non riuscì a riprendere la Cooper a motore posteriore di Moss. Ben
0
in pi e la classe di Musso non bastarono a sconfiggere lo scarafaggio. Per Chiti, sostenuto da
Jano, era giunta l’ora di progettare una nuova macchina a motore posteriore.

10 maggio 1959, GP di Monaco. Per i primi 20 giri Behra, con una
guida acrobatica, stressante e pericolosa, riuscì a tenere dietro la
Cooper di Moss, avvantaggiata dalla ridotta inerzia d’imbardata.

9. Nel mese di luglio, nel corso di aspri duelli per la leadership, caddero Musso al GP di Francia e Collins al GP di Germania.
10. Cfr. Oscar Orefici, op. cit. p.38.
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29 maggio 1960,
di Monaco. inalmente, grazie alle insistenze di Chiti, supportato da ano e aruffi, fu realizzata la prima errari a motore posteriore, che debuttò
con Ginther a Monte Carlo con un modesto 6° che mandò su tutte le furie il Drake. A destra, trasparenza del prototipo Dino 156 P F2.

1961. Il propulsore del Dino 156 F1 V6, 65°, con un solo magnete
per la doppia accensione, erogava 190 CV a 9.500 giri/min.

1961. Il nuovo motore Dino 156 F1 V6, 120° erogava 200 CV a 9.500 giri/min
e consentiva un notevole abbassamento del baricentro.

1961. Autodromo di Modena. In presenza del Drake, Chiti dirige il check-up della Dino 156 F1. A destra, Autodromo di Modena. Jano e Fantuzzi, autore dell’originale
carrozzeria sharknose a doppia presa d’aria.
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A sinistra, la filante linea della errari Dino 1

1. Al centro, ano con iero Lardi, il secondo figlio di errari. A destra, ano ag .

Chiti si mise al lavoro per alloggiare l’ormai famoso Dino 156 dietro
il pilota e con la collaborazione di Jano, Rocchi, Salvarani e Severi fu
realizzata la nuova 156 P che, il 24 luglio, affidata a Von Trips, trionfava sul circuito stradale medio veloce della Solitude, lungo ben 11,5
km, nei pressi di Stoccarda. Fu una vittoria strepitosa, strappata alla
Porsche piegando, sul circuito di casa sua, le nuove 718/2. La nitidezza del successo fu confermata dalla prestazione dell’altra Dino
a motore anteriore affidata a Phil Hill, più lenta di 3’’ al giro e 7° al
traguardo. Sempre Von Trips, il 4 settembre, correndo fra le F1, otteneva uno strepitoso 5° posto al GP d’Italia sul circuito completo di
Monza, comprendente l’anello d’alta velocità. Le Porsche ufficiali di
Herrmann e Barth, più lente di quasi 7” nelle prove, furono doppiate
in gara. Era l’ultima prova importante prima del 1961, anno in cui
entrava in vigore la nuova F1 di 1.500 cm3 che la Ferrari avrebbe
dominato con la Dino 156.
Dopo l’esito del GP d’Italia, Ferrari, finalmente soddisfatto, lasciò lavorare in tutta tranquillità il tecnico toscano che, partendo dal motore
di Jano e con la sua collaborazione, progettò una nuova versione del
propulsore, capace di 190 CV a 9.500 giri/min. Un’ulteriore versione
del V6, progettata con l’aiuto di Rocchi, aveva il canonico angolo di
120° fra le bancate, un V naturale, e consentiva un consistente abbassamento del baricentro, raggiungendo, a 9.500 giri/min, 200 CV.
Il telaio, frutto delle esperienze capitalizzate con la 156P, era costituito da quattro tubi da 38 mm, connessi fra loro da traverse di
diametro inferiore. Le sospensioni, un affinamento di quelle del 156
F2 P, avevano quadrilateri trasversali con ammortizzatori telescopici
e molle elicoidali all’anteriore e al posteriore. I freni a disco Dunlop
al posteriore erano entrobordo, accanto al differenziale. Il passo era
di 2.320 mm ed entrambe le carreggiate erano 1.200 mm. Il peso a
vuoto era 10 kg inferiore al limite dei 450 fissati dal regolamento.
I serbatoi in alluminio rivettato, fissati ai lati dell’abitacolo, contribuivano alla rigidità del telaio rivestito da una carrozzeria, opera
dell’ing. Medardo Fantuzzi. Molto snella e bassa, il cui tratto distintivo era il famoso sharknose a doppia presa d’aria. Per la prima volta
su una Ferrari, un robusto e amplio roll-bar veniva assemblato sul
telaio alle spalle del pilota. La 156 F1 conquistò il Campionato del
Mondo, evento culminante della collaborazione di Jano con la Casa
di Maranello.11
Il glorioso Campionato del 1961 era da poco finito quando Ferrari
11.
12.
13.
14.
15.

licenziò in tronco ben otto dirigenti fra i quali l’Ing. Chiti. Il Drake,
come sempre, non si perse d’animo: eliminati i ‘Generali’, al loro posto
promosse i ‘Caporali’. Il 24 febbraio 1962, durante la famosa conferenza stampa annuale, presentò il nuovo organigramma della sua
Azienda: due sole figure apicali, Della Casa, Direttore Amministrativo e Giberti, Direttore della Produzione, ambedue graziati dopo il
licenziamento. All’ing. Mauro Forghieri era affidata la responsabilità
tecnica dell’attività sportiva, affiancato dai due esperti tecnici, Rocchi
e Salvarani ed il fedele Bazzi come coordinatore. Supervisore Generale e Consigliere personale di Ferrari, Jano12. Quando Ferrari offrì
al brillante Forghieri la Responsabilità Tecnica del Reparto Corse, il
ventisettenne Mauro rispose di non possedere l’esperienza necessaria ma Ferrari sentenziò13:…non ti devi preoccupare, cerca di lavorare
e di darti da fare. A tutto il resto ci penso io. E con chi se non con il
vecchio fidato Jano Del resto, Ferrari, all’esperienza e ai sinceri consigli di Jano sarebbe sempre ricorso, anche durante la tumultuosa
trattativa con la Ford.
Una citazione dello stesso Ferrari14 conferma il prezioso ruolo di
Jano fra tecnici: Qui da noi ha fatto ancora in tempo ad insegnare. Avevamo molti giovani, tra cui citerei Forghieri stesso, il povero ing. Bussi,
rapito e scomparso in Sardegna, Salvarani, Rocchi. Passava fra i tavoli da
disegno, si fermava e diceva «mah… qui... là…». Era un uomo che sapeva
leggere istantaneamente un disegno. Veniva con noi alle corse a Montecarlo, in Germania. Ci insegnava, direi quasi materialmente, visivamente,
le cose concrete che non s’imparano sui libri...
Col passare del tempo, Jano diradò la sua presenza a Maranello, ma
era sempre ben accolto da Ferrari, che condivideva con lui l’inesauribile passione per le corse e il dolore per la prematura perdita dell’erede. Jano rimase al fianco del Drake sino alla vigilia della morte.
Quando il 14 marzo del 1965 Ferrari apprese che Jano si era tolta
la vita, ne fu sconvolto, ma annotò: Jano è vissuto da forte e da forte ci
ha lasciato15. Con il diminuire degli impegni professionali e l’incedere
dell’età, il carattere aspro, spigoloso e autoritario di Jano si era addolcito e volentieri aderiva agli inviti a partecipare alle rievocazioni
storiche, per vedere ancora in azione le sue meravigliose creature.
La tragica fine non ha mai offuscato l’importanza del suo ruolo nella
storia tecnica e sportiva dell’automobile - in particolare delle auto
da corsa italiane - affermatasi in tutto il mondo sin dall’inizio del
secolo scorso.

Cfr. Luigi Fusi, Il mio maestro Vittorio Jano p. 22 in Le Alfa Romeo di Vittorio Jano, Ed. Autocritica, 1982..
Cfr. Luca Dal Monte, Ferrari Rex, op. cit. pp. 719-720.
Ibidem pp. 715 – 716.
Cfr. Enzo Ferrari, Vittorio Jano: l’uomo che io ho conosciuto p. 31 in Le Alfa Romeo di Vittorio Jano, Ed. Autocritica, 1982.
Ibidem.
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SEI GIORNI DA LEONI

L’INTERNATIONAL SIX DAYS TRIAL DI LLANDRINDOD WELLS, IN GRAN BRETAGNA,
SEGNA UNA SVOLTA NELLE GARE DELLA REGOLARITÀ MOTOCICLISTICA
E GLI ITALIANI SONO GRANDI PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
di Elvio Deganello
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La
Costanzo Daminelli su Mi-Val 125 (n° 20) alla partenza della prova velocità
che chiude la “Six Days”. Accanto a lui vediamo lo svedese Wibak
su Husqvarna 175 (n° 41), l’inglese Aukthün su Maico 175 (n° 51)
e il tedesco Hoscke su Royal Nord 175 (n° 53).

“Sei Giorni” di Llandrindod Wells nel settembre 1954
segna una svolta nella regolarità motociclistica perché
le moto di grossa cilindrata, specialmente inglesi, che
una volta dominavano, non reggono il confronto con i nuovi modelli italiani e cechi di piccola cilindrata, che superano con agilità
i percorsi che progressivamente lasciano le strade per attraversare
boschi, pietraie e corsi d’acqua. Il 1954 è importante per la regolarità nazionale anche perché la Federazione Motociclistica Italiana dà
finalmente dignità alla specialità istituendo uno specifico campionato. La maggiore attenzione della F.M.I. per il settore si vede anche
nella scelta del durissimo percorso della 7ª Valli Bergamasche, che
in giugno sembra tracciato apposta per preparare gli uomini e le
macchine italiani alla Sei Giorni Internazionale, l’”Olimpiade della
Moto”, che dal 1913 si disputa a rotazione nelle nazioni europee e
nel settembre 1954 tocca alla Gran Bretagna. Gli italiani sono 20 con
moto di sette marche su un totale di 302 concorrenti con moto di 44
marche diverse. La Piaggio con la sola Vespa 125 di Mario Carini è
fuori gioco per le estreme difficoltà del percorso, lo stesso vale per la
squadra inglese delle Lambretta 125, il cui capitano Geoffrey Parker
compie prodezze incredibili prima di cedere. Bisogna precisare che
l’evoluzione delle moto da regolarità è all’inizio e le squadre italiane
utilizzano mezzi di serie con poche modifiche, come le tabelle porta
numero, le gomme tassellate, il manubrio rialzato, i mozzi con perni
sfilabili, la protezione per il faro e la borsa sul serbatoio per carte e
piccoli attrezzi. Alla “Six Days” del 1954 la Ducati schiera tre 98 per
Alberto Gandossi, Alberto Farné e Silvio Malaguti. Sono moto economiche con il motore ad aste e bilancieri progettato da Giovanni Fiorio ben lontano dal raffinato 100 “Marianna” con coppie coniche che
l’ing. Fabio Taglioni sta preparando per il 1955. Le modifiche comprendono la “bretella” che irrobustisce il telaio di lamiera stampata,
la forcella rinforzata, il manubrio con la barra, i parafanghi sottili e
la marmitta rialzata.

BENE LE DUCATI, MEGLIO LE GILERA
Le Ducati sono le sole concorrenti della classe 100 cm3 e con poco
più di 5 CV faticano in salita, in ogni modo Malaguti e Farné sia pure
con 5 e 7 penalità rispettivamente, superano ogni difficoltà e meritano una medaglia d’argento ciascuno. Inoltre Farné, contribuisce al
quarto posto della Squadra Italia “A” nella classifica del Vaso d’Argento,
mentre il ritiro di Gandossi porta la Casa di Borgo Panigale in basso
nella classifica per costruttori. Va meglio la Gilera, che cavalca da protagonista l’evoluzione della regolarità verso il fuoristrada con la 150
Sport dotata delle prime modifiche di una lunga serie che nel giro
di pochi anni la trasformeranno in una vera moto da competizione.
Il motore leggermente potenziato (9 CV circa) deriva dal monocilindrico a quattro tempi di 152,7 cm3 in produzione dal 1952. Il robusto
telaio a doppia culla aperta è modificato con due appendici tubolari
che dovrebbero proteggere da una parte la leva del cambio, dall’altra
la leva del freno. Le sospensioni “Teleidrauliche” di produzione Gilera
sono un vanto per la Casa perché sono all’avanguardia. Le ruote da
19” hanno il tamburo del freno centrale sull’anteriore, laterale dietro. Le 150 di Arcore brillano per le dotazioni che comprendono il
manubrio con la barra di rinforzo, la citata protezione per le leve, il
“gon eur” e una borsa per gli attrezzi particolarmente ampia. Infatti,
la frizione multidisco a secco può “bruciarsi” sotto sforzo prolungato.
Così la borsa contiene anche un estrattore e un set di dischi perché,
secondo regolamento, le riparazioni possono avvenire solo con ciò
che é a bordo. La squadra Gilera è composta da Domenico Fenocchio,
Gianfranco Saini, Dietrichs Serafini ed Enrico Vanoncini.
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I primi tre conquistano una medaglia d’oro ciascuno a zero penalità
mentre Vanoncini il terzo giorno
cade, rompe la leva del cambio e
si ritira, facendo arretrare la Gilera
al centro della classifica costruttori
preceduta dalla Rumi, ma davanti
alla Norton, alla MV e alla Mi-Val.

MI-VAL

La copertina del programma della manifestazione. All’interno, oltre all’elenco dei concorrenti, si trovano i percorsi,
gli orari delle partenze, le medie imposte, i premi, la composizione delle squadre
e una succinta storia delle “Sei Giorni” precedenti dal 1913.
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La Mi-Val arriva alla “Six Days” con
le credenziali della Casa in testa al
Campionato Italiano della Regolarità. Le moto derivano dalla 125 GS
stradale. La modifica più vistosa è il
“codone” che funge da baule portaattrezzi, da tabella porta-numeri,
da parafango e da porta-targa. Per
sostenerlo, un traliccio dietro la
sella integra il telaio monoculla
sdoppiato di serie. La forcella deriva dalla Mi-Val 175 S e gli ammortizzatori posteriori sono gli ottimi
Sturcher regolabili costruiti a Milano. La ruota anteriore ha il freno a
tamburo laterale maggiorato a 180
mm. Maggiorata è pure la frizione
multidisco in bagno d’olio, sicché il
carter sinistro è un po’ più “gonfio”
di quello di serie. Il motore monocilindrico a due tempi di 123 cm3
sviluppa poco più dei 5,75 CV del
modello di serie con un carburatore
Dell’Orto UB 20 BS che ha un manicotto stagno da avvitare prima
dei guadi per portare l’aspirazione
in zona protetta. Le altre particolarità delle Mi-Val per la “Six Days”
sono due bobine d’accensione con
un commutatore che attiva l’altra
quando una va in panne, il serbatoio con due distinti scomparti, il
filtro dell’aria Dell’Orto F20 e infine una modifica stupida istigata da
un “esperto” meccanico inglese che
consiglia di saldare i dadi soggetti
a svitarsi. Il risultato é che i dadi
stanno fermi, ma i bulloni si spezzano. Nonostante l’inconveniente,
la prova inglese della Mi-Val termina con tutti i piloti all’arrivo e con
una medaglia d’oro per Costanzo
Daminelli (0 penalità), una d’argento per Franco Dall’Ara (4 penalità) e
una di bronzo per Ennio Longinotti
(21 penalità). Dall’Ara e Longinotti,
inoltre fanno parte della squadra
italiana che nel suo complesso è
quarta nel Trofeo per Nazioni.

LA STORIA

MV AGUSTA
La MV Agusta è al via con quattro moto derivate dalla 175 CS “Disco
Volante”, che ha un raffinato motore a quattro tempi con il cilindro
in lega di magnesio e la distribuzione monoalbero a camme in testa
comandata da catena. La preparazione consente quasi 15 CV contro
gli 11 CV che già mettono la 175 di serie al vertice delle moto di produzione di pari cilindrata. Il motore è imbullonato al telaio a doppia
culla aperta e partecipa alla resistenza strutturale. La forcella tele-

scopica idraulica è ben dimensionata, così come gli ammortizzatori
posteriori. Ben dimensionati sono anche i freni a tamburo centrale
(210 mm l’anteriore, 180 mm il posteriore). Fra le dotazioni c’é il contagiri che è raro nella regolarità, ma è giustificato dalla facilità con
cui il motore sale a 8.800 giri/minuto, limite da non superare. Raro
per le moto italiane è lo scarico totalmente rialzato vale a dire con il
tubo che passa sopra e non sotto il carter. Inconsueto, ma di dubbia
utilità è infine il “paragambe” tubolare imbullonato al telaio.

Sopra, da sinistra, Geoffrey Parker, capitano della squadra inglese in gara con tre scooter Innocenti, mostra la sua Lambretta 125 D preparata per la “Sei Giorni”. Si notano il
serbatoio maggiorato, la sella allungata e la marmitta rialzata. Geoffrey Parker in corsa senza il parafango anteriore, stracciato in una buca dove le ruote di piccolo diametro
della Lambretta affondavano uasi per intero. Dopo avere gareggiato con ostinata determinazione fino al uarto giorno, sarà costretto al ritiro. Le Ducati 8 di Alberto
Gandossi (n° 1) e di Alberto Farné (n° 2) nella salita che porta al Passo Tregaron. Le motoleggere della Casa di Borgo Panigale sono le sole concorrenti della classe 100 cm³ e
con poco più di 5 CV mal sopportano le salite.

Alberto Farnè affronta il guado chiamato “Blaenedd ford” mentre il compagno di squadra Alberto Gandossi attende per vedere dove è meglio mettere le ruote.
Farnè terminerà la “Six Days” con una medaglia d’argento, mentre Gandossi si ritirerà.
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Sopra, Silvio Malaguti su Ducati 8 durante la prova di velocità svoltasi il 2 settembre sull’aeroporto di Madl . Il centauro bolognese è il migliore fra i piloti Ducati finisce
la “Six Days” con 5 penalità che gli consentono di meritare la medaglia d’Argento.
Sotto, da sinistra, ranco Saini su ilera 1 0 devia dal percorso per scansare la orton 0 con sidecar di Alfred . umphries in evidente difficoltà su un canalone. Le
Gilera sono ottimamente preparate e solo il ritiro di Enrico Vanoncini priva la squadra di un clamoroso successo. La Gilera 150 di Domenico Fenocchio supera con
disinvoltura un avvallamento fangoso nei pressi di Bwlch-y-Sarnau. La forcella “Teleidraulica” di produzione Gilera è all’avanguardia per l’epoca e compie egregiamente il
suo dovere. Costanzo Daminelli affronta una pietraia resa scivolosa dal bagnato. Sulla sua Mi-Val 125 si nota il caratteristico “codone” che funge da baule porta-attrezzi, da
tabella porta-numeri, da parafango e da porta-targa. Per sostenerlo, un traliccio integra il telaio di serie.
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Passa la MV 175 di Guido Benzoni mentre la Mi-Val 125 di Costanzo Daminelli è ferma per un problema alla catena. Benzoni si ritirerà come i compagni di squadra
Mario Ventura e Sergio Maspes, mentre Daminelli ripartirà e meriterà la medaglia d’oro.

Gli alfieri della MV Agusta Guido Benzoni, Mario Ventura e Sergio
Maspes pagano con il ritiro la vulnerabilità della meccanica potenziata, mentre Mario Fornasari con una guida accorta arriva in
fondo a zero penalità e merita la medaglia d’oro che contribuisce
al quarto posto della squadra italiana nel Trofeo per Nazioni. Il più
importante contributo al buon piazzamento degli italiani nel Trofeo per Nazioni viene dalla Rumi i cui piloti Bruno Romano, Dario
Basso, Pietro Carissoni e Miro Riva giungono tutti al traguardo senza penalità, conquistando tre medaglie d’oro speciali, una medaglia
d’oro standard e una buona posizione per la Casa nella classifica
per costruttori.

RUMI BICILINDRICO
I motori delle Rumi derivano dal bicilindrico 125 SS di serie, rispetto al quale hanno i cilindri sperimentali fusi in alluminio e un solo
carburatore Dell’Orto MB 22A invece di due Dell’Orto UB 22. Il cambio ha i rapporti più corti e la ciclistica anticipa in diversi elementi

il modello Regolarità che debutterà nel 1955. Sulla parte anteriore
del telaio a doppia culla aperta i tubi sono più corti per inclinare
i cilindri verso l’alto in modo che siano meno esposti agli ostacoli;
la parte posteriore è del tutto rivista con il forcellone oscillante
e gli ammortizzatori Sturcher al posto dalla sospensione di serie
a ruota guidata. Fra le particolarità notiamo il manubrio “turistico”
senza barra di rinforzo; la forcella telescopica con ampia escursione
dotata di soffietti, il fanale senza protezione, ma carenato come nei
modelli di serie e i mozzi delle ruote di produzione Rumi con i perni
sfilabili. In ordine alfabetico, l’ultima marca italiana presente alla
“Six Days” è la Sterzi con un solo pilota: Carlo Blumer, che è il vincitore della 7ª Valli Bergamasche ed è anche il direttore commerciale
della Casa. La moto deriva dalla Gran Sport 160 che ha il motore a
due tempi con l’alesaggio di 59 mm e la corsa di 58 mm. Secondo le
tradizioni della Casa, gran parte della componentistica è di propria
produzione, questo vale anche per la forcella con il perno avanzato,
per i mozzi e per gli ammortizzatori.

Sopra, Costanzo Daminelli sistema la catena della sua Mi-Val 125. Per regolamento i meccanici della Casa possono curare l’ordinaria manutenzione solo
per 10 minuti prima del via, tutte le altre operazioni devono essere eseguite
dal pilota con ciò che ha a bordo.Al centro, Ennio Longinotti su Mi-Val 125
percorre in discesa un sentiero che la pioggia ha trasformato in un ruscello.
La sua moto ha la forcella derivata dalla Mi-Val 175 di serie e ha la ruota
anteriore con il tamburo del freno maggiorato a 180 mm. A destra, nnio
Longinotti cerca la traiettoria migliore per la sua Mi-Val 125 in un tratto
caratterizzato da profondi solchi provocati dallo scorrere dell’acqua e dal
passaggio delle moto. I giudici di gara e il pubblico osservano interessati.
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La MV Agusta 175 di Guido Benzoni con la marmitta rialzata il tubo di scarico che passa sopra il carter. Tale soluzione è diffusa nelle moto straniere, ma è rara nelle
Italiane. Le M sono molto potenti in rapporto alla cilindrata, ma una sola arriva alla fine. A destra, ietro Carissoni su umi 12 scende dai monti del recon eacons
seguendo un corso d’ac ua che porta nella valle del fiume s . La moto, che deriva dalla serie, anticipa il modello in alcuni tratti “12 egolarità”
concepito espressamente per il fuoristrada del 1955.

IL PERCORSO
Il percorso della “Sei Giorni” del 1954 misura complessivamente 2000 chilometri con tappe di circa
370 chilometri nei primi cinque giorni e di 140 chilometri nell’ultimo giorno con la prova di velocità
e il controllo tecnico. La partenza e l’arrivo sono sempre a Llandrindod Wells, alcune tappe hanno
tratti comuni con altre. Nel secondo giorno c’è una frazione notturna di 98 chilometri. Nel quarto
e nel quinto giorno il percorso è lo stesso con sensi di marcia invertiti. Le partenze iniziano la
mattina presto. C’è una sosta per mangiare, ma chi è in anticipo ai controlli può concedersi altre brevi

pause. Mediamente si sta in
sella sette ore ogni giorno con
difficoltà d’ogni tipo. Nel Galles
piove spesso e l’acqua trasforma
i solchi aperti dal passaggio
dalle moto in trappole di
fango, fonde fino ai mozzi. I
torrenti si gonfiano e guadarli
richiede abilità. Il pantano rende
scivolose le salite più dure e
quando le ruote non fanno presa,
si deve scendere e spingere la
moto per aiutarla a muoversi. Al
solo pensiero delle difficoltà c’è
da sentirsi fradici di melma e di
sudore e si prova ammirazione
per la passione e la forza
d’animo, che paiono sovraumane
negli uomini della “Sei Giorni”. Il
90% dei ritiri è dovuto alle moto,
che sono altrettanto sollecitate.
A questo proposito c’è da
evidenziare che le moto italiane
danno
complessivamente
un’ottima prova di affidabilità,
come emerge dalla classifica
e dal risultato del controllo
tecnico finale che sanziona
con penalità ogni eventuale
malfunzionamento.

I percorsi riportati su una moderna mappa satellitare. In rosso quelli utilizzati il primo e il secondo giorno con qualche variante e in sensi opposti.
In azzurro quello del terzo giorno, in arancio quelli del quarto e quinto giorno con sensi di percorrenza invertiti.
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Da sinistra, Miro Riva e la sua Rumi 125 in un tratto brullo. Nella moto si notano i cilindri leggermente rialzati perché siano meno esposti agli ostacoli, il faro carenato come quello
di serie, la forcella con i soffietti e la sospensione posteriore totalmente diversa dall’originale. La umi 12 di Dario asso. utti i piloti della umi portano a termine la corsa a
zero penalità. asso con uista la medaglia d’oro standard, i compagni di s uadra la medaglia d’oro speciale e portano la s uadra al uarto posto nella classifica per costruttori.

Le migliori qualità delle Sterzi sono la cura costruttiva e la semplicità che onora la regola secondo cui
tutto ciò che non c’é non si rompe.
Il risultato è una moto robusta e affidabile. Tuttavia la
solidità costruttiva e l’abilità del pilota non bastano
per la “Sei Giorni” dove l’aiuto della squadra è fondamentale. Correndo da solo, Blumer ottiene il “Finisher
award”, che premia chi giunge alla fine, ma paga 107
penalità restando fuori dalla zona medaglie.

CONCLUSIONI
L’ambito Trofeo per Nazioni che premia i migliori
piloti di una nazione con moto della stessa nazione
va alla squadra cecoslovacca composta da Bohuslav
Roucka (Jawa 150), Jaroslav Pudil (Jawa 150), Sasa
Klimt (Jawa 250), Jiri Kubes (Jawa 250) e Vladimir
Sedina (Jawa 250) che portano alla Jawa anche il
Trofeo per Costruttori. Il Vaso d’Argento per piloti
della stessa nazione, ma con moto diverse va alla
Squadra Olanda “B” composta da Simon Schram
(Maico 175), Bennie L. Jansema (Jawa 150) e Martin
den Haan (Puch 250). C’é però da dire che alcuni
italiani sono rimasti in testa al Trofeo per Nazioni
fino al terzo giorno quando qualche ritiro li ha fatti
arretrare. In ogni modo il bilancio è positivo con sei
medaglie d’oro speciali, tre medaglie d’oro standard,
tre medaglie d’argento, una medaglia di bronzo, un
Finisher Award, il quarto posto nel Trofeo per Nazioni, il quarto posto nel Vaso d’Argento e l’ottavo
posto della Rumi nel Trofeo Costruttori davanti ad
altri 36. Non si può ancora parlare di trionfo, ma
in questa storica “Sei Giorni” gli italiani pongono le
basi per la costante crescita che porterà la “Nazionale della moto-regolarità” ai vertici nell’albo d’oro
delle “Sei Giorni” con 14 vittorie nel Trofeo per Nazioni e 13 vittorie nel Vaso d’Argento.

Carlo Blumer, vincitore della Valli Bergamasche 1954, è il solo pilota iscritto dalla Sterzi. Senza
l’aiuto di una s uadra, giunge alla fine e merita il “ inisher a ard” ma resta fuori dalla zona
medaglie e paga 107 penalità comprese quelle per il faro rotto.
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lcuni esemplari della collezione Bursi:
da sinistra, Steyr 80 del 1956,
Fendt Dieselross del 1959
e Deutz D40L del 1965.

FOLGORATI SULLA VIA DI BAGNO
CLAUDIO BURSI E REMIGIO LODESANI SONO AMICI E CONDIVIDONO DA SEMPRE LA STESSA
PASSIONE. LI ABBIAMO INCONTRATI NELLA LORO BAGNO, NELLA FRUTTUOSA PIANURA
REGGIANA, DOVE CI HANNO RACCONTATO UNA BELLA STORIA, QUELLA DELLE LORO
COLLEZIONI DI TRATTORI

N

ella “profonda”, feconda e produttiva provincia di Reggio
Emilia, i mezzi agricoli più disparati non sono mai mancati e,
per tradizione, la maggior parte della popolazione ha avuto
a che fare con loro, tanto che molti non ne vogliono più sentire
parlare ma per altri, come nel caso di Claudio Bursi e Remigio Lodesani, ai quali appartengono i gioielli ritratti nelle foto di queste
pagine, sono diventati una vera e propria fissazione. Forse il ricordo
del bambino, le rimembranze dei racconti dei grandi, l’immagine di
nonni e zii su quei giganti di ferro sbuffanti e rumorosi, fattostà che
oggi siamo di fronte alla concretizzazione di una passione fortissima: 5 mezzi - i più rappresentativi di due collezioni fatta di mezzi
ancora in fase di restauro e recupero - cercati con determinazione
e precisione, completamente ricondizionati e riportati allo stato di
assoluta originalità e rimessi in strada nel massimo della loro funzionalità. Tutte attività che richiedono un dispendio di energie, tempo e denaro che, ai più, sembrerà assurdo ma che invece, in questo
strano ma variopinto mondo che è il motorismo d’epoca, sono una
delle più forti manifestazioni di cosa una passione possa generare
in una persona e quanto questa possa muovere a realizzare qualcosa di stupendo, in questo caso custodire e tramandare la tradizione
della meccanizzazione agricola, pilastro fondante dell’economia del
Nostro Bel Paese.
Claudio Bursi - che ci ospita nella sua bellissima tenuta “Villa Ba-

88

di Luca Marconetti
gno”, immersa nel verde a una manciata di chilometri dalla via Emilia, altezza di Rubiera, dove alleva splendidi suini e produce brandy
e liquori “ma solo per gli amici!”, ci tiene a precisare - è rimasto “folgorato” dal suono di un trattore da bambino, quando suo nonno materno faceva il contoterzista - attività molto diffusa nella zona tra gli
anni ’50 e ’80 - servendosi di mezzi Deutz. Poi la vita, evidentemente,
riserva a ognuno altri percorsi e quel suono si fa sempre più ebile,
fino a una decina di anni fa quando, con suo fratello Sergio, purtroppo mancato dopo poco, ritorna a far rombare quella melodia comprando e restaurando uno Steyr 80 del 1956, oggi gelosamente custodito proprio in memoria di Sergio e identico a quello che comprò
suo nonno paterno nel 1955 (del qualche conserva ancora intatta
la ricevuta del Consorzio Agrario). Da lì, un po’ come le ciliegie, cioè
“una tira l’altra”, ecco arrivare altri mezzi, come l’imponente Fendt
Dieselross del 1959 e un esemplare di Deutz D40L del 1965, identico a quello che vedeva usare a suo nonno. uesti trattori oggi, tutti
insigniti della massima certificazione ASI Targa Oro, vengono usati
da Bursi per le sfilate e le passeggiate che, nella zona di Bagno e in
tutta la provincia di Reggio Emilia, sono sempre numerose, anche
grazie all’impegno del GAMAE, Gruppo Amatori Macchine Agricole
Epoca di Bagnolo in Piano, presieduto dall’infaticabile Rino Benatti,
nostro complice per questo servizio.
A “Villa Bagno” ci ha raggiunti anche Remigio Lodesani che con i
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mezzi meccanici ha avuto a che fare tutta la vita, ma non con i
trattori, bensì con altri giganti della strada, i camion, che ha guidato per una vita intera. uando arriva l’agognata pensione, la moglie di Remigio gli propone di tenere e restaurare un Lamborghini
“Lamborghinetta” appartenuta al papà e Remigio accetta, ma a una
condizione: il simpatico trattore non deve rimanere sepolto in un
garage. Infatti, subito nel 2014, Remigio carica “baracca e burattini” e va fin sullo Stelvio, dove si tiene uno dei più grandi raduni
di trattori al mondo e dove appassionati di questi stupendi mezzi,
dimostrano cosa sono in grado di fare percorrendo la leggendaria

striscia d’asfalto. Come accaduto per Claudio Bursi, anche per Remigio Lodesani “l’appetito vien mangiando” e quindi ecco arrivare
il secondo pezzo che vediamo qui, il bellissimo - e raro - Fiat 250
“Frutteto” arancio e azzurro, propostogli da un amico: “era in una situazione disastrosa” - ci confida - “però arrivavo dall’esperienza della
Lamborghinetta di mio suocero e ho voluto impegnarmi per rifarlo
completamente, pezzo per pezzo. Il risultato mi sembra ottimo ”. Dal
canto nostro possiamo dire che parlano le foto…
Oggi Remigio vorrebbe altri mezzi ma purtroppo il tempo e lo spazio
scarseggiano: “Ma io non mi fermo qualcosa di nuovo arriverà ”.

Da sinistra, fattura d’acquisto di un “Trattore nuovo di fabbrica Steyr 80”, datata 31 agosto 1955, rilasciata a suo nonno paterno. Oggi Bursi ha un 80 identico, mentre il D40L
è come quello che usava suo nonno materno per l’attività da contoterzista. Il Fiat 250 “Frutteto” del 1968 e la Lamborghinetta di Lodesani. Lodesani usa sistematicamente
la sua Lamborghinetta per raduni e manifestazioni, come attestano i badge applicati alla mascherina: Salita del Montegrappa, Passo dello Stelvio, Maniva e Tractor Day di
Pesaro, sono solo alcuni degli eventi al quale ha partecipato.

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
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BAGLIETTO,

IL FASCINO DELLA “SERIE METRICA”
LA STORIA DEI CANTIERI BAGLIETTO DI VARAZZE È FITTA DI GENIALITÀ E DEDIZIONE
RADICATE IN UNA SAGA FAMIGLIARE CHE HA SPAZIATO NELLA NAUTICA DA DIPORTO,
IN QUELLA MILITARE E NELL’AGONISMO VELICO.
LA 18 METRI DELLA “SERIE METRICA” QUI RITRATTA È UN ESEMPIO DI UN PRODOTTO
DI GRAN CLASSE, REALIZZATO SU MISURA DEL CLIENTE
di Giorgio Formini
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A

metà dell’Ottocento Pietro Baglietto, tredicenne di Varazze, costruisce per passione, in
un deposito di attrezzi agricoli vicino al mare, qualche piccola scialuppa e, non molto
tempo dopo, attento allo sviluppo delle imbarcazioni da diporto, si impegna nella loro
realizzazione. Trent’anni più tardi, il primo cantiere che porta il suo nome prenderà vita in un
cortile della cittadina costiera ligure, tra Genova e Savona ma resterà lontano dalla spiaggia
fino al 1890 quando Baglietto otterrà la prima concessione di arenile che gli permetterà, per
funzionalità e maggiori spazi, di aumentare la produzione e soddisfare le molte richieste, soprattutto di diportisti e clienti sportivi, ambiziosi di possedere un “Baglietto”: formidabili barche a vela da regata, passate alla storia come risultato di ingegnosi progetti rifiniti a regola
d’arte, riportano in quegli anni molte importanti vittorie e consolidano il nome del cantiere.
All’inizio del 900 appaiono i “canotti automobili”, motoscafi dalle dimensioni contenute e la
nuova tendenza richiama l’attenzione di Pietro che mette subito in mare i suoi, diventando
famoso anche in questo settore. Nel frattempo non si dimentica però delle altre commesse:
è contemporaneo il varo di un panfilo di oltre 20 metri di lunghezza, dislocante 33 tonnellate,
mosso da “motore a esplosione e vela ausiliaria”, stava cioè nascendo il primo yacht italiano.
Dopo la scomparsa di Pietro, il figlio maggiore, Bernardo assume, dall’inizio della I Guerra
mondiale, la direzione dell’impresa, all’epoca impegnata da consistenti ordini governativi di
motosiluranti, oltre che di complessi componenti per idrovolanti. Sono i MAS, acronimo di
Motobarca Armata Svan, che ebbero numerosi impeghi in entrambi i Con itti mondiali come
mezzi d’assalto veloci e leggeri, da 20 tonnellate, armati da due siluri e bombe di profondità.
La fine del I Con itto segna il ripresentarsi della clientela civile, sempre più selezionata, con
nuove richieste di imbarcazioni di prestigio, sulla scia del successo di quelle da competizione
e del conseguente interminabile elenco di affermazioni e record mondiali, sia a vela che a
motore.
Vincenzo Vittorio Baglietto, fratello di Bernardo, ingegnere navale, progetta e realizza, a fine
anni ’20 il primo yacht italiano da regata classe “12 metri”, che sotto coperta presenta razionalità innovativa e si distingue per prestazioni e stabilità favorite dalla esclusiva filante carena. Su questi assetti il cantiere prospera e, durante le più importanti esposizioni di
settore alle quali prende parte, richiama l’attenzione dei visitatori, consolidando l’interesse
internazionale: a Barcellona, alla fine degli anni ’20, viene esposto un esemplare dei “battelli
automobili” resi famosi molti anni prima. La voluta retrospettiva di un oggetto all’epoca considerato di lusso dichiara la prossima strategia imprenditoriale, rendendo storico l’iniziale
“su misura” quale filosofia di mercato, che, valorizzata dai dilaganti successi sportivi, farà
convergere sul cantiere di Varazze i diportisti più famosi del jet set internazionale, della
cultura, della grande industria italiana, della politica e delle istituzioni: tutti vogliono farsi
fare la barca da Baglietto.
L’ingegner Pietro Baglietto, nipote del fondatore, entra in azienda nel 1946 e assume la direzione della progettazione. All’inizio degli anni ’50 realizza con ottimo risultato un “classe
Rarc” d’avanguardia, caratterizzato dall’estrema leggerezza e da inedite soluzioni idrauliche
per la compensazione dello sbandamento. Le barche a vela di Baglietto raccolgono ancora
affermazioni internazionali ma, seppur splendide e vincenti, a causa del loro esborso di denaro
necessario alla costruzione totalmente a mano, non permettono più all’azienda di sostenere costi diventati esorbitanti: Pietro Baglietto Jr col cugino Giampiero, direttore commerciale
dell’azienda e poi presidente dell’Ucina (oggi Confindustria Nautica), decideranno quindi di
abbandonare il settore veliero per concentrarsi sulla produzione di imbarcazioni solo a motore. All’epoca, il settore, ha importanti possibilità di penetrazione: se infatti la tipologia del motoscafo è quasi totalmente appannaggio della prestigiosa Riva, quella dei maxi-yacht è allora,
per lo più occupata dall’americana Chris Craft, con prodotti in larga scala, omologati e poco
raffinati. I cugini Baglietto prevedono quindi di realizzare dei cabinati di ispirazione “camper”
più grandi e comodi dei Riva ma più raffinati ed eleganti dei Chris Craft: mettono in mare due
prototipi da meno di 10 metri, uno a benzina e uno a gasolio. Proposte in Fiera a Milano, le
due imbarcazioni non suscitano però alcun interesse salvo quello dell’esclusivista Riva che
sostiene di prevedere, previo radicali modifiche, molte vendite tanto da chiederne la concessione che Pietro e Giampiero gli assegnano, impegnandosi però a motorizzare le barche con
propulsori americani diesel, in grado di permettere velocità di crociera di almeno 20 nodi.
Così Pietro Baglietto descrive la 18 M nel suo testo “Trentacinque anni di storia del Diporto Italiano”:
“La barca relativamente più costosa fu il 18 M. Era a tre cabine, la padronale regolarmente a poppa,
le due ospiti a prora, per la prima volta estese da murata a murata, grazie a una loro propria scala che scendeva
dalla timoneria. Credo che il 18 M sia stata la barca di serie più lussuosa che abbiamo mai fatto.
anti magnifici clienti, il pi divertente eter Sellers. Ma su ognuna ci si rimetteva”.
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L’accordo prevede inoltre che il cabinato sia dotato di un alloggiamento per
il marittimo a bordo che, sebbene ristretto, viene ricavato in uno spazio a
poppa rivedendo la lunghezza dello scafo.
Da questa esperienza sarebbe nato il primo modello della “Serie Isole”, l’Elba di 11,5 metri, che ha un immediato successo, proseguito poco dopo dal
tipo Ischia da 16 m, lussuoso e razionalmente abitabile, dotato di un vero
alloggiamento con servizio per due marinai: l’imbarcazione sarà replicata
in 96 esemplari durante gli otto anni di produzione. Sarebbero poi arrivati il
piccolo Capri, che non avrà seguito produttivo, e il supermotorizzato Maiorca da 22 m, costruito in soli tre esemplari mentre, il successivo Minorca, più
piccolo e leggero ma con la stessa motorizzazione, arriverà a sfiorare i 40
nodi di crociera. Questi motori, in origine, sono chiesti per motorizzare una
barca di maggiori dimensioni, commissionata al cantiere di Varazze da un
facoltoso armatore su progetto esterno che prevede, oltre agli allestimenti
d’avanguardia e interni di gran classe, un particolare disegno di carena in
funzione della spinta di due turbine a gas di grandezza e potenza che, per
motivi sconosciuti ai cantieri, verranno sostituite in fase di sviluppo da tre
ben più anonimi motori a gasolio, sviluppanti all’incirca gli stessi CV ma
decisamente più lenti, considerato il peso. Malgrado il mancato obiettivo
velocistico però, per Pietro Baglietto lo studio della carena avrebbe portato a ridimensionare lo spigolo di prora delle barche di serie e ottenere,
con l’adozione di ap idraulici di poppa, un assetto di navigazione davvero
impeccabile.
Inoltre, quella particolare imbarcazione segnerà, per richiesta del cliente,
l’abbandono dello stile bastimento in legno per adottare arredi più moderni, coordinati e maggiormente personali. L’architetto Paolo Caliari, che
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legherà il suo nome alle inconfondibili forme dei Baglietto di quelli anni, seguendo l’indirizzo dell’esclusività
imposta per ogni elemento della barca, racchiuderà in
spazi essenziali di richiamo aeronautico le lussuose cabine di sottocoperta. Queste anteprime di stile verranno
adattate alla produzione divenendo disponibili sui modelli della “Serie Isole”, che diverranno molto più belli
ma anche costosi.
Diventa quindi necessario riorganizzare il cantiere, ridurre i tempi di lavorazione e adottare nuovi e più conve-

La Plancia.

NAUTICA
nienti materiali. La reimpostazione del lavoro viene affidata a un eclettico italoamericano,
Richard Ross, proveniente dalla Chris Craft di Fiumicino e dal cantiere dei fratelli Sonnino
di Sabaudia. Ross arriva a dimezzare i tempi di produzione, istallando vere e proprie linee
di montaggio chiedendo di rivedere alcuni aspetti progettuali e valutarne, prima avvalendosi della collaborazione di Caliari poi di quella di Pietro Finto, uno stile di arredamento
più giovane, elegante, moderno ma meno dispendioso.
I risultati della trasformazione appaiono subito evidenti con i nuovi 16,5 e 20 m della
“Serie Metrica”, colosso della produzione Baglietto: queste rispettano per dimensione i
contenuti dei precedenti 16 e 18 m ma si allineano all’abbattimento dei costi per il reale
dimezzamento delle ore lavorate e per l’impiego di materiali più economici, come il compensato marino in luogo del triplo fasciame di mogano. Con la “Serie metrica” Baglietto
si afferma definitivamente come produttore di superbarche inconfondibili per lusso, cura
dei dettagli, modernità e innovazione, riconoscibili in ogni porto al primo sguardo per le
loro caratteristiche, come intramontabili icone della nautica italiana: il navigare aggressivo scoprendo il mento di carena, il ritmo dei potenti diesel pluricilindrici due tempi,
il marcato design ripreso in tutte le declinazioni della Serie, l’assemblaggio perfetto e
l’attenzione alla comodità e al lusso, tutte doti tanto spiccate da incutere soggezione,
superata solo dal desiderio di possedere un Baglietto.
Il successo della “Serie Metrica” (14m, 15m, 16m, 18m, 16,50m, 18m, 20m), conseguente
all’affermazione della precedente “Serie Isole”, dalla quale eredita lo stile raccordato e
le carene performanti, a loro volta nate dall’esperienza del Cantiere nelle competizioni,
dipende dalle prestazioni e sensibilmente dalle ottimizzazioni degli spazi e degli arredi,
tendenti a isolare sul mare un lusso implicito e continuo.
La prematura scomparsa di Ross, purtroppo, segnerà la fine anche nel suo “sistema”, che
sarà ancora utilizzato per la costruzione di yacht da 26 e 30 metri ma dovrà poi lasciare il
posto all’alluminio, segnando la fine dei “Serie Metrica”, favolosi come gli anni ’60.

SCHEDA TECNICA
18 M “SERIE METRICA” (1968)
TIPO: M/ , Serie Metrica 18 M, materiale legno mogano triplo fasciame, lunghezza 18,45 m,
larghezza 4,4 m, altezza puntale 1,6 m, pescaggio 1,8 m, peso 46,11 t, registro 4 NA-285/D.

UN GABBIANO
PER VESSILLO
Il logo che distingue i Cantieri Baglietto
ha origine dal soprannome di Pietro, “U
Muntagnin”, ossia “il fringuello di montagna”,
nel dialetto ligure. Questo, negli anni, si
sarebbe poi trasformato nel gabbiano
stilizzato che oggi accompagna su tutti i
mari ogni baglietto.

MOTORI: 2 GM Detroit Diesel Tipo 12V71, 2 tempi, 12 cilindri, cilindrata 13954 cm (x2),
potenza 398 CV a 2000 giri/min, alimentazione a iniezione, raffreddamento ad acqua,
invertitori idraulici diesel Allison MG 514, accensione e avviamento elettronici,
velocità 18 nodi crociera, 22 nodi massima.
IMPIANTO ELETTRICO: 12-24-220V.
IMPIANTO IDRICO: serbatoio acqua 1600 l e dissalatore.
STRUTTURA: Timoneria interna e al Flyng Bridge, strumentazione a autopilota con radar
ecoscandaglio VHF. Interni a tre cabine doppie con bagno, salotto, cucina e timoneria
separate, impianto di aria condizionata, alloggio per l’equipaggio. Esterno con living di
poppa, ponte a prora e Flyng Bridge.
DIMENSIONI E PESO: Passo 3.400 mm Carreggiate anteriore e posteriore 1.420 mm Peso 1.550 kg
(autotelaio nudo).

Il pozzetto.

Il Flyng Bridge.

La cabina padronale.
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Ferrarin, atterrato a Tokyo,
scende dal suo Ansaldo SVA9 trionfante:
missione compiuta!

ARTURO FERRARIN,
DA ROMA A TOKYO SENZA GLORIA

IL PILOTA DI THIENE, IN PROVINCIA DI VICENZA, È STATO IL PRIMO PIONIERE DEL VOLO A
COMPIERE LA TRAVERSATA DALL’ITALIA AL GIAPPONE, MA LA SUA MISSIONE, CONDIVISA CON
GUIDO MASIERO, ERA SOLO UNA RICOGNIZIONE DI AVANSCOPERTA E NON FU CELEBRATA.
A UN SECOLO DA QUELL’IMPRESA, L’AVIATORE VENETO RICEVE GLI ONORI CHE AVREBBE MERITATO

S

ono trascorsi 100 anni dal 31 maggio 1920, data in cui Arturo
Ferrarin, accompagnato dal suo meccanico motorista Gino Capannini, completa il volo vagheggiato da Gabriele D’Annunzio
e Haru-Kichi Shimoi in cui Italia e Giappone suggellavano la loro
amicizia. Ferrarin, sesto figlio di una delle dinastie tessili della provincia di Vicenza, insieme ai Rossi e ai Marzotto, cresce nel clima di
fiducia nel futuro e nella tecnica della quale Schio divenne uno dei
fulcri, con lo sviluppo dei primi mezzi volanti, i dirigibili: nel 1905
l’Italia di Almerico da Schio svolse il primo volo mentre nel 1910 è
la volta dell’Ausonia di Nico Piccoli. Lo zio di Arturo, Francesco, sarà
un pioniere dell’aria partecipando con D’Annunzio, il 9 agosto 1918,
al celebre sorvolo di Vienna in una formazione di 8 aerei dell’87
Squadriglia Serenissima. Arturo Ferrarin fin da giovane, manifesta
spirito libero e indipendente: nel 1915 si diploma Perito Commerciale e Ragioniere all’Istituto Tecnico Fusinieri di Vicenza e, deciso
a non seguire l’azienda di famiglia, l’11 giugno dello stesso anno,
decide di arruolarsi volontario nel Battaglione Genio Aviatori. Ben
presto diventa istruttore e tenente. Nel 1919 approda a Torino dove
conosce Guido Masiero di Cadoneghe (PD) con cui dividerà l’avventura verso Tokyo. Ferrarin e Masiero, furono inviati a Parigi per
rappresentare l’Italia vincitrice della guerra assieme ad altri com-
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militoni e subito dopo, raggiunsero l’Olanda per il primo Air-show
a scopo commerciale della storia. Nonostante l’Ansaldo Balilla A8
fosse aereo tecnologicamente superato, Arturo diede sfoggio di abilità di pilotaggio e con grande maestria riuscì ad impressionare il
pubblico consentendo all’Ansaldo di garantirsi contratti e al pilota
thienese di ricevere una medaglia da parte del re d’Olanda.
In questo periodo di ritrovata pace, si iniziò a considerare l’aereo
quale mezzo commerciale per posta, merci e passeggeri: nel 1919
Etienne Poulet raggiunse l’Indocina con un volo lungo 47 giorni
mentre gli inglesi Ross e Kevin Smith, collegheranno Londra a Sidney, evitando i monsoni, in 28 giorni.
I tempi sono maturi per comporre la squadra che volerà da Roma a
Tokyo per inorgoglire e risollevare l’animo frustrato degli italiani del
dopoguerra e ricominciare a costruire il paese:
D’Annunzio sarebbe stato a capo di una formazione di cinque SVA-9
e di quattro bombardieri Caproni. Ferrarin e Masiero si proposero
volontari per questa missione che, va ricordato, avrebbe basato il
proprio tragitto grazie al senso di orientamento, alla capacità di improvvisare e di leggere le poche carte geografiche allora disponibili.
Nel mentre, due piroscafi italiani, Nippon ed Orsolo, partirono alla
volta dell’estremo oriente per garantire un supporto logistico. Vi fu-
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rono alcuni viaggi esplorativi ma, i velivoli impegnati, non riuscirono
ad andare lontano. Era indispensabile un’avanscoperta che preparasse il viaggio della successiva squadriglia.
Il 14 febbraio 1920, dall’aeroporto di Roma Centocelle due Ansaldo
SVA9 pilotati dai giovani Arturo Ferrarin e Guido Masiero, coi meccanici Gino Capannini e Roberto Maretto, decollarono alla volta di Tokyo in avanscoperta. Ferrarin dovette pilotare un aereo malconcio: in
volo piegava da un lato, il motore erogava 180 cavalli dei 220 previsti (ma proprio per questo handicap in velocità si logorerà di meno).
Si vola a vista, confrontando il territorio attraversato e le carte. Unici
strumenti un contagiri, un manometro olio, l’indicatore del carburante e, nell’aereo di Arturo, una bussola smontata da un Sopwith Camel
dopo la guerra. Il volo si svolge in una trentina di tappe, effettuando
soste in Albania, Grecia, Siria, Iraq, Iran, Pakistan, India, Myanmar (ex
Birmania), Thailandia, Vietnam, Cina, Corea e Giappone. Non sarà una
missione facile: Masiero dovrà percorrere dei tratti per terra con aereo appresso e solo Ferrarin riuscirà a viaggiare in volo per tutta la
distanza, sostituendo il motore e cambiando velivolo a Rangon.
Mano mano che il raid procedeva, gli equipaggi venivano acclamati
dalla folla che, informata del raid, attendeva esultante l’arrivo dei
pionieri dell’aria, soprattutto in Cina con moltissime manifestazioni di tripudio. Drammatica è la ripartenza da Canton, con Ferrarin
che sfiorò il tetto di un edificio e Masiero che non riuscì ad evitarlo
danneggiando l’aereo e dovendo proseguire in nave. I due aerei si
riuniranno, finalmente, nella tappa da Seoul a Osaka che raggiungeranno il 29 maggio 1920. Nell’ultima tappa, seppur disturbati dalla
nebbia, raggiungeranno Tokyo, il 31 maggio 1920 con Masiero per
primo ad atterrare.
Oltre ai grandi onori che furono tributati, gli equipaggi furono ricevuti dalla Imperatrice che, con uno speciale protocollo, potè conversare in lingua francese.
La stampa italiana invece, seguì il viaggio limitatamente, perché
l’impresa fin qui descritta doveva essere solo una apripista a quella
ufficiale che, invece, sarà interrotta a Calcutta e registrò la morte

dell’equipaggio Grassa/Gordesco. La notizia fu quindi tenuta piuttosto in secondo piano.
Gli aerei della missione furono donati al Giappone mentre alcuni
documenti ne attesterebbero la vendita per ripagare parte delle
spese. Gli equipaggi ritornarono in patria sulla nave Pilsna del Lloyd
Triestino: Ferrarin e Masiero in prima classe, i motoristi in terza e, ironia della sorte, con viaggio pagato di tasca propria. Sbarcati a Brindisi, un emissario delle forze armate comunicò ai ragazzi che non ci
sarebbero stati festeggiamenti e che si levassero dalla testa onori o
tributi. In realtà, sbarcato a Venezia Ferrarin, fu poi acclamato come
eroe nella nativa Thiene e, di lì a poco, ricevette dal re l’onorificenza
di “Commendatore dell’Ordine Equestre della Corona d’Italia”.
Il 15 novembre 1920 si congedò e rimase collaudatore presso l’Ansaldo. Furono diverse le successive affermazioni ottenute: la Gran
Coppa d’Italia (1922) o la traversata Roma-Brasilia su Savoia-Marchetti insieme a Carlo del Prete (1928). Nel 1935 era invece alla guida dell’idrovolante sul quale perse la vita Edoardo Agnelli, figlio del
fondatore della Fiat e padre dell’Avvocato: nonostante l’aero toccò
un tronco, ammarò senza problemi ma Agnelli si alzò dal posto scoperto a elica ancora in movimento che lo colpì uccidendolo.
Artuto continuò l’attività di collaudatore fino al 18 luglio 1941 quando, a Guidonia, durante un volo del prototipo SAI Ambrosini 107, accortosi di un danno strutturale al carrello, nel tentare l’atterraggio di
emergenza, mandò l’aereo in stallo e precipitò, morendo.
Nel 1970 un Boeing 747 cargo e nel 1996 un Boeing 767 dell’Alitalia furono nominati “Arturo Ferrarin” quale tributo del nostro eroe
thienese.
Il 20 giugno di quest’anno, in una forma ridotta a 36 vetture e 4 motociclette, è stato festeggiato il secolo di questo importantissimo traguardo, con un raduno organizzato dall’Historic Club di Schio. Partenza dall’aeroporto di Thiene, dedicato a Ferrarin, dove le vetture sono
state in esposizione a fianco dei Lockheed F104 Starfighter e dove
il consigliere Diego Filippi ha raccontato la vicenda che avete letto
sopra e breve tragitto panoramico sulle colline delle Bregonze.

Ad Osaka, in partenza per l’ultima tappa del 31 maggio 1920.

L’arrivo a Osaka il 30 maggio,
osannato da colleghi locali
e dal pubblico.

Sopra, Ferrarin, a sinistra, e Masiero.
A destra, a o o con un ufficiale
dell’Aeronautica Italiana e due
notabili locali.
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In apertura l’Alfa 2 della francese CI con livrea bianca, lunga centimetri e prodotta uasi cent’anni fa. ella pagina a fianco, dall’alto, da sinistra a destra, due Alfa 1 0
scala 1 , rosso cupo, versione Mille Miglia, dell’italiana rumm, due Alfa 2, in diverse condizioni e tonalità della francese CI , nella fila sotto un’altra 2 della Mebeto s
e una 1 0 firmata olistil scala 1 18. Seguono la Lancia D 0 CMC, la Lancia errari rumm guidata da angio nel 1
numero di gara 1 e ancora D 0 di CMC,
un modello molto dettagliato venduto a 00 .

Giocattoli e modelli in onore di Jano
DALLA P2 DELLA FRANCESE CIJ ALLE ITALIANE BRUMM

Il

genio di Vittorio Jano si tramanda anche attraverso i modelli e i giocattoli d’epoca. La più ricercata e preziosa è
l’Alfa Romeo P2 realizzata dalla francese CIJ (Compagnie
Industrielle Jouets) tra il 1925 e il 1935. Lunga 54 centimetri, evoca
le corse del Gran Premio del leggendario periodo interbellico. Più
che un giocattolo è un sofisticato pezzo di ingegneria, con carica
a molla, dettagli raffinati e proporzioni azzeccate, risultato non facile considerando le modeste tecnologie a disposizione quasi un
secolo fa. I cultori dei cosiddetti “anciens jouets” affermano che era
un oggetto troppo bello per essere affidato alle improvvide mani
dei bimbi, ragion per cui capitava sovente che la P2 della CIJ restasse gelosamente custodita dai padri. Ed è verosimile che questa
circostanza abbia consentito la conservazione di un certo numero
di esemplari che, dopo aver attraversato indenni il Novecento, oggi
sono molto contesi nelle aste internazionali e nelle borse scambio
italiane straniere. A titolo indicativo, la quotazione di questo prezioso autogiocattolo parte dai 3500 e arriva agli 8-9000 euro, a seconda delle condizioni, ma navigando sulla rete non è difficile scoprire che un esemplare perfettamente conservato e ancora dotato
della scatola originale è stato aggiudicato a 19.957 sterline, vale a
dire più di 23 mila euro…Ogni dettaglio è stato valorizzato: scocca,
ruote, sedili, volante, sterzo funzionante, prese d’aria sospensioni,
tubo di scarico esterno e motore con meccanismo a carica che ne
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di Danilo Castellarin
consentiva una breve corsa. I modelli prodotti dalla casa francese
vengono attribuiti a quattro serie, con particolari diversi riferiti ai
colori della carrozzeria e ai battistrada delle gomme. Le versioni
più note sono il rosso cupo, il bianco, il bleu France, il verde, l’argento ed una rara versione bicolore rossa e gialla. La marca CIJ venne
fondata da Fernand Migault nel 1920 e rifornì le case automobilistiche Citroen e Renault di modelli in miniatura.
Un’altra interessante testimonianza al genio di Jano arriva dall’Inghilterra, con la superlativa Lancia D50 F1 della CMC, scala 1/18,
proposta a poco meno di 500 euro. Pesante, non troppo fragile nonostante la quantità di pezzi impiegati, praticamente privo di parti
in plastica ma ricchissimo di fotoincisioni, componenti in ottone,
rame, alluminio, questo modello è composto da circa 1500 elementi e raggiunge una perfezione estetica che, con ogni probabilità, la monoposto originale, ruvida e potente, portata al debutto al
Gran Premio di Spagna del 1954 da Ascari e Villoresi, nemmeno si
sognava. Ma il modellismo è anche fantasia e spesso succede che
le riproduzioni siano lucide come cioccolatini, anche se gli originali
erano unti e opachi, insomma costruiti per vincere, non per conquistare l’occhio.
Negli anni Cinquanta la torinese Mercury propose una Lancia D50
in scala 1/43, numero di catalogo 54, che ha fatto sognare legioni di ragazzini. Cinque di loro, Andrea Perego, Roberto Bocco, Gino
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Coen, Giorgio Pontoni e Massimo Clementi
hanno realizzato il volume ‘Mercury’ (edizioni Libreria Cortina, Torino) riunendo le
loro collezioni e trasmettendo al futuro le
emozioni sulle quali aveva volato la loro
tenera fantasia. La D50 della Mercury è
uscita sia nella versione con ruote a raggi
e pneumatici neri, sia nella versione con
ruote lisce e gomme grigie. Attualmente
questa riproduzione in buone condizioni
e con scatola originale si può trovare sul
mercato intorno ai 100-120 euro.
La comasca Brumm ha dedicato parecchi
modelli in scala 1/43 a Vittorio Jano, tutti
di buona qualità ed a prezzi raggiungibili
che oscillano intorno ai 30 euro. Ricordiamo fra questi l’Alfa 1750 di Campari (Mille
Miglia 1929), l’Alfa 1750 di Nuvolari (Mille
Miglia 1930), la Lancia-Ferrari D50 di Juan
Manuel Fangio del 1956 e la rarissima
versione gialla dello stesso modello che
l’Ecurie Francorchamps affidò ad Andrè Pilette al Gran Premio del Belgio del 1956.
Il rapporto qualità/prezzo di queste riproduzioni è sempre eccellente e permette di
avvicinarsi al delizioso hobby anche alle
giovani generazioni, spesso respinte da
quotazioni irraggiungibili, un po’ come accade con le auto vere.
Negli Anni Sessanta il ricordo della 1750
spinse l’editore Gianni Mazzocchi, ineguagliato direttore di ‘Quattroruote’, a riproporre un modello che ne faceva l’eco.
Era una replica, un giocattolo per pochi, e
venne prodotta dal 1965 al 1967, in soli
82 esemplari, con il nome di Gran Sport
“Quattroruote”. La meccanica era quella della Giulia TI e la carrozzeria era una
copia della mitica “1750 6C Gran Sport” e
proprio per questo la costruzione fu affidata alla Carrozzeria Zagato, la medesima
che aveva costruito l’originale, trentacinque anni prima. I costi di produzione elevati limitarono il successo di questa vettura ma la Politoys, nel 1967, non mancò di
lanciare un modellino raffinato, con sterzo
e parti apribili, in colorazione rossa o bianco panna. I ragazzini che all’epoca caddero
nella tentazione di smontarlo rimasero
profondamente delusi perché la struttura
molto complicata delle molle e degli incastri rese praticamente impossibile il rimontaggio della piccola Alfa. Ricordiamo
infine, fra le molte altre, le riproduzioni
realizzate dalla Polistil in scala 1/18 della
‘1750’ (quotata sul mercato intorno ai 40
euro) della P2 firmata Mebetoys in scala
1/25 (60 euro) e della D50 della Quartzo
in scala 1/43 (30 euro).
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IN LIBRERIA

QUANDO A CREMONA SI FACEVANO I RECORD
Il libro chiude una mancanza importante nella storia delle corse automobilistiche
cittadine nell’Italia tra le due guerre. Racconta le quattro edizioni del Circuito
di Cremona tra il 1923 e il 1929 voluto da Roberto Farinacci (1892-1945), il “ras di
Cremona”, persona potente e influente nel partito fascista.
Come normale in quei tempi, si trattava di un percorso stradale di 63 km che
aveva forma all’incirca triangolare con due lunghi rettilinei e uno più breve. Il tratto
centrato sul villaggio di Gadesco offriva una quindicina di km perfettamente piani
e diritti con un buon fondo strada. Dopo le prime edizioni, venne organizzata,
alla vigilia della corsa, una giornata di record su quel rettilineo, uno dei pochi in
Europa che permetteva di raggiungere e mantenere velocità per allora altissime.
Il 28 settembre 1929, la Maserati V4, motore 16 cilindri (3.961 cm³ 280 CV), di
Baconin Borzacchini percorse la base misurata di 10 km nelle due direzioni
regolamentari alla media di 246,069 km/h. Paolo Capelli, cremonese, autore di
parecchi altri libri sulle corse in auto e in moto negli anni lontani, ha ricostruito
la storia delle corse a Cremona con undettaglio molto accurato, basandosi
su una approfondita ricerca su
fonti d’epoca. Il libro, 212 pagine
di grande formato e di ottima
qualità editoriale, è corredato
da moltissime foto, piantine del
percorso, elenco degli iscritti,
classifiche complete.

“Il coraggio & la paura –
Gli anni ruggenti” di Paolo Capelli,
edito in proprio con il patrocinio
del Club Amatori Veicoli d’Epoca
Cremona, testo in Italiano,
foto b/n e colori,
212 pagine, 25,00 €

TRIFONI “IL LIBICO”
E’ già nelle librerie l’ultima fatica editoriale di Paolo Martocchia, che abbiamo potuto
già apprezzare nelle sue approfondite cronache delle corse in terra abruzzese,
spesso con storie e aneddoti assolutamente sconosciuti prima. Questo è, per molti,
proprio uno di quelli: è la vicenda di Vincenzo Trifoni, detto “Il Libico”, il pilota di
Giulianova, la spiaggia dei teramani oltre che prestigiosa meta balneare, così
soprannominato per il suo impegno “coloniale” nella Tripolitania del Ventennio,
specialmente nel rilancio delle aziende agricole che lì molti italiani impianteranno.
Nel suo libro Martocchia, ci racconta però la vicenda del corridore, del pioniere
delle gare in auto e del pilota esperto, sulle bianche strade libiche a bordo
di Lancia Lambda poi di Alfa 6C 1500, fino alla conquista del Raid Tunisi-Tripoli
del 1928 (secondo e terzo nelle
due edizioni successive) e poi
in Abruzzo, dove la sua vicenda
brilla con la corsa in salita
Teramo-Civitella del Tronto, dove
gli esperti del mondo dei motori
iniziano a conoscerlo (come
Giovanni Lurani, che scrive di lui
entusiasticamente). Un libro agile
e piacevole da leggere, corredato
da foto, articoli e documenti
dell’epoca che, come nello stile
di Martocchia, permettono sempre
un inquadramento storico-sociale
oltre che sportivo della regione
“forte e gentile” qual è l’Abruzzo.

Vincenzo Trifoni, Il Libico”
di Paolo Martocchia, Hatria Edizioni,
testo in italiano, foto b/n,
115 pagine, 18,00 €

PASSIONE (PICCOLE) ALFA
La passione per Alfa Romeo non ha davvero confini e, ognuno, se la vive a modo suo. Per
esempio, Tiziano Gallinella, piacentino, la interpreta attraverso i modellini delle auto del
Biscione, del quale è diventato fine collezionista (5000 i suoi modelli, di tutte le misure, fatture,
colori ed epoche, purché col marchio Alfa riprodotto) e anche uno dei massimi esperti e sul qual
tema ha pubblicato ben tre libri, molto interessanti, colorati, pieni di informazioni utili a mettere
in piedi la propria collezione di mini gioielli… insomma, tutto lo scibile delle Alfa in miniatura! Il
primo di questi libri, partito proprio dalla sua collezione, è “Minimodelli Alfa Romeo 1910-2010”,
realizzato in occasione del centenario della casa: una ricerca precisa e minuziosa di tutte le
riproduzioni del marchio inferiori l’1/43 (da 1/50 a perfino 1/150). Con il secondo e il terzo, “Mini
Alfa del XX secolo” e “Modeltoys” Alfa Romeo, la sua ricerca si è concentrata prima sui soli
modelli 1/43 (circa 2600 “pezzi”), poi su quelli più grandi (da 1/36 a 1/3, i giocattoli filoguidati,
passando per quelli radiocomandati o a frizione, per quelli con movimento mistery o con carica
a molla, giocattoli in latta, in plastica, pressofusi in metallo o modelli in resina). Il tutto completato
da schede complete di numero di referenza, anno e grado di valore. Delle opere, oseremmo
dire, ciclopiche, dei testi necessari per appassionati di piccole e piccolissime Alfa ma non solo:
degnissime opere da affiancare a biblioteche sulla storia del Marchio.

LA FERRARI RIVIVE
NEL NUOVO TESTO AMPLIATO DI ACERBI
Il grandioso libro fotografico sugli anni d’oro della Ferrari edito
da Nada, esce oggi in un’edizione ampliata e arricchita di
immagini inedite, davvero incredibili, una goduria per gli occhi
degli appassionati non solo del Cavallino Rampante ma del
mondo del motorismo tutto. C’è tutto quello che è leggenda
pura, totale e totalizzante: auto, motori, paddock e circuiti più
famosi al mondo, piloti, tecnici, capitani d’azienda, pubblico e le
folle che animavano le piste di un’epoca sfavillante, che rivive
tramite questo testo dall’ampio formato e dalle immagini che
sono un brivido lunga la schiena, pagina dopo pagina.

“Ferrari. Gli anni d’oro”
di Leonardo Acerbi, Giorgio
Nada Editore,
testi in italiano e inglese,
foto b/n e colori,
400 pagine, 75,00 €

“Minimodelli Alfa Romeo 19102010, sotto 1/43” di Tiziano
Gallinella, testi in italiano e
inglese, foto a colori, 350 pagine.
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“Mini Alfa del XX Secolo, 1/43”
di Tiziano Gallinella, testi in
italiano e inglese, foto a colori,
352 pagine.

“Modeltoys Alfa Romeo, oltre
1/43” di Tiziano Gallinella, testi
in italiano e inglese, foto a colori,
320 pagine, edizione limitata a
e i n merati e firmati

ANTICIPAZIONI

AUTO E MOTO D’EPOCA DI PADOVA È CONFERMATA
ANCHE QUEST’ANNO IL SALONE DI RIFERIMENTO PER GLI APPASSIONATI DEL MOTORISMO
STORICO SI TERRÀ, COME DA TRADIZIONE ALLA FIERA DI PADOVA, DAL 22 AL 25 OTTOBRE
Auto e Moto d’Epoca 2020 prende forma. Nonostante il momento non
facile e le numerose cancellazioni di molti eventi, è invece stata confermata l’effettuazione del più importante salone di motorismo d’epoca in
Italia, oltre che uno di quelli di riferimento in Europa e che quest’anno
darà appuntamento ad appassionati e curiosi, esperti e addetti al settore, tra il 22 e il 25 ottobre 2020, come di consueto nell’ariosa struttura
di Fiera di Padova.
Oltre al grande mercato dei dealer specializzati e alla partecipazione
dei Club (molti stanno dando la propria adesione, come il Registro
Appia, che esporrà due modelli speciali, una I serie del 1953 e GTZ
del 1957, entrambi partecipanti alla Mille Miglia Storica), ad arricchire
l’edizione 2020 ci sarà anche un approfondimento originale su uno
dei capitoli più importanti e meno conosciuti nella storia dell’automobilismo: i marchi artigianali italiani del dopoguerra ovvero quelle realtà
imprenditoriali che hanno rilanciato l’industria in Italia e aperto la strada
alle innovazioni dei grandi Brand europei.
Tra i tanti anniversari prestigiosi del 2020 che verranno celebrati tra i
padiglioni vanno sicuramente ricordati i 110 anni di Alfa Romeo e gli 85
di Jaguar, i 60 di Lancia Flavia fino ad arrivare ai 50 di Range Rover.

Confermata anche la speciale Galleria 78: lo spazio dedicato alle aziende più innovative nella cura dei veicoli storici e delle super car.
All’evento non mancherà, ovviamente, ASI che, insieme a FIVA, sta
approntando un calendario di incontri e conferenze presso il proprio
stand, da sempre punto di incontro di appassionati e soci.
“Per il settore Classic è il momento di guardare avanti in sicurezza e
con ottimismo” - dice l’organizzatore Baccaglini - “l’anno scorso abbiamo assistito alla partecipazione straordinaria di pezzi unici come
la Itala del Museo MAUTO di Torino, l’auto che che percorse i 16mila
chilometri della Pechino Parigi del 1907; o capolavori del design quali
la Bizzarrini 5300 GT del 1968 e Ferrari 275 GTB/4 del 1967 esposte
dalla Fondazione Macaluso. L’orizzonte del salone Padovano non include solo un mercato eccezionale in Europa per varietà e qualità, ma
il punto di incontro della cultura e dell’amore per l’auto d’epoca. Un
mondo che non vede l’ora di incontrarsi dopo la lunga pausa”.
Auto e Moto d’Epoca procede a pieno ritmo promettendo un’edizione
ricca di entusiasmo che saprà ricompensare l’attesa e le aspettative
degli appassionati, mentre La Fiera sta mettendo a punto le precauzioni necessarie allo svolgimento della manifestazione.

THEMA CLUB, STAFFETTA
VERSO PADOVA
Il Lancia Thema Club Italia riprende la sua attività di club,
oltre che con il XII raduno nazionale in Toscana, dal 19 al 20
settembre, con una iniziativa interessante: come già fatto per
i 150 anni dell’unità nazionale nel 2011, i soci del club che
lo vorranno, a bordo della ammiraglia della Casa italiana,
attraverseranno l’Italia in staffetta, regione per regione, per
portare infine il testimone alla Fiera di Padova, dal 22 al 25
ottobre, dove il club organizzerà anche un raduno statico e
dove sarà ovviamente presente, insieme ad altri sodalizi di
modello Lancia, con il suo stand. Per chi fosse interessato
può scrivere alla mail info@lanciathema.it o visitare il sito
www.lanciathema.it
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SHOP

€ 37.00

€ 29.00

€ 29.00

T-SHIRT UOMO SCOLLO A V

T-SHIRT DONNA SCOLLO TONDO

T-shirt uomo manica corta 100% cotone.
Scritta “AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO”
lato cuore, collo in cotone a contrasto (bordeaux e dark grey).
(Blu petrolio) Logo in similpelle a contrasto lato cuore,
maniche e collo in cotone grigio.
Colori: Bordeaux - Dark Grey - Blu petrolio
Dalla taglia S alla taglia XXL

T-shirt donna manica corta 100% cotone.
Scritta “AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO” lato cuore,
collo in cotone a contrasto (blu petrolio e dark grey).
(Beige) Logo ASI in similpelle a contrasto lato cuore,
collo in cotone marrone.
Colori: Blu petrolio - Dark Grey - Beige
Dalla taglia XS alla taglia XL

€ 13.00

POLO COTONE UOMO
MANICA CORTA

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

€ 285.00 € 220.00

ULTIMI
20
DISPON PEZZI
IBILI!!

Orologio LOCMAN
per 50° Anniversario ASI
CAPPELLINO BASEBALL in spandex tessuto tecnico
100% ribbed polyester con spandex, scudetto fronte/scritta retro. Colori
disponibili blu-rosso-royal.

BORRACCIA TERMICA € 20.00
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 argento.

NOVITÁ € 4.00

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

LAMBORGHINI MIURA P400S DEL 1969
Appartenente alla collezione ASI-Bertone ediz.limitata 100 pz. Modello in scala 1:43, realizzato nell’esclusivo
colore voluto dallo stilista dell’auto Nuccio Bertone, per la sua vettura personale. L’originale è attualmente
visibile presso il “Museo di Volandia” a Somma Lombardo (VA).

€ 48.00

I!
ULTIMILPamEZboZrghini Miura

llino
Libro + Mode ITATA a soli € 99
EDIZ. LIM

Movimento al quarzo, cassa in acciaio dim. 40 mm.
Fondello in titanio con personalizzazione 50˚Anniversario
e n˚ ediz. limitata 0/500. Cinturino in pelle colore blu e
dotazione di 2˚ cinturino in silicone colore blu.

€ 8.00
PORTACHIAVI

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

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

ZAINETTO
MULTITASCHE

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

€ 25.00
Per l’intera collezione visita il sito www.asiservice.it.

€ 4.00

O

€ 23.00
Solo pelle colore nero

€ 19.00

€ 48.00

GUANTI DA GUIDA
IN PELLE
Guanti mezze dita
interamente in pelle - traforati
colore nero.
Taglie da XS a XXL

BORSONE VINTAGE WEEKEND

€ 21.00
GUANTI DA GUIDA IN PELLE E COTONE
Guanti mezze dita in pelle e cotone traforato - chiusura con
velcro. Colori disponibili marrone e nero
Taglie da S a XXXL (XXXL solo marroni)

Comodo ed elegante borsone da viaggio in cotone canvas
color grigio slavato in stile vintage con scudetto ASI in
similpelle cucito sul fronte.
Ampia tasca frontale con zip, tasca laterale con bottone
automatico, tasca interna con zip.
Manici e spallaccio con dettagli metallizzati, fondo rigido con
piedini di protezione.

€ 180.00

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

TELO COPRIAUTO
MOD. ELITE

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

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

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

€ 180.00

COVER PER SMARTPHONE

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

OROLOGIO AUTOMATICO
MOD. SUB - JUBILEE
ART. OR00003 - DIAM. - 40 mm
Datario - Cassa acciaio.
Bracciale in acciaio jubilee.
Impermeabilità 10 ATM.
Carica automatica.

€ 95.00

€ 68.00
COPRI CAPOTE
per vetture cabrio e spider
Puo’ coprire l’abitacolo di una vettura sia
con la capotte chiusa che aperta, e’ impermeabile al 100% e antistrappo, dotato di 4
magneti rivestiti con tessuto felpato e antiabrasione per un aggancio veloce alla carrozzeria
dell’auto. Attenzione non adatto a vetture in alluminio o vetroresina per le quali é possibile
richiedere modello dotato di corde elastiche. Tessuto resinato “dry” 90% poliestere 5% pc
5% pu. - unico colore nero con stampa logo
colorato ASI. Dim. mt. 2,00 x mt. 1,40.

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

€ 30.00 / 35.00

€ 140.00
CRONOGRAFO AL QUARZO
MOD. GRIF - ART.OR00001
DIAMETRO CASSA 44,5 mm
Cinturino silicone 26/20 mm. Nero/rosso.
Impermeabilità 5 ATM.
Inclusa custodia in alluminio
Per l’intera collezione visita il sito www.asiservice.it.

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

UL
DI

MODULO D’ORDINE

09/2020

Inviare via fax al n. 011 8197753 oppure via mail: info@asiservice.it
tel. 011 8198130 - www.asiservice.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 per la spedizione (se diverso dal precedente): ........................................................................................................................................
Tessera ASI (eventuale) .......................Data..............................................Firma.............................................................................. .
ATTENZIONE: si prega di fornire un indirizzo “sicuro” dove vi sia sempre qualcuno che possa ritirare il pacco.
L’ordine verrà evaso solo dopo l’eﬀettivo accredito presso il nostro conto corrente bancario o postale.

ASI BOOKSHOP
VIGNALE CON MICHELOTTI DESIGNER
€ 12,75
SARTORELLI, ENGINEER & DESIGNER
€ 17,85
STILE e RAFFINATEZZA - Brovarone
€ 21,25
CARROZZERIA ALLEMANO TORINO
€ 27,20
IL PARADIGMA SCAGLIONE
€ 21,25
TORINO E L’ARTE DEI CARROZZIERI
€ 22,50
“I Grandi Carrozzieri” 6 VOLUMI
€ 99,00
MINI GUIDE - Autobianchi Bianchina cabriolet € 9,00
MINI GUIDE - Alfa Romeo GT 1300 junior
€ 9,00
MINI GUIDE - Alfa Romeo 164
€ 9,00
MINI GUIDE - Lancia Fulvia coupè 1.2 - 1.3
€ 9,00
MINI GUIDE - Fiat Panda 4x4
€ 9,00
“Mini guide” 5 VOLUMI
€ 35,00
CARLO FACETTI - Preparatore, Collaudatore e Pilota € 33,15
NANNI GALLI Professione Pilota
€ 19,55
DONNE DA FORMULA UNO
€ 21,00
“Italiani in F1” 3 VOLUMI
€ 55,00
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse € 33,00
Giuseppe Campari - EL NEGHER
€ 24,65
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante € 17,00
“I Grandi Ardimentosi” 3 VOLUMI
€ 55,00
CARLO UBBIALI
€ 20,00
SEMPLICEMENTE UOMO - Masetti
€ 8,50
TONINO BENELLI
€ 24,65
“I Piloti Moto” 3 VOLUMI
€ 45,00
TARGHE&TARGHE Vol. 1
€ 25,50
TARGHE&TARGHE Vol. 2
€ 30,00
Collezione TARGHE&TARGHE
€ 39,00

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
500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
ABARTH 124 SPIDER - Passato e presente
ASI - Una storia di passione lunga cinquant’anni
ALFA ROMEO GTA
AUTOMOBILI MARINO
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto
BMW R90S
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
COPPA DELLA PERUGINA
CORSE RUVIDE
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda
ERMINI
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione
GILERA, CENTO ANNI DI STORIA
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia

OFFERTA SPECIALE: Libro THE BERTONE COLLECTION + Modellino LAMBORGHINI MIURA P400S ’69

€ 27,00
€ 22,50
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 28,00
€ 33,15
€ 25,50
€ 28,00
€ 17,85
€ 22,95
€ 17,85
€ 19,55
€ 21,25
€ 21,25
€ 24,65
€ 21,25
€ 15,30
€ 33,15
€ 19,55
€ 21,25
€ 35,00
€ 17,85
€ 25,50
€ 16,15
€ 20,00
€ 48,00
€ 24,65

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
LA PREVALENZA DI VIOLANTINA
LE AUTO DELLA INNOCENTI
LE MOTO DELLA BIANCHI
LE NOSTRE INDIAN
MARTIN’S CARS
MARTIN’S BIKES
MICROMOTORI ITALIANI
MOTO MOLARONI
NEFTALI OLLEARO
PAOLO STANZANI - Genio e regolatezza
PATRIARCA un uomo un’epoca una storia
PIERO TARUFFI - Il motociclista più veloce del mondo
PIETRO FRUA MAESTRO DESIGNER
QUANDO LE DISEGNAVA IL VENTO
QUEL 24 MAGGIO
SUNBEAM un raggio di sole lungo un secolo
THE BERTONE COLLECTION
TRATTORI, MOTORI E CARIOCHE di Romagna
VEICOLI STORICI
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO
WOOLER
ZAGATO E SPADA DESIGNER

€ 21,25
€ 27,20
€ 15,00
€ 22,50
€ 21,25
€ 6,80
€ 22,95
€ 30,00
€ 27,20
€ 23,80
€ 25,20
€ 24,65
€ 19,55
€ 10,00
€ 17,85
€ 21,25
€ 28,00
€ 26,00
€ 35,00
€ 18,70
€ 21,25
€ 79,00
€ 19,55
€ 17,00
€ 29,75
€ 18,70
€ 25,00

€ 99,00

ASISHOP
OROLOGIO AUTOMATICO SUB OYSTER art. OR00004

T-SHIRT DONNA SCOLLO TONDO
XS

S

M

L

XL

Blu petrolio
Dark Grey
Beige (logo ASI in similpelle)

€

29,00

Bordeaux
Dark Grey
Blu petrolio (logo ASI in similpelle)

€

29,00

€

37,00

€

23,00

€

21,00

T-SHIRT UOMO SCOLLO a V
S

M

L

XL

XXL

POLO UOMO MANICA CORTA con zip
Beige

Nero

Blu petrolio

S

GUANTI GUIDA MEZZE DITA PELLE
XS

S

M

L

XL

M

L

XL

XXL

colore nero

XXL

GUANTI GUIDA MEZZE DITA PELLE e COTONE
S
M
Marrone

L
Nero

XL

XXL

XXXL (solo marroni)

CAPPELLINO BASEBALL in spandex tessuto tecnico
€
13,00
(riferimento foto ASI SHOP ottobre 2018)
€
Blu
Beige
Verde
Bordeaux
Rosso
Verde militare
10,00
GEMELLI CON LOGO ASI
in metallo dorato
€ 15,00
(rif. foto ASI SHOP maggio 2020)
in argento 925/000
€ 65,00
MODELLINO LAMBORGHINI MIURA P400S del 1969
€ 48,00
OROLOGIO CRONOGRAFO MODELLO GRIF
€ 140,00
OROLOGIO UNISEX
€ 95,00
OROLOGIO AUTOMATICO SUB JUBILEE art. OR00003
€ 180,00

Blu

Rosso

Blu Royal

CAPPELLINO BASEBALL in cotone

Ghiera Verde

Ghiera Blu/Nero

€ 180,00
offerta € 220,00
€ 68,00

OROLOGIO CRONOGRAFO LOCMAN per ASI 50°
COPRI CAPOTE per cabrio e spider
COPRI AUTO ASI
Tg. 1:
Tg. 2:
Tg. 3:
Tg. 4:

Vetture Piccole da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
Vetture Medie da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
Vetture Medio/Grandi da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
Vetture Grandi da mt. 4,30 a 5,10 di lungh. SW fino a mt. 4,85.

COPRI AUTO ASI mod. ELITE

Rosso

€ 85,00
€ 120,00
€ 135,00
€ 150,00

Blu scuro

€
€
€
€
Argento €
€
novità €
€
novità €
€
€
€

115,00
155,00
175,00
195,00
20,00
35,00
30,00
25,00
4,00
8,00
4,00
48,00

Blu
Modello...................................................... verifica su www.asiservice.it i modelli disponibili €

19,00

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

Vetture Piccole da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
Vetture Medie da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
Vetture Medio/Grandi da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
Vetture Grandi da mt. 4,30 a 5,10 di lungh. SW fino a mt. 4,85.

BORRACCIA TERMICA IN ACCIAIO - 740 ml
CAR BADGE PER RADIATORE Grande (90x80)
Piccolo (65x58)

ZAINETTO MULTITASCHE
PROFUMATORE DA BOCCHETTA MA-FRA
Nero
Blu
PORTACHIAVI
SPILLA/PIN DA GIACCA
BORSONE VINTAGE WEEKEND
COVER PER SMARTPHONE
Nero

Blu

Costo TOTALE degli articoli (i prezzi sono da considerarsi IVA compresa) € ................. Più spese di spedizione (con corriere in Italia € 9,00 - GRATIS oltre € 50,00) TOTALE € .................
Le spese di spedizione per l’ESTERO sono da calcolarsi in base al paese di destinazione. Si prega di contattarci a questa e-mail: info@asiservice.it.
Effettuare pagamenti anticipati corrispondenti al costo totale dell’ordine, indicando come CAUSALE “acquisto materiale ASI SERVICE srl“ tramite le seguenti opzioni:
- Bonifico bancario sul conto intestato ASI SERVICE srl - Banca del Piemonte - IBAN IT15C0304801000000000092303
- Versamento su CCP n. 1004131791 intestato ad ASI SERVICE srl – Torino
DIRITTO DI RECESSO: grazie alla garanzia “soddisfatti o rimborsati” l’acquirente ha 14 giorni di tempo dalla consegna della merce per restituirci l’articolo che non soddisfa. Vengono accettati solo articoli non ancora indossati o usati, conservati nella confezione originale. L’articolo può essere sostituito con lo stesso o altri articoli e la spedizione e restituzione sarà gratuita. Per le eventuali sostituzioni successive il trasporto
sarà a pagamento. In caso di reso senza sostituzione, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso ricevendo, dopo la consegna degli articoli, il rimborso della somma pagata.
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito: www.asiservice.it

GUIDA AGLI SPECIALISTI

TROVA TUTTO TROVA TUTTO TROVA

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

Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06
4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com - www.giolittiricambiautodepoca.com. Ampia disponibilità di fregi, modanature, specchietti, capote, tappetini, volanti originali e Nardi, cerchi, batterie in ebanite, cuffie, caschi,
occhiali e ricambi vari per automobili italiane dalle origini al 1970.
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 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.

Trofeo Pascoli

SCONTO
SOCI

FMI

SCONTO
SOCI

SCONTO
SOCI

VESPA
CLUB

FMI

45

SCONTO
SOCI

Ricambi e Accessori per Scooter Vespa
Ci trovate anche nelle Fiere
e Mostre Scambio in tutta Italia.
Consulta il sito per l’elenco aggiornato
delle ﬁere, eventuali giorni di chiusura e
per le aperture straordinarie
del Museo Vespa / Collezione Mauro Pascoli.

VESPA
CLUB

44

F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 / 600 / 850
/ 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / A112 / Alfa Romeo
/Lancia / Autobianchi, ecc. di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vetture stradali che da
competizione.
Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 www.cerchiautodepoca.com - tassi.
davide@yahoo.it. Ampia disponibilità di cerchi in lega e in ferro originali (di primo equipaggiamento) per Fiat, Alfa Romeo e Lancia anni
‘60, ‘70, ‘80.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista scambista ha ampia disponibilità di fanalini, mascherine e paraurti Alfa, Fiat ed
esteri vari.
Via Faentina 175/a /Centro commerciale Mir
48124 - Fornace Zarattini - Ravenna Italy

T. +39 0544 502078
F. +39 0544 502079

info@mauropascoli.it
www.mauropascoli.it

Trofeo Pascoli

UN OBIETTIVO, UNA PASSIONE!

www.epocacar.com

Orari di apertura
Ufﬁcio, Magazzino ricambi e Museo
Dal Lunedì al Venerdì :
8.30/12.30 - 14.30/18.30

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

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

Alessandro Giolito

339-6541474

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

Via Casale-Asti 42 – 15020 CERESETO AL
crvesrl@gmail.com
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Via Rocca di Papa, 38 - 00179 Roma - 067850442 / 067843596 - commerciale@tm-motori.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.
3. AMMORTIZZATORI
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, Costruzione e revisione di tutti i tipi di sospensione: auto, moto,
fuoristrada, veicoli pesanti. Centro assistenza e
vendita delle migliori marche di ammortizzatori
auto e moto.
4. AUTOMOBILIA & ANTIQUARIATO
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Manifesti, tabelle pubblicitarie, fotografie, stemmi smaltati, volanti Nardi d’epoca, trofei, programmi di gare, oggettistica e automobilia rara.
Automobilia Marcello - 334 8607277 arcaba.marcello@gmail.com - www.automobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari
e introvabili più libretti uso e manutenzione.

Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster,
per auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed
estere, anni ‘20 - ‘70.

5. ASSICURAZIONI
Assicurazioni Introzzi - CO - Tel. 031
306030 - Fax 306210 - epoca@introzzi.it.
Copertura assicurativa RC, furto e incendio per auto
classiche, sportive e speciali, coperture assicurative
per opere d’arte e strumenti musicali, difesa legale
associazioni e club.
Luca Di Grazia 335 240700 - MI - luca.
di.grazia@usa.net - www.americanauto.
it. Assicuriamo con tariffe molto interessanti le vostre
Muscle cars, Classics, British, Supercars, Ferrari,
Lamborghini, Maserati, auto e moto storiche ed attuali, anche con targa estera! Per un preventivo non
esitate a contattarci.
6. AUTOFFICINE
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO
Tel./Fax 031 700809 - www.acr-auto.
com. Restauri professionali di tutta la meccanica, con ricerca capillare dell’originalità, disponibilità di ricambi. Specializzati in auto inglesi, Porsche e Alfa.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.it.
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni meccanica di auto classiche, sportive e da corsa. Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia, Alfa,
Fiat e Formule varie. Ricambi vari.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto
classica e sportiva. Specializzati Alfa Romeo anni
’50 ’60 ’70.

elvezio esposito

Siamo presenti anche
su YouTube con un
nostro canale per
spiegarvi passo passo,
tutto sugli interni delle
vostre auto!

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO
Tappezzeria Fiat 600

(www.youtube.com/user/ElvezioEsposito)
Interni Giulietta
Spider 1300

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

info@elvezio.com - www.elvezio.com - elvezioblog.wordpress.com

TO PER ORDINI
TRASPORTO GRATUI
O
SUPERIORI A 200 EUR

WhatsApp 3476568044

Autofficina Candini - MO - Tel. 059 828280
- Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 al ‘90: Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998. Disponibilità di
ricambi nuovi, usati e ricostruiti. Restauri professionali di Maserati poi pubblicate e vincitrici di varie edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Il Barco - FI - Tel. 055 0193808
- fax: 055 0193809 - autofficinailbarco@
libero.it. Manutenzione ordinaria e straordinaria
per qualsiasi auto storica con esperienza di mezzo
secolo su autovetture inglesi.
Autofficina Labanti & Amianti - BO - Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revisione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, Pierburg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni
elettroniche Weber, Bosch, Lucas.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358.
Kit di potenziamento per motori di serie di Fiat Topolino, A B C comprensivi di cammes, pistoni, valvole,
per un incremento di potenza variabile tra 5 e 10 CV
- Rotazione di motori normali, revisionati e garantiti del tipo B C, revisione di motori portati dal Cliente
- Ricambi motoristici elaborati quali: collettori a due
carburatori completi e di nostra produzione, cammes da ripresa e da salita, coppe olio maggiorate
- pompe acqua.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045
8069020 - www.autofficinatesa.it / officinatesa@tiscali.it. Ricostruzione e manutenz.
carburatori e mecc. auto d’epoca. Vasto assortimento carburatori nuovi e revisionati di tutte le marche,
normali e sportivi.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846
- 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.
com. Assistenza e riparazione veicoli storici nazionali ed esteri - Restauri parziali e completi con ricambi originali o ricostruzioni.

Tm-motori

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. 02 76003916 - 349
5498353. Restauro integrale di meccanica e
impianto elettrico su qualunque vettura d’epoca
anni ’40-’70; disponibilità ricambi particolari Alfa,
Bmw e Fiat; preparazioni per gare; specializzati in
Mini Cooper.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 – Fax
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di auto classiche, sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari
o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV 019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Restauro e preparazione Lancia
Fulvia per Rally e regolarità. Disponiamo di banco prova
motori. Costruzione pezzi speciali ad uso competizione. Curiamo anche la carrozzeria con banco di riscontro dime ufficiali Lancia dell’epoca. Disponiamo di carro attrezzi per eventuale recupero in loco delle vetture.
Tralli Franco - MO - Tel./Fax 059 909246.
Specializzati in riparazione ricostruzione restauro di
ogni aspetto della meccanica modelli Maserati 50-80.
Vertuani Enrico Officina autorizzata
Citroën - PV - Tel. 0382 483158 - Fax
583414 - www.vertuanienrico.com - info@
vertuanienrico.com. Restauro integrale di meccanica Citroen classiche: Traction Avant, ID, DS, SM,
Mehari, 2 CV - Restauro di meccanica, revisione, riparazione, messa a punto di auto d’epoca.

7. AUTOMODELLI
Tiny Cars - Milano - tel. 02 313830 - enrico.sardini@tinycars.it. - www.tinycars.it.
Automobiline in tutte le scale, Minichamps, Spark,
Schuco ecc... visitate anche la pagina Facebook,
negozio e ritrovo per appassionati di modellismo e
auto in genere, disponibili migliaia di macchinine,
vasto assortimento, il venerdi tutti alla Tiny Cena,
venite a fare la foto con la vostra auto d’epoca, troverete tanti amici ed i modelli dei vostri sogni! Si acquistano intere collezioni di automodelli. Ditelo in giro...
8. AUTORADIO
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 ore
339 2835244 serali e week-end - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it.
Autoradio anni ’50 ’60 ’70. Svariati tipi e marche,
modelli particolari per Porsche, Aurelia e Appia. Disponibilità modelli a valvole e a 6 volt, tutte funzionanti.
9. CAPOTE
Air Cooled by Plank Reinhold Tel. 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.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06
4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com - www.giolittiricambiautodepoca.com. Disponibilità immediata di capote in versione originale elettrosaldate, in tessuto, tela doppia
gommata e in PVC, su misura per la vostra auto italiana Alfa Romeo, Fiat e Lancia ed altri marchi europei.
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BGTel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.
it - info@cassinaemilesi.it. Realizzazione, ricostruzione di capote su misura a campione, conformi
all’omologazione ASI, per ogni vettura d’epoca. Fornitura e montaggio capote originali per auto attuali.

Classica by Olmi - PT - tel/fax 057
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione e montaggio di
capote e finestrini asportabili su misura e disegno per
vetture speciali, di serie e contemporanee. Materiali
originali, Viple, PVC, tessuti doppio gommato omologabili ASI e Sonneland.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 info@elvezio.com - www.elvezio.com. Fornitura capote a prezzo netto. Rifacimento e costruzione capote auto classiche e moderne conformi all’omologazione ASI. Imperiali in tessuto originale, similpelle rigida, similpelle elastica. Spediamo listini e preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia
disponibilità di capotes per auto americane ed europee dal 1900 ad oggi.
GBAUTO500 - tappezzeria per auto d’epoca e moderne - RG - Tel. 339 5369280
- 331 9785571. Forniture capotte originale per
auto classiche e moderne.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel. 071 66616 - Fax 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e riparaz. interni attuali e d’epoca, con
tessuti skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 tappezzeriamarmorini@alice.it. Realizzazione di capotes e cabriolet in qualunque tessuto originale, anche su misura o campione per ogni vettura d’epoca o attuale.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR Tel.347 5366196 - www.citroen2cvservice.it. Capote originali per Citroen 2cv, Dyane e Mehari. Disponibili in vari colori. Spedizione in tutta Italia.

RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Ricostruzione, restauro, anche su campione, di capote auto classiche attuali, naz./estere, in ogni tessuto.

10. 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.

11. CERCHI E RUOTE
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 (sera) - www.abarthandronico.com - partita IVA: 03581560830.
Hobbista/scambista dispone di cerchi e gomme anni
‘50 ‘75: Campagnolo, Cromodora, Abarth per Fiat e
Alfa anni ‘60-’70 e ruote a raggi e in lega.
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 474051
Fax 02 4222996 - info@borghiautomobili.it - www.borghiautomobili.it. Ruote a raggi Dunlop per auto inglesi. Vasta disponibilità ruote verniciate o cromate con raggi nipples in acciaio
inox per auto inglesi.
Brusa - Il mondo delle Mini - FC - Tel. 348
7419838. Hobbista scambista dispone di una vasta
gamma di cerchi in ferro originali ed in lega da 4 1 2x
10” fino a 7x13”. Gomme da 10”-12”-13”. Cerchi in
lega per la Mini BMW. Consulenze e preventivi gratuiti.
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.
RUOTAMARKET - MI - Tel. 338 7912053
- ruotamarket@libero.it - www.ruotamarket.it. Specialista cerchi in lega ed acciaio per auto
storiche italiane anni 60,70,80. Riparazione e vendita
sia originali che repliche made in Italy. Cerchi per
manifestazioni sportive, anche per ruote invernali uso
ghiaccio / neve. Dal 1960.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. Cerchi Tubeless in alluminio per tutti i modelli Lambretta - per la Vostra sicurezza.
Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 www.cerchiautodepoca.com - tassi.davide@yahoo.it. Ampia disponibilità di cerchi in lega e
in ferro originali (di primo equipaggiamento) per Fiat,
Alfa Romeo, Lancia dagli anni ‘60, ‘70, ‘80.

RIGENERAZIONE
E VENDITA:
• Radiatori
• Intercooler
• Serbatoi
• FAP
COSTRUZIONE:
• Radiatori in rame
• Radiatori nido d’ape
• Radiatori alluminio
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12. 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.
13. COLLEZIONISMO
Automobilia Marcello - 334 8607277 arcaba.marcello@gmail.com - www.automobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari
e introvabili e libretti uso e manutenzione.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per auto, moto e
scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
14. COMPONENTISTICA
E PARTICOLARI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel. /
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andronico.com - partita IVA: 03581560830. Hobbista scambista ha ampia disponibilità di ricambi per
Abarth 595, 695, 850, 1000, Fiat, Lancia e Alfa anni
’55-’70. Cerchi e gomme anni ’50-’75: Campagnolo, Abarth e altri modelli, a raggi e in lega.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Tutti ricambi originali e o di riproduzione di
alta qualità di meccanica e di carrozzeria per Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori orig.
Alfa Romeo dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di
rara reperibilità per far tornare “la tua auto... nuova
di nuovo” - Lamierati, tappeti, guarnizioni, paraurti e capote, ecc.

Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335
240700 - www.americanauto.it - luca.
di.grazia@usa.net. Solo per vetture americane:
ricambi di meccanica, elettricità, freni, frizioni, trasmissioni automatiche, sospensioni, componentistica
varia, etc - Consegna rapidissima.
Auto Ricambi USA – ME - tel&fax 095
7275166- cell 345 5994265 - ornella-messina@hotmail.com - Vendesi tutti i ricambi ed
accessori originali,nuovi e usati per tutte le auto di
tutte le marche sia americane ed 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.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06
4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com. Ampia disponibilità di fregi, modanature, specchietti, capote, tappetini, volanti originali e Nardi, cerchi, batterie in ebanite, cuffie, caschi, occhiali e ricambi vari per automobili italiane dalle origini al 1970.
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.
Aylmer Motors Italiana s.r.l. - PC - Tel.
0523 244111 - 0523 945884 - www.aylmermotors.com - info@aylmer.it , Range Rover,
Discovery: tutti i ricambi anche per vecchi modelli.

Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Disponibilità di ricambi vari per Fiat 500 e 600:
coppe olio, paraurti inox, ghiere, pannelli, etc.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss @libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro Triumph, MG, AustinHealey, Jaguar.
Brusa - Il mondo delle Mini - FC - Tel. 348
7419838. Hobbista-scambista dispone di alberi
motore, monoblocchi, testate, pistoni, carburatori,
kit potenziamento, collettori di scarico speciali LCB
originali e marmitte RC 40 ad alto rendimento.
Assetti modificati, bracci per camber negativi ed
ammortizzatori originali SPAX. Disponibili kit di
potenziamento per la nuova Mini BMW. Consulenze
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051
552274 - Tel./Fax 051 521140. Restauro,
riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti
di auto e moto classiche e sportive; cruscotto per
Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini e
Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248 casarinalfa@hotmail.com. Disponibilità di 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. 031
933663 - Fax 031 3530453 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@libero.it.
Tutti i ricambi per Jeep militari-Fiat AR 51 59-AR76Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri
integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prezzi contenuti.

Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336
551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per
ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.com. Disponibilità ricambi originali per
veicoli storici, nazionali ed esteri, prezzi ragionevoli.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Guarnizioni di carrozzeria, fanaleria, fregi, ghiere faro,
e componentistica varia, per Fiat Topolino A, B, C Belvedere; Fiat 500 tutti i modelli; e Bianchina.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 360 403780 - euroamerica@live.it. Tutti i
ricambi originali, nuovi e usati e qualunque tipo di
accessorio per auto americane dal 1900 ad oggi.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e usati
per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, Austin,
Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler,
Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140
www.formulavintage.it - info@formulavintage.it. Disponiamo di parti motore, trasmissione,
freni, sospensioni, carrozzeria (lamierati, paraurti,
griglie, modanature, guarnizioni, vetri etc), elettrica
(fanali, dinamo, motorini, etc) allestimenti interni
(volanti, etc) per Lancia dall’Aurelia alla Fulvia.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista-scambista ha disponibilità di catene di distribuzione Fiat
dalla 500 in poi - Ampia disponibilità lamierati Alfa
Romeo anni 1960-1993 - Lamierati Ford europee,
Golf I serie e Opel.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha disponibilità di fari,
coppe ruote, mascherine, paraurti, fanalini, testate,
alberi motore, ecc., per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 ’70.

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e
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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.....
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.
it. Ampia disponibilita’ di ricambi motore, cuscinetti, boccole elastiche, guarnizioni motore, ricambi in gomma, manicotti radiatore e filtri aria e olio
per Fiat, Alfa Romeo, Lancia 1940 - 1970. Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia
disponibilità di componentistica varia per auto nazionali anni 1950-1970.
Jaguar & Aston - VR - Tel. 348 3527978
-info@jaguar-aston.com - Disponibilità ricambi, accessori e parti rare per Jaguar anni ‘48-’65
(collezione parti originali e introvabili) e Aston Martin 1934-1959.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail:
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Ampia
disponibilita’ di paraurti, griglie, mascherine, modanature, profili, ghiere fari, coppe ruota, rasavetri, maniglie, lamierati, ecc..., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia,
Autobianchi dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia disponibilità componentistica varia di motore
e carrozzeria per tutte le vetture Lancia d’epoca.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia
disponibilità di ricambi di ogni tipo.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali o di riproduzione di alta qualità per Citroen 2cv, Dyane e Mehari.
Parti meccaniche, carrozzeria, parti in gomma, rivestimenti, accessori, adesivi. Spedizione in tutta Italia.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, ammortizzatori, Freni, frizioni auto, moto, 4 x 4, e tanto altro.

Paolo Bergia - TO - Tel./Fax 0121 77391.
Gommini, supporti, mollette, cuffie, giunti, tubi freno,
boccole, ecc... per tutte le Alfa Romeo dal 1950 in poi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149 Componentistica varia di meccanica e carrozzeria per auto
Innocenti dal 1974 al 1996.
Rivella snc - Tel/Fax. 011 8211010 - TO www.rivellafratelli.it - info@rivellafratelli.it. Stampaggio in piccola e media serie di articoli in gomma, realizzati a campione o disegno, per
impianti frenanti auto d’epoca.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 oldtimerteile@bluewin.ch. Per Fiat, Alfa, Lancia anni ’50-’75: paraurti, mascherine, ghiere fari,
profili, specchietti, maniglie porte, int/est, alzavetri,
cerchioni orig. Borrani, Alu, ferro, volanti Nardi per
auto italiane.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di tutti i ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Topolino A-B-C dal 1936 al 1955.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 049
8788090 - info@tecning.com. Produzione e
commercializzazione di cambi per Mercedes 190
SL. Consulenze su acquisto e restauro Mercedes
190 SL. Fornitore Mercedes Benz Classic Center.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.it - www.tmmotori.it. Ampia disponibilita’ di ghiere, modanature, maniglie, paraurti, parabrezza, interni, ecc..,
più altri componenti di meccanica e carrozzeria, per
auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR5155-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - Fax
388465 - www.ricambijeep.com - turi@
ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep

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

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

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.
Per autoveicoli americani dal 1930 ad oggi, ricambi, accessori, parti di carrozzeria, vetri, trasmissioni,
pneumatici, interni, manuali, etc.
Valla Giancarlo - RE - Tel. 0522 271321 Fax 0522 231882 - www.tuttolambretta.it
- info@tuttolambretta.it - giancarlovalla@
tuttolambretta.it. Ogni ricambio di meccanica e
telaistica per tutti i modelli Lambretta dal ‘47 al ‘70.

15. CROMATURE
CROMATURA BON RENATO s.n.c. - TO Tel.
011 9087900 - Fax 011 9089847 - commerciale@cromaturabon.com - www.cromaturabon.com. Pulitura, ramatura, nichelatura
e cromatura bianca e nera su acciaio, ferro e metalli non ferrosi. restauri su auto e moto d’epoca, preventivi gratuiti.
Galvanica Partenopea Srl - NA - Tel. Fax:
081 737 23 25 - info@galvanicapartenopea.com - www.galvanicapartenopea.
com. Cromature su tutti i tipi di metalli con bagno
di rame a spessore, per auto e moto d’epoca, sportive e speciali, preventivi gratuiti, ritiro del materiale a
ns carico tramite corriere convenzionato.
Galvanica Spino d’Adda - CR - Tel. 0373
965359 - Fax 980726 - www.galvanica-spino.it - info@galvanica-spino.it. Pulitura, ramatura, nichelatura, cromatura, lucidatura di qualunque
metallo. Specializzata nella cromatura di componenti di auto e moto classiche e sportive.
16. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051
6259282 - 335 1439223 - www.oldbearings.com - info@oldbearings.com. Qualsi-

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

METODO
TRADIZIONALE
ALTA PROFESSIONALITÁ

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

asi cuscinetto non più in produzione per auto d’epoca dal ‘20 al ‘70 (su mozzi ruote anteriori, posteriori, frizione, cambio, differenziale). Per Lancia-FiatAlfa Romeo.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha cuscinetti
per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 70 - Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 1960-1993.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Ampia disponibilità di cuscinetti di cessata produzione per auto classiche nazionali dagli anni ‘20 in poi.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 33 11 747 - Fax
02 3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilita’ cuscinetti per auto nazionali anni ‘40-’70.

17. 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.
18. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe freno
e pinze freno - 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.
Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335
240700 - www.americanauto.it - luca.
di.grazia@usa.net. Solo per vetture americane: impianti frenanti completi, pompe, dischi, pastiglie, ganasce, tamburi, etc - Consegna rapidissima.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Impianti frenanti completi di auto nazionali fino agli anni ‘70.

Galvanica
PARTENOPEA

SAREMO PRESENTI ALLE SEGUENTI FIERE:
PADOVA - 22 OTT 2020
LIONE - 6 NOV 2020
BRUXELLES - 20 NOV 2020
TORINO - 30 GEN 2021
STOCCARDA - 5 FEB 2021

Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25
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Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax
06 4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com -www.giolittiricambiautodepoca.com. Disponibilità di pompe, cilindretti, tubi, pastiglie freni, dischi, pinze e servizio
revisione pompe e impianti frenanti per auto marche italiane quali Alfa Romeo, Fiat e Lancia dalle origini al 1970.
Casa del Freno - MO - Tel. 059 284471
- Fax 059 282384 - cdf_modena@tin.it.
Ricostruzione integrale impianti frenanti di auto
e moto classiche e sportive - Laboratorio incollaggio - Magazzino ricambi parti frenanti - Frizioni sinterizzate - Officina riparazioni - Esperienza
ultratrentennale.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Ampia disponibilità di parti per impianti frenanti: pompe freno, cilinfretti, dischi freno, servofreni e tubi per impianti Girling, Dunlop e Ate per tutte le Alfa Romeo dalla 1900 alla 75 anche solo
kits di revisione qualità, pastiglie freno originali Alfa
Romeo, kit frizione completi, pompe frizione e cilindretti ripetitori.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140
www.formulavintage.it - info@formulavintage.it. - Ampia disponibilità di pompe, cilindretti, tubi, pasticche, dischi, kit revisione pompe e servofreno, per vetture Lancia dall’Aurelia
alla Fulvia.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione delle parti frenanti per auto d’epoca di ogni tipo, sia sulle
singole parti che sulla vettura stessa, produzione
e vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D-FL-R e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it.

Dispone di pompe, cilindretti, tubi, pastiglie, dischi,
kit revisione pompe, cilindretti, pinze, per Fiat, Alfa
Romeo, Lancia anni ‘40 ‘70. Tutti i ricambi nuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni
- VR - Tel.045.6850128 - 349.2962249 info@vincenzifreni.com - www.vincenzifreni.com. Revisione e ricostruzione di impianti
frenanti per auto e moto storiche sia nazionali che
estere, revisioniamo pompe freno e frizione, pinze, servofreni, ricostruiamo tubazioni e molto altro
ancora. Il nostro obbiettivo è quello di rendere efficace il tuo veicolo storico e rendere ogni tua “gita”
a bordo del tuo gioiello a motore un’esperienza che
riempie il cuore.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ricambi parti frenanti: pompe, cilindretti, pastiglie,
dischi, tubi, ecc. per vetture Lancia d’epoca.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, Revisione e vendita
impianti frenanti auto sia tamburo che disco, tornitura
tamburi, rettifica dischi, incollaggio o rivettatura ceppi
freno, ampia scelta pastiglie freno, ampio magazzino
ricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti frenanti completi per auto Innocenti dal 1974
al 1996.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di impianto frenante completo per Topolino A, B, C, dal 36 al 55: pompe, cilindretti, tubi, ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com
- turi@ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Blazer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - Auto d’epoca italiane e straniere - appl.ni industriali - carrelli elevatori.

DECALCOMANIE
TRASFERIBILI - AD ACQUA - ADESIVI

PER TUTTE LE MOTO e BICI d’Epoca italiane e straniere
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www.motortransfers.it
/ info
360 360
933010
Gianluca
www.motortransfers.it
/ info
933010

19. 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.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06
4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com. Disponibilità immediata di dischi frizioni, spingidischi, cuscinetti a crociera, trasmissione per auto
italiane Alfa Romeo, Fiat e Lancia dalle origini al 1970.
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.
Ampia disponibilità 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.

20. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021
- Fax 011 9965582 - www.navalineasport.it - info@navalineasport.it. Realizziamo guarnizioni per auto d’epoca e competizione, a disegno o campione con spessori e diametri a richiesta.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www. sangalliguarnizioni.com. Produzione guarnizioni motore per svariati marchi quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari,
Maserati, Lamborghini.
21. 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.
Studio Nicolini Bruno Snc - RE - Tel. 0522
558130 - Fax 558131 - paolo@nicolinibruno.it. Pratiche automobilistiche ad elevato grado di
difficoltà dal 1962.
22. 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.

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
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 d’Epoca Giolitti - Roma Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06
4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com. Cavi candele per tutte le autovetture italiane
ed europee, impianti elettrici completi di auto italiane anche su campione nel pieno rispetto dell’originalità, ampia disponibilità di fanaleria in genere
dalle origini agli anni ‘80.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011
2470358 - 335 6655985 - www.autoricambisassi.com - sassiauto@autoricambisassi.com. Vasta disponibilità di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le autovetture nazionali.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045
6305562 - sales@scarazzai.com - www.
scarazzai.com. Ampia disponibilità di fari, fanali e frecce per auto nazionali dagli anni ‘50 agli
anni ’70.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro di Triumph, MG,
Austin-Healey, Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. Fanalerie originali Carello, Altissimo, Elma, Siem per tutte le vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi, devioluci
originali, galleggianti benzina Veglia e Jaeger, parti per revisioni dinamo e motorini avviamento originali, regolatori di tensione, cavi candele e candele accensione, minuterie impianto elettrico, pompe
benzina elettriche ed elettroniche, solo ed esclusivamente per Alfa Romeo.

Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque
auto e moto con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20%
rispetto al procedimento tradizionale; incremento
della resistenza all’ossidazione.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax
041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e
impianti elettrici. Reperibilità di tutto il materiale Ferrari.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed
estere anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Ampia disponibilita’
di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per
auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce, batterie e ogni altro componente elettrico per
Jaguar XK, MK II, E Type e XJ.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail:
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.
ebay.it / ilsorpassoricambiautodepoca. Ampia disponibilità di gruppi ottici, fanalini,
frecce, devioluci, fanali posteriori, spinterogeni,
ecc...., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi
dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it Ampia disponibilità di fanali, fanalini, frecce, devioluci, etc. per vetture Lancia d’epoca.
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 347 0069748. Rifacimento di magneti e bobine
per autovetture, motocicli, scooter, trattori, ciclomotori ecc... Riavvolte anche in olio (a richiesta).
Magneti a doppia accensione per motori spinti.
Magnetista per hobby, massima garanzia, consulenza gratuita.
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Magazzino e ufficio spedizioni |via
| Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti e
componenti elettricI per auto Innocenti dal ‘74 al ‘96.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460
- Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettrici e accessori interni ed esterni annessi.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Materiale vario e
di vari marchi quali: Magneti Marelli, Bosch, Lucas,
Scintilla - Fanaleria Carello, Siem, Elma, Lucas Motorini tergicristallo più ventilatori, Devio luci, blocchetti d’accensione.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Impianti elettrici di tutti i modelli Fiat Topolino, Fiat 1100 E-A-B, Balilla, con vasta gamma di
ricambi Topolino.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.it/commerciale@tm-motori.com/www.
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di fari, fanalini, frecce, devioluci e altro materiale elettrico per
auto nazionali dal 1950 in poi.

23. 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.
24. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BGTel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Staff altamente
qualificato e attento ad ogni dettaglio per rifacimento, realizzazione e restauro integrale di interni, conformi all’omologazione ASI, per auto d’epoca. Specializzati In PORSCHE 356 e 911.

GIORDANO NICOLA
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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 •

Felice Service

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

www.petrolenergysrl.net | info@petrolenergysrl.com | +39 06 22484809

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

LUBRIFICANTI VINTAGE & AUTOMOTIVE MADE IN GERMANY
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BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura,
manutenzione, di interni completi di auto classiche,
sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai, vipla, e altro
materiale : cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con massima attenzione ai dettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
0544 84606. Disponibilità di tappeti e guarnizioni
sia in gomma che in velluto.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336
551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per
ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057 3544896
- www.classicabyolmi.it - info@classicabyolmi.it. Restauro e rifacimento di interni per auto
storiche italiane ed estere, rifacimento di selleria, sotto
celo, pavimentazione in moquette di lana (150 colori
disponibili),mediante l’utilizzo di skai, viple, panni lana
e tessuti; materiali omologabili ASI, originali per vetture
italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizzazione made in italy per le medesime.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Rifacimento interni auto d’epoca e moderne in pel-

le, tessuto, similpelle rigida o elastica; esecuzione
e materiali conformi alle omologazioni ASI. Rifacimento moquette con materiali originali, Kit pronti
da montare, spediamo listini e preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epoca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 331 9785571. Forniture per interni auto d’epoca e moderne con tessuti originali , simpelle rigide e
elastiche conformi all’ originale e norma a.S.I anche
con montaggio delle nostre sellerie sui vostri sedili.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Capotes per vetture di tutte
le marche dal 1961 ad oggi - Kit tappezzeria completi preconfezionati per Jaguar dal 1948 al 1986.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail:
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Disponibilita’ di pannelleria, sedili, braccioli, porte ed accessori interni per Fiat, Alfa Romeo, Lancia ed Autobianchi dal 1950 al 1980.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel.
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e
riparazione interni attuali e d’epoca, con tessuti skay,
vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.

Sede: Vicolo del Laghetto
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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.
MB AUTOTAPPEZZERIA - 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.

25. KIT DI ELABORAZIONE
AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348
4120565 - patavinitas@tin.it. Componenti
speciali di meccanica per autostoriche da corsa dagli
anni ‘50 in poi: carburatori, collettori d’aspirazione,
kit di elaborazione, ecc...
Officina Ratto sas di Ratto Roberto SV - 019 862625 - info@officinaratto.it
- www.officinaratto.it - Preparazione delle
vetture Lancia Fulvia per competizione e regolarità.
Disponiamo di banco prova a correnti parassite
(sala motori).
TUTTO LAMBRETTA - RE - tel. 0522 271321
- info@tuttolambretta.it - www.tuttolambretta.it. Disponiamo di kit di elaborazione STRATOS
per tutti i modelli carenati di Lambretta dal 1958 al

// Castel Gandolfo (Roma)

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.

26. 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.
Aylmer Motors Italiana s.r.l. - PC - Tel.
0523 244111 - 0523 945884 - www.aylmermotors.com - info@aylmer.it Land
Rover, Range Rover Discovery: disponiamo di
tutti i ricambi anche per vecchi modelli.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Disponibilità di parti di carrozzeria e accessoristica per
vetture Alfa Romeo dal ‘56 al ‘72.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it.
Dal 1972 siamo i “leader del restauro” con oltre
40 anni di esperienza nel settore, curiamo ogni
volta il restauro nel minimo particolare facendo
sempre delle vere ‘opere d’arte’. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax
0372 70422. Restauro di auto d’epoca dagli
anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in Mercedes
190 SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
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.

Importazione diretta pneumatici a fascia bianca, tessili a tele incrociate, con lettere bianche, TRX
e misure insolite e obsolete. Vasta disponibilità ricambi per auto USA e Jeep d’epoca.
SPEDIZIONE GRATUITA PER UN MINIMO DI 4 GOMME
NDT
Tessile a tele incrociate Fascia bianca
TRX
Lettere bianche

Jeep Willys MB
Fiat Campagnola
Alfa Romeo Matta

Pneumatico a tele incrociate,
vetture italiane ed estere fino
agli anni ‘70

Vetture italiane
e americane fino
anni ‘90

Ferrari, Ford,
Jaguar, Daimler

Vetture sportive USA,
Europa e Giappone,
Dune Buggy

Dr. Luca di Grazia - MI, 02 87067502 / +39 335 240 700 - www.americanauto.it - luca.di.grazia@usa.net
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostrade- Casciana Terme - Lari - (PI) - tel/
fax: 0587618546 info@farallirestauri.
it. Da oltre 30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto/moto/sport/fuoriserie e concept su misura del cliente, visitate
il nostro sito.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081
8281363 - 393 9481483 - info@capassoricambi.it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat
500 - 600 - 850 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 A112 - Alfa - Lancia - Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia
per vettura stradali che da competizione.
Formula Vintage - PO - Tel : 338
8520140 www.formulavintage.it info@formulavintage.it. Ampia disponibilità di lamierati di qualsiasi tipo anche riprodotti, paraurti, ecc., per vetture Lancia dall’Aurelia alla Fulvia.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista ha ampia disponibilità di lamierati per Fiat 500,
600, 850, 124, 125, 128, A112, Prinz, etc. Ampia
disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 1960-1993
- Lamierati Ford europee, Golf I serie e Opel.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it Ampia disponibilita’ di lamierati per autovetture
nazionali anni 1950-1970: parafanghi, cofani,
sottoporta, fondi, ecc...
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponibili in pronta consegna di lamierati per molti modelli Jaguar dal ‘48
all’86.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail:
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Ampia
disponibilita’ di lamierati originali per Fiat, Alfa
Romeo, Lancia e Autobianchi dal 1950 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Disponibilità ricambi di carrozzeria per tutte
le vetture Lancia d’epoca: mascherine, paraurti,
parafanghi, vetri, ecc.

Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Disponibilità di lamierati vari per autovetture Innocenti dal
‘74 al ‘96.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Per Alfa Romeo,
Fiat, Lancia anni ’50 - ’75: sportelli, cofani, parafanghi + varie.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità
di lamierati per Alfa Romeo, A112, Fiat 500, 600,
131, 124, 850 Pulmino e 850 coupé, Giulia GT, nuovi e usati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.it/
commerciale@tm-motori.it - www.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.

27. 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.
28. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 amerigoric@libero.it. Ampia disponibilità libretti uso e manutenzione, auto - moto - camion anni
1930 1980.
Ardori Gabriele Tel./Fax 0376 531272.
Dispongo di libretti uso e manutenzione e cataloghi
ricambi ciclomotori, moto e auto.
Casarin Rolando F. - MI - Tel. 338 5848138
- casarinalfa@hotmail.com. Dispongo di libretti uso e manutenzione, cataloghi ricambi, manuali
di riparazione, prontuari e manuali di caratteristiche
tecniche, prodotti informativi per vetture marca Alfa
Romeo dal 1950 in poi. Solo materiale originale ed
in ottime condizioni.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione per
auto e camion nazionali ed esteri dal 1920 al 1980.

Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050 710017
- www.manualimoto.com - luperini@
manualiauto.com. Libretti di uso e manutenzione, cataloghi delle parti di ricambio, manuali d’officina per auto e moto, riviste, foto, depliants vendo.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com - Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per
auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manuali
e documentazione tecnica su automobili, motociclette e corse motoristiche. Ampia disponibilita’ di libri
esauriti e di difficile reperibilita’. Catalogo online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilità di libretti uso e manutenzione,
cataloghi parti di ricambio, manuali officina, libri, riviste e depliants, per auto/moto d’epoca dagli anni
‘20 in poi.

29. MARMITTE COLLETTORI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Marmitte Abarth nuove anni
60-70-80 per Alfa Romeo GT - BMW- Fiat 125 Mini 850 - Mercedes 230SE - Renault 5 - 8 - 10 e
tantissime altre macchine.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Dispongo di marmitte e collettori per auto di varie marche e modelli.
Brezzi Samuele Collezionismo - AR - Tel.
347 0822722 - www.brezzisamuele.com.
Ampia disponibilità di marmitte motocicli anni ‘50:
MV, Gilera, Morini, 125 H e Morini Country, Laverda, Guzzi Nuovo Falcone militare e civile, Stornello 125, Stornello Regolarità, Stornello Scrambler,
Lodola 235, Ducati, Mondial, Capriolo, Benelli, BIanchi, Aermacchi, Motobi, Beta, Rumi, Motobi Sprint
Lasting, Fantic Trial 50 mod. 330, Parilla.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 - 600 850 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa Lancia - Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica,
elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali che da competizione.

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

Vigano di Gaggiano (MI)
cell.: 320 0227150

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

TR3 WINCESTER, restauro totale FERRARI 360 MODENA, auto ALFA ROMEO GIULIETTA, colore LAND ROVER, restauro totale
documentato professionale - targa super tagliandata - pompa acqua, oro metallizzato - omologata ASI maniacale.
oro ASI con perizia tribunale
cuscinetti, cinghie distribuzione, oro, perfetta.
gomme, freni, centralina e motore.

autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com
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Gambetti Mario
RICAMBI MOTORE
RICAMBI FRENI
VARIE

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.

30. MICROMOTORI
Ardori Gabriele - Tel. / Fax 0376 531272.
Disponibilità ricambi per Mosquito 38A, 38B e Bianchi Aquilotto. Libretti uso e manutenzione e cataloghi ricambi ciclomotori, moto e auto. Inoltre restauro
integrale di meccanica e telaistica di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli Mosquito, e relativi ricambi.
31. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.it/
commerciale@tm-motori.it - www.tm-motori.it. Ampia disponibilità di ricambi di meccanica e
carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.
32. MOTORE E SUE PARTI
AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 4120565
- patavinitas@tin.it - Componenti speciali di
meccanica per autostoriche da corsa dagli anni ‘50
in poi: carburatori, collettori d’aspirazione, kit di elaborazione, ecc..

AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 32861150
- afra@afra.it - www.afra.it. Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, nuovi o repliche dal ‘30 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Tutti i ricambi originali e o di riproduzione
di alta qualità per la meccanica delle Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponibilità di varie parti
meccaniche per Alfa Romeo dagli anni ‘70 ad oggi.
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.abarthandronico.com - P.IVA: 03581560830.
Disponibilita’ di motori nazionali sportivi anni 60/70:
Alfa Romeo GTA; Alfa Romeo GT 1300, 1600, 1750,
2000; 695 e 850 Abarth; altri.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376
531272. Disponibilità di vari ricambi per Mosquito 38A, 38B e Bianchi Aquilotto più si effettuano
restauri integrali.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO - Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com. Si
effettuano restauri integrali e messa a punto di tutta
la meccanica, disponibilità di ricambi per auto inglesi, Porsche 356 e 911, Alfa Romeo dal 1950 al 1970.

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

g ro ri c

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

Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617.
Restauro integrale della meccanica di qualunque auto classica e sportiva. Siamo specializzati nei marchi Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori del restauro di una rarissima Nardi-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Specializzati in
auto inglesi.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358.
Revisioniamo avantreni e sospensioni per Fiat Topolino A B C, si effettuano inoltre revisioni cambi e
differenziali - Info e documentazioni alla revisione
meccanica di Fiat Topolino, preventivi per qualsiasi genere di riparazione e consigli a “nuovi utenti” o
“fai da te” di dette vetture, disponiamo anche di un
vasto assortimento di cuscinetti adattabili a topolino a/b/c e derivate.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06
4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com - www.giolittiricambiautodepoca.com. Disponibilità di ricambi meccanici in
genere per auto italiane Alfa Fiat e Lancia dalle origini al 1970.
Aylmer Motors Italiana s.r.l. - PC - Tel.
0523 244111 - 0523 945884 - www.aylmermotors.com - info@aylmer.it Land Rover,
Range Rover Discovery: tutti i ricambi anche per
vecchi modelli.
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.
Brusa - Il mondo delle Mini - Tel. 348
7419838. Motori revisionati di rotazione per tutta
la gamma dei Mini da 850cc a 1300cc completi o
semicompleti. Testate pronte per benzina verde da
850cc-1300 cc.
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

CINGHIE DISTRIBUZIONE
POMPE OLIO

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.
031 933663 - Fax 031 3530453 - www.
centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@libero.it. Revisione 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.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369 456. Ampia
disponibilità di vari motori, coppe, carburatori e
altre parti meccaniche per vetture Alfa Romeo dal
‘56 al ‘72.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction
Avant e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO
- Tel. 011 9376401 - 011 9375715 - Fax
9375715 - info@sergioallais.com - www.
sergioallais.com. Costruzione di pistoni, bielle, alberi motore, alberi a cammes, collettori, distribuzioni, ingranaggi vari, ecc. su misura o disegno.
Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax
0421 311659. Oltre 400 motori completi e vastissimo assortimento di ricambi di meccanica marche
nazionali ed estere 1930-1970.

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

MAGNETISTA PER HOBBY
CONSULENZA TECNICA GRATUITA
LUCIO PALLINI
Via Piave, 20 - 43029 Traversetolo (PR)
Cell.: 347 0069748 / Tel. 0521 842220

AIRCOOLED

Euro America - CT - Tel. 095 7275166 360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia
disponibilità di parti meccaniche di tutte le auto americane dal 1900 ad oggi. Qualunque ricambio originale, nuovo o usato su ordinazione, anche per marche prestigiose europee.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha ampia
disponibilità di motori per Alfa Romeo, Autobianchi 112 Abarth, Fiat 850, 500, 600, 1.100, Ritmo,
130 Abarth TC.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Tutti i ricambi di
motore in pronta consegna per tutti i modelli Jaguar.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia offerta di tutte le parti di meccanica, assistenza/consulenza revisioni motori per i modelli Lancia d’epoca.
Menegatto Car Service - FI - 055
4378026- fax 4378066 - info@menegattocarservice.com - www.menegattocarservice.com. Restauro riparazione messa
a punto di ogni vettura classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, anni 50 - 80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel.
02 57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini:
ampia disponibilità di ricambi di ogni tipo.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Ampia
disponibilità ricambi Innocenti e riparazioni auto
Innocenti.
Rivella snc - Tel/Fax. 011 8211010 - TO
- www.rivellafratelli.it - info@rivellafratelli.it. Realizzazione a campione o a disegno
di particolari in gomma e gomma-metallo per
auto d’epoca (cuffie semiassi, soffietti, tamponi,
silentblock, ecc.).
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, Fiat , Lancia anni ’40 -’75: 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 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.it - www.tmmotori.it. Componenti di meccanica e motore
per auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831
- Fax 051 388465 - www.ricambijeep.
com - turi@ricambijeep.com. Disponiamo di una vasta gamma di ricambi e accessori per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Blazer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - Autovetture d’epoca italiane e straniere - applicazioni industriali - carrelli elevatori.

33. MUSEI
Museo Ferruccio Lamborghini - Strada
Provinciale 4, Via Galliera 319 - 40050
Funo di Argelato (BO) - Tel. + 39 051
863366 - www.museolamborghini.com
/ info@museolamborghini.com - reservation@museolamborghini.com - Orari di
apertura: dal lunedi al venerdì : 10.00 - 13.00/14.00
-18.00 - sabato e domenica - solo su prenotazioni contattare: Tel. (+39) 051.863366 - Mob.(+39)
342.1801917 - Il Museo Ferruccio Lamborghini
è racchiuso in un Forum di 9000 mq che ospita
anche uno shop con libri e accessori e diversi spazi
espositivi disponibili per eventi.
Museo della Vespa - Collezione privata Pascoli - via Faentina 175 A - Centro Commerciale MIR - Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544 502078. Oltre 100 vei-

coli 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.

34. 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.
35. 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 di 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”.

Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax
06 4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.com - www.giolittiricambiautodepoca.com. Disponibilità immediata
di guarnizioni e kit per vetture spider, cinghie,
manicotti, cuffie cambio e differenziale per autovetture italiane quali Alfa Romeo, Fiat e Lancia
dalle origini fino al 1970.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
84606. Ampia disponibilità di tappeti e guarnizioni per autovetture classiche nazionali ed esteri, ricostruzione di qualunque particolare su misura e o campioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984
36074 - info@elvezio.com - www.elvezio.com. Disponiamo di guarnizioni, tappeti e
gommini per tutte le auto d’epoca - Preventivi su
richiesta, spedizione immediata.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 850 - 124 - 125 -126 -127 - 128 - A112 - Alfa Lancia - Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura
stradali che da competizione.

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

RICAMBI ORIGINALI
e RIPRODOTTI
di alta qualità per
VOLKSWAGEN

WWW.AIRCOOLED.IT

CONSULENZA
RESTAURI
MOTORI DI
ROTAZIONE

Maggiolino Garage di Vincenzo Muzzio | Via A. Grossich, 16 | 20131 Milano | Cell. +39 335 5746583 | maggiolinogarage@gmail.com
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AUTOSHOES
Il kit Autoshoes è stato progettato per evitare la decompressione e
l’ovalizzazione degli pneumatici quando l’auto deve rimanere in
garage per un lungo periodo, salvandoli dalla deformazione grazie
alla distribuzione del peso dell’auto su un’area d’appoggio maggiore.
È un prodotto elegante, sicuro, economico e facile da utilizzare: basta
salire con la vettura sulle pedane. Autoshoes è adatto ad autovetture,
camper e roulotte.

CARATTERISTICHE:
su una superficie maggiore
e l’ovalizzazione degli pneumatici
durante le lunghe soste
kit di 4 pezzi, peso totale di 12 Kg
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IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail:
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.
ebay.it / ilsorpassoricambiautodepoca.
Ampia disponibilita’ di guarnizioni e particolari in
gomma per auto nazionali anni 40 - 70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia disponibilità di guarnizioni, tappetini, cuffie
cambio, pipe candele e ogni altra parte in gomma
per tutte le vetture Lancia d’epoca.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99 11
35 - 337 56 99 41. Ampia disponibilità di guarnizioni e tappeti in gomma per tutte le auto d’epoca. Possibilità di effettuare ricostruzioni anche su campione.
Rivella snc - Tel/Fax. 011 8211010 - TO www.rivellafratelli.it - info@rivellafratelli.it. Stampaggio in piccola e media serie di articoli
in gomma, realizzati a campione o su disegno, per
impianti frenanti di autovetture d’epoca.

36. PERIZIE
Dott. Luca Di Grazia – MI – 02 87067502 335 240700 - luca.di.grazia@usa.net - Perizie professionali valutative di auto e moto classiche,
sportive e speciali - Visita accurata dei veicoli e analisi storica degli stessi, eseguite a domicilio in tutta
Italia ed all’estero. Le perizie, valide ai sensi di legge
su tutto il territorio nazionale, tutelano il possessore da eventuali questioni di congruita’ del valore del
veicolo in caso di furto o sinistro. Iscritto al Collegio
Lombardo Periti Esperti e Consulenti
37. PNEUMATICI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel./
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andronico.com - partita IVA: 03581560830.
Disponibilità di gomme d’epoca per tutte le auto
classiche e sportive anni 1935-1965.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335
240700 - www.americanauto.it - luca.di.
grazia@usa.net. Importazione pneumatici da USA
e UK per autovett classiche americane, inglesi, tedesche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lancia, Alfa
Romeo, e moto storiche inglesi e americane.

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 ovalizzazione dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com www.fllirossi-tyre.com - Distributori Ufficiali per l’ Italia di pneumatici per auto da collezione
MICHELIN - Rivenditori autorizzati PIRELLI - AVON
- FIRESTONE - BF GOODRICH - WAYMASTER EXCELSIOR - DUNLOP - BLOCKLEY, consulenza specializzata su pneumatici da vettura dal 1900
agli anni 2000.
Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 www.mussogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Ampia disponibilità pneumatici d’epoca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, Firestone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR Tel.347 5366196 - www.citroen2cvservice.it. Disponibilità immediata di pneumatici
d’epoca e di riproduzione per Citroen. Spedizione in tutta Italia.

38. PRODOTTI SPECIALI
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 474051 Fax 02 4222996 - info@borghiautomobili.
it. Distributore per l’Italia AUTOGLYM - Una linea
completa di prodotti per la cura dell’auto, specifici per ogni esigenza, dalle vernici alle parti cromate,
ai cerchioni, alle sellerie in pelle o in panno - Novità:
trattamento per capote in tela - Il catalogo illustrato con i prezzi disponibile sul nostro sito www.borghiautomobili.it.
PM COLOR - tel. 335 6686305 - Distributori
del SAFETANK, prodotto per trattamento anticorrosione per serbatoi moto e auto sia in metallo che
in polietilene - Spedizioni in tutta Italia.
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.

39.
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.
40.
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.
41.

RESTAURI, CONSULENZE
E PREPARAZIONI
AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 4120565
- patavinitas@tin.it - Componenti speciali di
meccanica per autostoriche da corsa dagli anni
‘50 in poi: carburatori, collettori d’aspirazione, kit di
elaborazione, ecc..
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe freno
e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376
531272. Restauro integrale di meccanica e telaistica di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli Mosquito, e relativi ricambi.
Auto d’epoca Cacciani Restauri da batter le mani dal 1966 - AN - tel e Fax 0731

789153 - www.restauroautodepoca.it info@automobilidepoca.com. Restaura con
profonda professionalità automobili d’epoca. Cura
ogni particolare fino al raggiungimento della perfezione. Ripristino dell’ efficienza dinamica come all’origine. Lavoro attento e particolareggiato. Esperti ebanisti per telaio in legno. Gestione familiare. Prezzi concorrenziali. Specializzati in Porsche, Fiat, Lancia, Alfa,
Triumph,MG, Dino 246, Maggiolino.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. Tel./Fax
031 700809 - www.acr-auto.com. Restauri
professionali integrali o parziali, cura nel dettaglio,
assistenza per omologazioni ASI ed immatricolazioni. Servizio di rimessaggio, ricerca auto da restaurare, specializzati in auto inglesi, Porsche 356 e
911, AR ’50 al ’70.
Autofficina Aldo Tel./Fax 0424 36617.
Restauro integrale di meccanica di qualunque auto
classica sportiva. Specializzati Maserati, Osca e
Abarth. Elaborazioni strada. Autori del restauro di
una rarissima Nardi-Danese.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.
it. Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni
meccanica di auto classiche, sportive e da corsa.
Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia,
Alfa, Fiat e Formule varie. Ricambi vari. Autori del
restauro integrale di meccanica di una rara Bugatti Brescia del 1923.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica e sportiva - specializzati in Alfa Romeo anni
’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 agli anni
‘90. Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998.
Ampia disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti.
Restauri professionali poi pubblicati ed anche vincitrici nelle edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica
di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900
ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Autofficina Il Barco - FI - Tel. 055 0193808
- fax : 055 0193809 - autofficinailbarco@
libero.it. Restauri completi, con consulenza omologazione ASI, su qualunque auto classica e o sportiva.

LABANTI&AMIANTI
Restauro carburatori
di tutte le marche
Restauro meccanica di
auto classiche, sportive e speciali
Esperienza di mezzo secolo
su veicoli da pista e rally

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e
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Via Rigosa 4 - 40069 Zola predosa (BO) Tel. e fax : 051 753250
www.labantieamianti.it - info@labantieamianti.it

Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
F.lli Morolli - MI - Tel. 02 76 00 39 16 - 349
02 98270455. Specialisti nel restauro di vet5498353. Restauro integrale della meccanica e
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
ture marca Citroen e modelli vari quali DS, Tracdell’impianto elettrico su qualunque vettura d’epotion Avant e SM, sia di meccanica, carrozzeria e
ca dagli anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, curiamo ogni volta il restautappezzeria. Disponibilità di ogni ricambio nuoparticolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioro nel minimo particolare facendo sempre delle vere
vo o usato.
ni per gare; specializzati in Mini Cooper.
‘opere d’arte’. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 0372
305640. Restauri integrali di meccanica esclu874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
70422. Restauro automobili d’epoca dagli anni
sivamente su vetture Alfa Romeo con esperiengmail.com. Revisione e rigenerazione di tutte le
’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.
za di mezzo secolo di officina. Officina autorizzaparti frenanti per autovetture d’epoca di ogni tipo,
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339
ta Alfa Romeo.
con interventi sulle singole parti o sulla vettura stes3470923. Restauro delle parabole dei fari di quaDinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
sa. Produzione e vendita Kit Pompa Miniservo per
lunque autovettura e motociclo con procedimento di
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
Fiat 500 D - F - L - R e Topolino B C.
alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene una resa
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
Jaguar & Aston - VR- tel. 348 3527978luminosa superiore al 20% rispetto al procedimento tracom. Per auto storiche, sportive e speciali saldainfo@jaguar-aston.com. Consulenza, assistendizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
ture di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio
za, ricambi , accessori e parti rare per Jaguar dall’anCentro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. 031
con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione comno 1948 al 1965 ( collezione parti originali e introva933663 - Fax 031 3530453 - www.cenpleta motore.
bili) e Aston Martin dall’anno 1934 al 1959. Dispotrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri
nibilità di ricambi per manutenzione ordinaria, parti
com. Restauro totale di veicoli militari in genere, spetotali e parziali di auto d’epoca - Specializzati Alfa
sterzo, strumenti.
cializzati su Jeep, Dodge, Fiat, Land Rover.
Romeo e americane anni 1950 - 1960.
Menegatto Car Service - FI - 055 4378026Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
fax 4378066 - info@menegattocarservice.
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri
com - www.menegattocarservice.com.
& C snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostradeintegrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prezSi esegue estauro, riparazione, messa a punto di
Casciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
zi contenuti.
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
ogni vettura classica sportiva e speciale, nazionaCoppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prele ed estera, dagli anni ‘50 agli ‘80. Ampia dispo7732846 - 347 8543877 - coppolaoldtivalentemente in alluminio di tutte le epoche, costrunibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperienmer@alice.it. Restauri parziali o integrali, prepazione auto e moto sport fuoriserie e concept su
za di mezzo secolo.
razioni e modifiche, inoltre trattamenti anticorrosivi.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575
misura del cliente, visitate il nostro sito per ulteC.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335
riori informazioni.
04126 - 349 5101077 - www.miniandcooFELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
per.it. Per tutti i modelli di Mini offriamo servizio di
8274002. Restauro integrale di auto classiche,
sportive e speciali - Interventi di ripristino parziale di
assistenza meccanica; preparazioni sportive e racing;
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi
Lamb.Varitronic-Dodicimila:Layout
1 auto
12-11-2012
Pagina
1 disponibilità di ricambi.
meccanica,
carrozzeria, interni - Reperimento autoe usati per
classiche inglesi : 8:57
Jaguar, Rover,
ampia
mobili d’epoca e ricambi su commissione - TaglianAustin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, DaimMOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax
di, messe a punto, fine-tuning, revisioni, consulenze.
ler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.

VESPATRONIC per VESPA

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

Elaborazioni,
Cilindri in Alluminio-Nicasil

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

motorcarvillorba.it. Restauri completi di meccanica e carrozzeria di autovetture classiche, sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV 019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Si eseguono restauri completi di
Lancia Fulvia tutte le versioni sia di meccanica che
di carrozzeria. Disponiamo di banco prova e banco
di riscontro con dime dell’epoca.
Paride - Tel. 335 6686305. Restauro completo
serbatoi moto: verniciatura esterna; trattamento interno; filettatura a mano; applicazioni Decas.
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.

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

VARITRONIC
per Lambretta

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

LAMBRETTA.IT di TINO SACCHI - Tutti i ricambi per tutte le Lambrette - 02 90631759 - 335 5444929
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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
43. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Disponibili molte riviste
nazionali e internazionali, libri e pubblicazioni anche
fuori commercio, archivi fotografici, deplianistica,
libretti uso e manutenzione, manuali d’officina, ecc.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e
mensili varie testate quali: Auto Italiana, Motociclismo,
QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e manutenzione
e riviste varie di automobili, motocicli, camion, trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050
710017 - www. manualiauto.com - luperini@manualiauto.com. Collezioni complete e
non di varie testate riviste quali: Quattroruote, Ruote classiche, La Manovella, Autosprint, Auto Italiana.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali d’officina,
cataloghi ricambi, libri e poster, per autovetture, moto
e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria inter-

Seguici su FB!!
Prina ingranaggi

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

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

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

dal 1960

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

PAPURELLO

www.virginiobrambilla.it
info@virginiobrambilla.it

Via Trento, 4 - Settimo Torinese
Tel. 011 8000149

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

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

45. 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. Dispongo di marchi, scritte e simboli per tutte le marche automobilistiche dal
’30 in poi.
46. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI
Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione di selle per
motocicli d ‘epoca e biciclette d’epoca con materiali
originali e realizzazione conforme all’originale, inoltre
possibilità di ricreare scritte verniciate e ricamate.
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di
rivestimenti su misura per selle di motocicli nazionali.
47. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Equipe
molto esperta e competente per rifacimento e riparazione di interni per auto storiche con materiali: tessuti, moquettes, tela capote, vipla, skai etc... conformi all’omologazione ASI. Consulenza per vetture
PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura,
manutenzione di interni completi di auto classiche,
sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai, vipla, e altro
materiale: cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con la massima attenzione rivolta ai dettagli.

Classica by Olmi - PT - tel/fax 0573 544896
www.classicabyolmi.it - info@classicabyolmi.it. Restauro/rifacimento di interni per auto
storiche italiane ed estere, di selleria, sotto cielo, pavimentazione in moquette di lana (150 colori), mediante l’utilizzo di skai, viple, panni lana e tessuti; materiali
omolog. ASI, orig. per vetture italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizzazione made in italy
per le medesime.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562
Fax 0332 810656 - info@covercar.com
www.covercar.com. Oltre 3.000 modelli di
copriauto per Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Jaguar ed auto d’epoca in 10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovalizzazione dei pneumatici.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 02
98270455. Realizzazione interni completi in pelle e o
tessuto originale per Citroen DS, Traction Avant e SM.
Elvezio Esposito - tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Disponibilità di tessuti, similpelle rigida, vipla e skai.
Per vari modelli auto: 500 N (novità), D, F, L, R, 600,
1100, Balilla, Topolino, Augusta, Ardea, tutte le Alfa
Romeo, Volkswagen. Panno in lana tutti i colori, ecc.
Kit pronti da montare. Spediamo listini e preventivi su
richiesta - Scegli la qualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epoca
e moderne - RG - Tel. 339 5369280 - 331
9785571. Tessuti originali per tutti i tipi di auto d’epoca dalla mitica Fiat 500 alla Topolino, Alfa, Balilla, Volkswagen, ecc., Kit pronti da montare tappeti su misura in moquette per tutti i tipi di auto classiche e moderne da noi troverete qualità e assistenza.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - Tel.
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e
riparazione di interni attuali e d’epoca, con vari tessuti: skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli, moquette, cielo.
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.

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.

RC Autotappezzeria - TV - Tel. / Fax 0423
949614. Riparazione - ricostruzione - restauro della
selleria di auto classiche e attuali in qualunque materiale.

48. SERBATOI MOTO
Paride - Tel. 335 6686305. Restauro completo
di serbatoi per moto anche in polietilene: verniciatura esterna; trattamento interno; filettatura a mano;
applicazioni Decals.
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.
Studio Nicolini Bruno Snc - RE - Tel. 0522
558130 - Fax 558131 - paolo@nicolinibruno.it. Pratiche automobilistiche ad elevato grado di
difficoltà dal 1962.
50. SITI INTERNET
www.cicognaniguarnizioni.it. Tel. +39
0544 83311 - Fax +39 0544 84606. Disponiamo di guarnizioni e tappeti in gomma per auto
dal 1920 in poi, ricostruzione anche su campione.
www.francoluperini.com. Il sito è una vetrina di
manuali già catalogati nel sito www.manualiauto.com
e oggetti originali in vendita, in grado di arricchire la
collezione degli appassionati di auto e moto d’epoca.
www.gmajag.net - info@gmajag.net. Disponiamo di oltre 15.000 articoli per Jaguar classiche
in pronta consegna.
www.internationalclassic.com. L’obiettivo del sito è mettere in contatto i migliori artigiani
del restauro con gli appassionati di auto d’epoca. I
restauratori possono farsi conoscere e comunicare i
loro risultati creando una vetrina online personalizzata.
www.lambrettapoint.com. Vasta gamma di
articoli per il restauro della Vostra Lambretta - Consulenze ed assistenza tecnica - Pagina riservata al
Lambretta Club Estense.
www.manualiauto.com. Consultando l’archivio
presente nel sito, composto da migliaia di manua-

li tecnici e depliant relativi ad auto e moto costruite fin dai primi anni del ‘900, è possibile richiedere copie od originali, se disponibili, per mantenere
al meglio la propria auto e la propria moto d’epoca.
www.pmcolor.it - parperi@alice.it - Tel.
335 6686305. Distributori del Safetank, un prodotto per il trattamento anticorrosione per serbatoi
moto e auto sia in metallo che in polietilene - Effettuiamo spedizioni in tutta Italia - Trattiamo, verniciamo,
filettiamo a mano serbatoi moto anche in polietilene.

51. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051
552274 - Tel./Fax 051 521140. Restauro, riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti di autovetture e motociclette classiche e sportive; cruscotto per Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini
e Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
FELICE SERVICE - NA - tel/fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ cruscotti e strumentazione per auto classiche inglesi: Jaguar, Rover,
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500-600
-850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia Autobianchi, ecc... di meccanica, elettrici, carrozzeria,
interni, sia per vetture stradali che da competizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460
- Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettrici e accessori interni ed esterni annessi.
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 Fax 0341 261670. Laboratorio artigianale per
la lavorazione della vera radica; allestimenti di ogni
tipo, su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica, sportiva e
attuale. Oggettistica.
52. TRASPORTI
Tognoni Autotrasporti - Sarzana - SP - tel.
0187 693555 - fax 0187 694032 www.
tognoniautotrasporti.it. Tariffe concorrenziali per trasporto di auto classiche, sportive, speciali e
attuali su carroattrezzi nel Nord e Centro Italia con
partenze sempre da ns.sede. Preventivi self-service
sul sito www.tognoniautotrasporti.it.

53. TURBOCOMPRESSORI
Saito s.r.l. - AN - Tel. 071715693 E-mail:
info@saito.it - Web: www.saito.it - shop.
saito.it. Distributore autorizzato per l’Italia turbo Garrett, Mitsubishi, Borg Warner KKK, Mahle.
Realizzazione di kit di potenziamento turbo ed
esperienza trentennale nella revisione dei turbocompressori.
54. VALVOLE
MR VALVOLE di Matino Ambrogio - TO
- TEL. 0121 52987 - FAX 0121 542993 What’s app: 334 6705986 - mrvalvole@
gmail.com - info@f-matino.eu - dessy@fmatino.eu. Costruzione di ogni tipo di valvole, su
disegno o campione, per vari modelli di auto e moto
classiche, sportive e speciali.
55. VOLANTI
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 47 40
51 - Fax 02 42 22 996 - info@borghiautomobili.it. Distributore per l’Italia di volanti Motolita - ventotto versioni sempre disponibili in pronta consegna, in legno o in pelle, piatti o
a calice, disponibili in cinque diametri. Il catalogo illustrato con i prezzi è visibile sul sito www.
borghiautomobili.it.

Elvezio Esposito tappezzeria auto
d’epoca e moderne - Tel./Fax 0984
36074 - info@elvezio.com - www.elvezio.com. Si eseguono rivestimento volanti in
pelle di qualsiasi auto. Lavoro professionale. Spediamo preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
Il Volante in Legno - RO - tel. +39 345
5872163 - fax : +39 0425 362650 email: info@ilvolanteinlegno.it - www.
ilvolan teinlegno.it. Realizzazione e restauro di volanti in legno, pelle e bachelite, per auto
classiche, sportive e speciali. Lavorazione artigianale ad alto livello di professionalita’ nel rispetto di ogni minimo dettaglio. Esperienza di oltre
mezzo secolo.
Mc Rebons - VA - Tel 340 2937876. Volanti
originali usati in legno,e in pelle, rigenerati o riverniciati per PORSCHE 356 - 911. Non dispongo
di volanti Nardi costruiti dopo il 1975. Accessori, per carrozzeria, lamierati, portapacchi, cerchi
per PORSCHE 356.
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341
57 64 85 - Fax 0341 26 16 70 - www.
virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.it. Creazione, ricostruzione, rifacimento,
riparazione di volanti in radica legno di qualunque auto classica, sportiva, speciale.
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SILVAUTO S.p.A. - VIA ROMA 200
24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035/830800 (R.A.)
www. silvauto.it - e-mail: info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - CAPITALE SOCIALE: € 6.000.000,00 I.V.

PAGHIAMO REGOLARI PROVVIGIONI AI SEGNALATORI CHE CI FANNO

DA SILVAUTO L’OCCASIONE E’ SEMPRE PRONTA ….
RE

DA

DA

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

ALFA ROMEO 2600 SPIDER TOURING 106.01,
01/1963, OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO AI
MASSIMI LIVELLI - Super Restauro , Perfetta, Maniacale
IMPERDIBILE !!!
VETTURA RARA: PRODOTTI SOLAMENTE 2.152 ESEMPLARI
€ 107.500
E I 49
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DIVERTENTISSIMA
€ 39.900

(iva esposta compresa nel prezzo)
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RARISSIMO E SPORTIVISSIMO
ABBINAMENTO CROMATICO
€ 28.500
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116.00, 05/1980,
Targhe (PV 45…) e documenti originali dell’epoca, Interni e Pannelli in Tex Alfa Cinghiale,
ISCRITTA ASI CON CRSC.
CONDIZIONI ECCEZIONALI
SUPER RESTAURO MANIACALE
€ 13.500
E

AL

M

CITROEN 2CV 6 CLUB, 07/1985,
Iscritta ASI, targhe (PA 78…), Restauro completo e maniacale, RARISSIMA VERSIONE CLUB:
Fari quadrati, modanatura sottoporta di colore
nero, Interni in tessuto e capotte in coordinato
al colore carrozzeria.
DA VEDERE E PROVARE
€ 11.500
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LOTUS ESPRIT TURBO HC1 - TETTO APRIBILE ASPORTABILE, 03/1986, Disponibile CERTIFICATO DI PROVENIENZA
attestante la produzione e l’originalità della vettura.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA
STORICA E COLLEZIONISTICA
€ 39.500
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ABARTH 595 SS (ESSEESSE), 10/1967,
Targhe (IM 06…) e documenti originali
dell’epoca, vettura censita tra le Abarth
Ufficiali ancora in circolazione nel libro
Abarth 595/695 di Elvio Deganello.
TELAIO FIAT 110F 1534091 - ABARTH 105
1945 - MOTORE TIPO ABA 205 SS
NR. 3091988
€ 49.000
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ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR TIPO 105.30,
03/1973, targhe (TV 26....) originali dell’epoca.
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ABARTH 500 ASSETTO CORSE 200CV, produzione 2008, vettura nuova mai utilizzata,
perfetta per uso in pista, finiture interne in
carbonio, disponibile omologazione roll-bar,
fiche omologazione FIA/CSAI e scheda tecnica.
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LAMBORGHINI URRACO P250 1^ SERIE, 03/1973, Targhe (FR
13…) e documenti originali dell’epoca, SUPER CONSERVATA
– PERFETTA IN OGNI DETTAGLIO – DA VEDERE E PROVARE.
VERSIONE ULTRARARA 1^ SERIE P250 ULTRARARA
PRODOTTA IN SOLE 499 UNITA'
€ 98.500
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ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA
(GRAN TURISMO ALLEGGERITA),
11/1965, Condizioni immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio collezionistico.
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FIAT DINO COUPE' 2400 TIPO 135 BC , 03/1971,
Targhe (BO 44…) e libretto a pag. orig. dell’epoca - Condizioni
immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio collezionistico. VETTURA ITALIANA DA SEMPRE - VETTURA
MOLTO RARA PRODOTTA IN SOLI 2.398 ESEMPLARI
€ 60.000
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ALFA ROMEO ALFASUD 901.A 1^ SERIE,
12/1973, targhe (BG 34….), vettura perfettamente conservata, disponibile book service
completo.

ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116.00 1^
SERIE SCUDO STRETTO "MONOFARO",
05/1976, Sedili in vellutino blu e Pannelli in Tex
Alfa Skai Nero, Cerchi in lega millerighe accessorio originale ALFA ROMEO.

INTONSA
€ 13.500

PERFETTA - DA AVERE
€ 15.000

ORIGINALE AL 100%
PRODOTTA SOLAMENTE IN 488 ESEMPLARI
€ 329.000
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ALFA ROMEO GIULIETTA 1.3 TIPO
116.44, 05/1978, targhe (BG 49….)
vettura perfettamente conservata, disponibili
doppie triple chiavi intonse, foglio di via della
prima immatricolazione, foglio complementare,5
cerchi in ferro con calotte originali Alfa Romeo.
UNIPROPRIETARIO - KM. 54.847 ORIGINALI
€ 10.000

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 1^ SERIE
TIPO 116.50, 02/1980, Targhe (MI 89 … G)
e documenti originali dell’epoca, vettura in perfette
condizioni, vettura apparsa sulla copertina di ruoteclassiche n. 304 di aprile 2014 "prendi la tua giulietta
e scappa" con targa in evidenza e ampio servizio
dedicato di test drive.

ALFA ROMEO 166 2.0 TWIN SPARK
PROGRESSION SUPER (YOUNGTIMER),
Produzione 1999, Iscritta Asi Con Crsc, 10.076
KM ORIGINALI !!! – VETTURA MANIACALE COME
NUOVA! – DISPONIBILE SECONDO KIT DI CERCHI
E GOMME ORIGINALI ALFA ROMEO NUOVI.
DOCUMENTI ORIGINALI
€ 10.450

ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1.3
105.09, 05/1973, AZZURRO LE MANS
AR 348, Targhe (CT 33...) e documenti originali
dell'epoca, PERFETTAMENTE RESTAURATA,
MECCANICA RICONDIZIONATA A NUOVO.

O
UR
TA
ES
R
R
PE
SU

RO
AU
ST *
E
R R **
PE ***
SU

TA
VA
ER
NS
O
RC
PE
SU

A
IM
ISS
NT
E
T
ER
DIV

ALFA ROMEO GT 1750 VELOCE TIPO 105.44,
02/1970, Targhe (PC 12…) e documenti originali dell’epoca, DISPONIBILE CERTIFICATO
ALFA ROMEO ATTESTANTE LA PRODUZIONE
E L'ORIGINALITA' DELLA VETTURA.

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

NSU PRINZ 4, 06/1967, targhe (BG
15…) e documenti originali dell’epoca, introvabile in queste condizioni di conservazione,
DISPONIBILE LIBRETTO USO E MANUTENZIONE.

AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP,
05/1982, targhe (FE 32…) originali dell’epoca, vettura totalmente restaurata, rara
versione fine 5^ serie “Maquillage”, cerchi
in lega Abarth/Cromodora.
ISCRITTA ASI CON C.R.S.C.
DISPONIBILE FICHE CSAI
€ 13.800
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OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO
€ 44.000
O
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PERFETTA
€ 17.800
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UN SOLO PROPRIETARIO
ED UN COLLEZIONISTA

€ 8.500

€ 7.800
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FERRARI 512 BBI, 11/1982, vettura
matching numbers, totalmente tagliandata in
giugno 2018 presso Concessionaria Ferrari
Ineco di Modena, disponibile carpetta completa di tessere di garanzia timbrata.

FIAT COUPE' 1.8 16V (YOUNGTIMER),
Produzione 2000, TARGHE E DOCUMENTI
ORIGINALI - ITALIANA DA SEMPRE - UN SOLO
PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA, KM
23.616 ORIGINALI !!!

FIAT 500 C TRASFORMABILE "TOPOLINO",
01/1951, Interni in vipla rossa TARGHE (PD
09...) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL'EPOCA.

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

ECCELSA - RARA - SUPER TAGLIANDATA

AUTORADIO ANCORA DA MONTARE

PERFETTA E MANIACALE

COME NUOVA - DISPONIBILE AMBIO BOOK
ATTESTANTE I LAVORI

€ 265.000

€ 12.300

€ 12.000

€ 38.000

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!
Per festeggiare i NOSTRI 18 ANNI DI ATTIVITA' il nostro sito CAMBIA VESTE!
Potrai essere il primo a cliccare sul nostro sito restyling: www.silvauto.it
(DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE IN ALTA DEFINIZIONE
PER OGNI SINGOLA VETTURA D'EPOCA E DA COLLEZIONE)

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

….QUALITA’ E CONVENIENZA PER I TUOI INVESTIMENTI
A
LS
CE
EC
D
E
RA
RA

ZO
EZ
PR
R
PE
SU

ZO
EZ
PR
R
PE
SU

LANCIA FULVIA COUPE’ 1.3 S 2^SERIE 818.630, 03/1971,
Interni in TVE nero, Targhe (TO E6…) e documenti originali
dell’epoca.
PRONTA ALL’USO, QUALSIASI PROVA

ALFA ROMEO SPIDER 1300 “CODA TRONCA” 105.91,
03/1973, Interni in Skai nero ISCRITTA ASI CON C.R.S.C.
Solo 4.556 esempleri prodotti con 1300 Spider “CODA
TRONCA” – Targhe (VE 26…) e documenti originali
dell’epoca.
€ 19.900

€ 12.500
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FIAT 850 FRANCIS LOMBARDI GRAND PRIX
TIPO 100G, 10/1969, targhe (CO 26…) e documenti originali dell’epoca, ULTRA DIVERTENTE
DA GUIDARE.
RARA - COMPLETAMENTE ORIGINALE

€ 24.500
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FIAT 1500 GT GHIA COUPE’, 10/1965, targhe (BS 17….) originali, interni e pannelli in
ski nero.
SOLO 846 ESMPLARI PRODOTTI
TELAIO ANTERIORE TUBOLARE GILCO
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO CON
C.R.S.C.
€ 79.500

JAGUAR MK II 3.4, 01/1964, targhe (NO
17…) e documenti originali dell’epoca, vettura
maniacalmente conservata, interni in pelle totale
Connoly tabacco, cruscotto in radica di noce originale,
disponibile rarissima carpetta originale Jaguar comprensiva di libretto d’uso e manutenzione originale.
PERFETTA
€ 32.000
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BMW M635 CSI, 05/1985, targhe
(CO 81….) e documenti originali. PERFETTE
CONDIZIONI PRONTA ALL’USO.
MITICO GIOIELLO DEL REPARTO SPORTIVO
BMW MOTORSPORT DELL’EPOCA
PER VERO INTENDITORE
€ 50.000
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BMW 320I (E30) BAUR TC
TOPCABRIOLET, 05/1985, TARGHE (CR
34…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA,
SEDILI SPORTIVI IN TESSUTO SPECIFICO PIEDIPULL , CERCHI IN LEGA, VOLANTE SPORTIVO M.

SUPERCONDIZIONI
€ 14.500

€ 26.500
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FERRARI 456 GT CAMBIO MANUALE TIPO F116 CL 1^
SERIE, 01/1994, Interni in tutta pelle Bordeaux.
SOLAMENTE 1.534 ESEMPLARI PRODOTTI
VETTURA RARA DALLO SPLENDIDO, SPORTIVO ED
ELEGANTE ABBINAMENTO CROMATICO
€ 62.000
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FIAT 500 L 110 F, 03/1971,
OMOLOGATA TARGA ORO AL REGISTRO
FIAT ITALIANO - ISCRITTA AL CLUB ITALIA
FIAT 500, RESTAURO ULTRA MANIACALE CONDIZIONI SUPERLATIVE!!!!
DA VEDERE, IMPERDIBILE!!
€ 9.900

LANCIA FLAMINIA 2.8 3C SUPER SPORT
ZAGATO, 03/1965, targhe (CN 88….) vettura
totalmente restaurata, interni in pelle nera.
MATCHING NUMBERS – MATCHING COLORS
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO

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

€ 345.000

€ 75.000

OMOLOGATA ASI ORO
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MERCEDES-BENZ 450 SL R107
CON HARD TOP E SOFT TOP,
08/1976, Vettura totalmente restaurata - SPORTIVISSIMO ED ELEGANTISSIMO
ABBINAMENTO CROMATICO.
PRONTA ALL’USO
PERFETTAMENTE FUNZIONANTE
€ 35.000

MERCEDES-BENZ 280 SE W126 CAMBIO
AUTOMATICO - TETTO APRILE ELETTRICAMENTE, 03/1981, Vettura maniacalmente conservata - Perfetta In Ogni Dettaglio - Ancora Disponibile Kit
Primo Soccorso Allocato Nella Cappelliera.
TAGLIANDI ESEGUINDI REGOLARMENTE E
TIMBRATI SU LIBRETTO SERVICE ORIG.
€ 9.000

MERCEDES - BENZ 190 E 2.3 - 16
W201 1^ SERIE, 02/1988, targhe
(TO 35…. H) e documenti originali dell’epoca, perfettamente conservata, cerchi in
lega originali, disponibile libretto service e
tagliandi con timbri Mercedes.
ECCELSA
€ 27.500
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PORSCHE 911 L COUPE’ SPORTOMATIC,
08/1968, targhe (Roma K….) originali dell’epoca,
vettura eccelsamente conservata, appartenuta a nota
famiglia nobile sino al 2007, italiana da sempre.
ASI TARGA ORO - SOLO 499 ESEMPLARI - DISPONIBILE
CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PORSCHE ITALIA
ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ DELLA VETTURA
€ 140.000

SUZUKI SANTANA SJ 410J CON SOFT
TOP NERO, 05/1987, Targhe (BG 85…)
e documenti originali dell’epoca, da vedere e
provare.

DUNE BUGGY AUTOMIRAGE MINGOTTI
SERGIO MIRAGE, 07/1973, Targhe (MI
W7…) originali dell’epoca – RARA DUNE BUGGY
ORIGINALE della ditta più rinomata e specializzata AUTOMIRAGE di Bologna.

PERFETTE CONDIZIONI DI ORIGINALITA’

€ 8.800

DIVERTENTE E IMPERDIBILE
€ 17.000

HANNO FATTO LA STORIA DEI RALLY… SOLO DA SILVAUTO
NELLA RARA VERSIONE STRADALE
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VOLKSWAGEN MAGGIOLONE CABRIOLET 15AR11, Targhe (BG 59…), e documenti del periodo, CARROZZERIA KARMANN,
meccanicamente perfetta.

O

MERCEDES BENZ 500 SL R107, 06/1985, vettura
totalmente restaurata, eseguiti importanti lavori
di meccanica documentati, capote blu, interni
e pannelli in pelle blu, disponibile libretto uso e
manutenzione.
ISCRITTA ASI CON C.R.S.C.
ARIA CONDIZIONATA - HARD TOP
€ 50.000
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LANCIA 2000 COUPE' PININFARINA H.F. I.E. TIPO 820.436 ,
10/1973, OMOLOGATA ASI E OMOLOGATA CSAI - Targhe (AO
08…) e documenti originali dell’epoca.
PRODOTTI SOLAMENTE 1229 ESEMPLARI

O
ZZ
RE
RP
E
P
SU

A
LS
CE
EC

DA

TO
VAU
SIL
A
D
LO
SO

QUALSIASI PROVA - SUPER PREZZO

LANCIA STRATOS STRADALE, 1976, PERFETTA E TOTALMENTE CORRISPONDENTE:
Sedili AVANA, Moquette SERENO 15, Carrozzeria BLU 2.466.190 - PRODOTTE SOLAMENTE
492 UNITA' - Una rarità da non perdersi, restauro totale rispettando l'originalità della vettura.

€ 13.500

TRATTATIVA RISERVATA

LANCIA RALLY 037 STRADALE, 03/1984, primo esemplare stradale costruito e
consegnato a cliente privato. VETTURA CERTIFICATA AUTENTICA LANCIA CLASSICHE DA
ABARTH & C. SPA CON IL MASSIMO GRADO DI AUTENTICITA' L0: COMPONENTI TOTALMENTE
AUTENTICI, FUNZIONANTI E IN ECCELLENTI CONDIZIONI ESTETICHE.
TRATTATIVA RISERVATA
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

Grimaldi Classic Cars
Grimaldi Auto S.p.A.

Viale Monte Grappa 15, Vigevano - PV - Italy - Tel. +39 0381 22787
Tel. WhatsApp +39 347-7376032 / +39 340-7170541

Scarica la nostra app GRIMALDI AUTO

p.grimaldi@grimaldiauto.it / www.grimaldiauto.it
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Tutte le nostre auto sono intestate a noi e sono regolarmente presenti nel nostro showroom.
ALFA ROMEO SZ, ITALIANA DA SEMPRE, TARGHE
ORIGINALI, ***BOOK SERVICE COMPLETO di TUTTI
I TAGLIANDI**, PEZZO
UNICO PER DOCUMENTI
e CARATTERISTICHE, SOLO
25.000 KM.

LANCIA AURELIA B20S GT,
Colore AZZURRO CIELO, interni tessuto/pelle ORIGINALI di
nascita, CONDIZIONI SUPERLATIVE, INCESSANTEMENTE
ITALIANA.

MAGGIO 1991 !

GENNAIO 1959 !

ALFA ROMEO GT, ***duepuntozero***
°PRONTO GARA° motore 00512, book
con tutte le modifiche tecniche, ROLL
BAR omologato,sedili con cinture a 4
punti, monoposto, passaporto, gomme
pista, quasi 180cv.

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA
1.600, VELOCE 110CAVALLI, COLORE
AVORIO, ASI , conservato alla perfezione,
ex proprietario da 18 anni, 4 posti.

ALFA ROMEO GIULIA----- 1.600 ----- T
I,  1° SERIE  ANNO 1963 RE
STAURO TOTALE..BIANCA…

FERRARI F355, 380 cavalli SPIDER
°°SOLO 40.100 KM°° CAMBIO MANUALE °°ASI°°, borsa in cuoio, book service
completo, telo copri capote,interni in
pelle nera, cerchi perfetti.

FERRARI 348 TS, °°°ASI °°°, UNICO PROPRIETARIO, SOLO 20.400 KM. AUTO DA
COLLEZIONE.

AGOSTO 1971 !

GENNAIO 1973 !

TARGHE PERUGIA

GIUGNO 1995 !

ANNO 1992 !

ALFA ROMEO GT 1.600, °°°UNA VERA E
PROPRIA RARITA’°°°Colore Biancospino,
ex proprietario Collezionista Alfa Romeo
da 50 anni. BELLISSIMO.

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA 1.600, 102CAVALLI, COLORE ROSSO, ASI , BELLISSIMO, 4 posti, condizioni
eccellenti.

ALFA ROMEO GIULIA----- 1.300, ---- 4
MARCE ------- 1° SERIE ----- ANNO 1964
----RESTAURO TOTALE..VERDE...

LANCIA FULVIA RALLY 1.3, con PORTE E COFANI IN PERALUMANN, Colore
Amaranto Montebello, PRECEDENTE
PROPRIETARIO da 30 anni.

MERCEDES UNIMOG-411, °°°NOSTRO
DA 30 ANNI°°°, SOLO 8.000KM DA NUOVA°°° Targa Torino IN FERRO, CAPOTE
ORIGINALE perfettamente conservata,
gancio di traino, snorkel in ferro, TRAINA
6,6 TONNELLATE.

NOVEMBRE 1972 !

MAGGIO 1981 !

TARGHE VENEZIA

GENNAIO 1968 !

MARZO 1962 !

ACQUISTIAMO OVUNQUE CON PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO
AUTO D'EPOCA, USATE, SUPERCAR, E INTERE COLLEZIONI.
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ALFA ROMEO GT 1300, ***LE PRIMISSIME PRODOTTE°°°COLORE GIALLO
OCRA**LIBRETTO A PAGINE, targhe
nere PESARO.

ALFA ROMEO DUETTO 2.0i, Rossa con
interni di COLORE BEIGE, in condizioni
Superlative, matching numbers, TARGA
TORINO. Disponibili coda tronca e altri
IV° serie.

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1.6,°°°RESTAURO INTEGRALE FATTO DA NOI - INTEGRALMENTE DOCUMENTATO°°°.

ABARTH 124 SPIDER STRADALE,
°°°TARGA MILANO°°°MATCHING NUMBER, ASI ORO, COMPLETA DI BOOK SERVICE E DOCUMENTAZIONE ORIGINALE
IN DOTAZIONE. SUPERLATIVA.

GENNAIO 1968 !

FEBBRAIO 1991 !

GENNAIO 1962 e TARGA MILANO !

MAGGIO 1975 !

ALFA ROMEO GT 2.0, COLORE ARGENTO con INTERNI color TABACCO °FAVOLOSI° Condizioni da LODE, matching
numbers, targhe vecchie.

ALFA ROMEO DUETTO 2.0i, Rossa
con interni NERI BELLISSIMI, CON
HARD-TOP, in condizioni Superlative,
matching numbers, vari colori e modelli
disponibili.

MERCEDES BENZ SL 600 V12,
°°°ASI°°°SOLO 63.000KMITALIANA DA
SEMPRE, INTROVABILE CON BOOK
SERVICE.

BMW Z1, °°°BOOK SERVICE COMPLETO BMW-LIBRETTO GARANZIA
COMPILATO°°°SOLO 46.000KM, COLORE
TOPROT ROSSO, porte elettriche scendenti perfette, capote originale, 2.500,
170cv, CONDIZIONI TOP !

APRILE 1972 !

GIUGNO 1993 !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER
1.3 °°°750D PASSO CORTO°°°, TARGA
COMO, MATCHING NUMBERS, PERFET
TO STATO SIA DI CARROZZERIA CHE DI
MOTORE. INTERNI SUPERLATIVI.
DISPONIBILE ANCHE AZZURRA.
GENNAIO 1957 E ADATTA
ALLA 1000 MIGLIA !

SETTEMBRE 1993 !

NOVEMBRE 1990 !

HONDA XL 500 S, °°°SOLO 6.300 KM°°°,
TARGHE MILANO, CONSERVATA IN
MODO ECCELLENTE MAI RESTAURATA,
completamente ORIGINALE, doppio
specchio, ruota anteriore da 23 pollici,
doppio ammortizzatore, 2 posti a libretto, più di 30 chilometri con un litro
AGOSTO 1981 !

Tutte le nostre auto d’epoca su www.grimaldiauto.it
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EVER GREEN CARS, Via Napoli, 1
CASALMAIOCCO (MI) - Tel. 335 7704626
www.evergreencars.it - info@evergreencars.it

EVER GREEN CARS

NON SOLO PORSCHE...

PRESENTI A MILANO AUTOCLASSICA 25/27 SETTEMBRE 2020 E A PADOVA 22/25 OTTOBRE 2020

PORSCHE 964 - CARRERA 2, anno 1990, motore nuovo, bianco capote blu int. blu.

PORSCHE 356 SPEEDSTER PRE-A, anno 1955,
restauro totale ad altissimi livelli, elegibile 1000 miglia.

PORSCHE 911 2.0 E, anno 1969, auto rarissima, iniezione, costruita solo nel 1969, pochissimi esemplari.

PORSCHE 911 2.4 T, auto con look sportivo pron- PORSCHE 356 PRE-A, anno 1955, auto perfetta,
ta per qualsiasi manifestazione, anno 1971, auto restauro totale, eleggibile 1000 Miglia.
interessante.

PORSCHE 911 SC, 210 CV, motore nuovo, ASI
targa oro, targa personalizzata con il num 911.

PORSCHE 356 BT5, anno 1962, restauro ultra
professionale, motore 90 CV, auto con freni a disco, auto speciale imp. Elettrico 12 V, perfetta.

PORSCHE 964 CABRIO, restauro totale, nera int.
nera, bellissima.

PORSCHE 356 PRE-A CABRIO 1550 SUPER,
anno 1953, rarissima con vetro post. anziche’ plexiglas, pochissimi esemplari costruiti, auto da grandi
collezionisti, restauro super professionale, nera con
int. begie, cruscotto marrone originale.
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PORSCHE 911 SU BASE 3.0 SC, 204 CV su base
singer, ma nulla a che vedere fatta tutta a mano in
lamiera, auto bellissima, unico esemplare.

MERCEDES 450 SL, conservata con hard-top restaurato, capote nuova, anno 1972, auto molto bella.

ALFA ROMEO GIULIA 1600, restauro totale in
fase di montaggio.

ALFA ROMEO GIULIA 1600 VELOCE, restauro
totale.

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

PORSCHE 911 22 T, anno 1970, restauro totale,
colore bellissimo.

LANCIA FULVIA 1.3 S

DUNE BUGGY ASI

Solo per passione...

PORSCHE BOXSTER 2.5I 24V ASI

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

FIAT COUPÈ 2.0I 20V 5 CILINDRI ASI

CHEVROLET CAMARO 3.8 V6 T-TOP

BENTLEY TURBO R ASI

MG MAGNETTE ZA - 1955

MG B GT COUPÉ 2+2 SPORTS 1966

FIAT 500 L ASI

FIAT 600 D

RENAULT R 25 2.0 TX ASI

LANCIA PRISMA 1.6 UNIPRO

AUDI 80 1.8 E QUATTRO 4X4 ASI

FARMOBIL FM 700 1963

CHEVROLET BLAZER K5 6.2 D ASI

HARLEY DAVIDSON SOFTAIL HERITAGE

BMW K100 RS

MOTO GUZZI LODOLA & ZIGOLO

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA

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

Bentley R Type, 1954, interni nuovi (moAlfa Romeo Giulia 1.3 GT Scalino, 1967, moquette, tetto, selleria, pannelli), tetto apribile, tore AR0530 1.300cc, interni in sky nero. Video
targata, ASI.
al nostro sito.

www.nervesauto.com

www.nervesauto.com

Triumph TR3, 1957, 1.991cc, freni a disco,

Triumph Roadster 2000, 1949, combinaz.
carrozzeria/interni originale, 2+2 posti, con “cer-

Austin-Healey Sprite MK3, 1966, 1.275cc, Scarab Rss MK2, 1990, monoposto per corse Peugeot 304 S, 1972, 2 posti, 1.288cc, iscritta MGA Roadster 1500, 1959, 1.500cc, completa
guida a sinistra, funzionante, sana. Video al Formula VEE, con meccanica Volkswagen, al Reg. Storico, targata, revisionata, con capote di struttura capote, volante orig., raggi; è da
restaurare, motore gira, con documenti.
nostro sito internet.
in canvas. Video al nostro sito internet.
motore 1600cc. Video al nostro sito.

BMW 320, 1994, 2.000cc, ottimamente
Fiat 500 C Topolino Giardinetta, 1954, libretto
a pagine, targhe RE, revisionata con regolarità. conservata sia internamente che esternamente, con CRS, targata.
Altre Fiat Topolino visibili in sede.

1974, motore originale, Royale Sabre, 1988, 2.000cc, manuale, 2 posti,
guida a sx, sana, iscritta ASI, revisionata, con
ampio bagagliaio, moquette nuova. Video al
Passport to Service Leyland. Video al sito.
nostro sito internet.
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COMPRO CITROËN MEHARI
COMPRO GRANTURISMO E SPORTIVE D’EPOCA
PAGAMENTO IMMEDIATO - MASSIMA SERIETÁ

CARLO VENOSTA - TEL: 335 8194615 - venostacarlo@libero.it
Saremo presenti alla fiera di Padova dal 22 al 25 ottobre 2020 - Pad. 11

Porsche 911 2.4 Targa mod. T, anno 1973
nasce bianca. Progetto!... ed esecuzione da
carrozzeria specializzata, così come meccanica.

Honda 600Z, motore derivato dalla moto
Honda, tutta originale anno 1972.
Euro 12.000

PROGETTO Mehari, colore beige con interni
speciali, completamente restaurata, in corso
d’opera.

Progettiamo Mehari nei colori più svariati
solo al TOP della condizione pari al nuovo.

Bmw 320 i cabriolet, colore originale, anno
1990, perfettamente funzionante e conservata.
Euro 9.500

Maggiolino Volkswagen anno 1960, (cerottino, nasino) conservato mai smontato, incredibilmente fantasmagorico, provare per credere.
Euro 13.500

Progetto Mercedes-Benz 280 Pagoda automatica, in fase di restauro, con motore e cambio
fatto da specialisti Mercedes.

Renault Clio phase ll v6, anno 2005, colore
nero PERFETTA!!!, Km 29230, tagliando Renault
di recente esecuzione.
Euro 75.000

LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo
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Porsche 356 A T2, anno 1958, perfetta,
colore verde interni beige.

Roncade - Treviso
tel.: 339 8959948

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

Porsche 911 3200 Cabrio, del 1989

Lotus Esprit 2200 Turbo, del 1991

Chevrolet Stingray manuale, anno
1976

Alfa Romeo GT 1300 Junior Scalino, anno 1969

Alfa Romeo Duetto 1600 Coda
Tronca, anno 1976

Alfa Romeo Giulia 1300 Super,
anno 1971

Alfa Romeo Giulietta Spider 1300,
anno 1961

Alfa Romeo Giulia Spider 1600,
anno 1963

Alfa Romeo Giulietta 1300 SS,
anno 1962

Lancia Fulvia 1200 Coupè, anno 1965

Fiat 124 Spider 2000 America,
anno 1979

Autobianchi A 112 70 HP, anno
1981

MG B Roadster, anno 1973

Triumph TR 4 IRS, anno 1967

MG A Twin Cam, anno 1959

Peugeot 504 Cabrio Pininfarina,
anno 1980
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COMPRO AUTO DA COLLEZIONE

MAXIMILIANCARSCONSTING fine cars - Principaute de Monaco - Tva 79000137439 - MONACO
Per Informazioni e foto: aureliagt@monaco.mc - 0033640619979 whatsapp
COMPRO LANCIA AURELIA 2500

LANCIA AURELIA B20, anno 1955 serie
4 guida a destra, progetto , storia completa
da nuova.

LANCIA AURELIA B24 CONVERTIBLE,
anno 1956, BORRANI, HARD TOP, storia
completa da nuova.

LANCIA AURELIA B24 CONVERTIBILE,
anno1957, RESTAURO KCA 1997, km 2400.

LANCIA FULVIA HF 1,6 FANALONE,
anno 1970, meccanica TUTTA NUOVA, originalissima.

ALFA 75 TWIN SPARK, anno 1991, uniproprietario, km 62.000 totali, aria condizionata.

ALFA75 V6 3000 AMERICA, anno 1987,
oggetto di MINUZIOSO RESTAURO TOTALE con
PERSONALIZZAZIONI, KLIMA, pelle, Recaro.

ALFA 75 TURBO AMERICA , anno 1991,
RARISSIMO MODELLO ‘92 con cerchio da 15,
km 98000, recentemente tutta TAGLIANDATA.

PORSCHE 991 TURBO CABRIO, anno
2016, km 20000, permuto con 992 4S CABRIO o altro.

DAIMLER DOUBLE SIX 5.3, anno 1990,
FINAL EDITION CATALIZZATA, km 44000,
targhe orig. Milano, tagliandi.

JOLLY 600 GHIA SPIAGGINA, anno
1963, CERTIFICAZIONE DI ORIGINALITÀ
FCA e REGISTRO FIAT.

CITROEN BX4TC, anno 1991, STRADALE
CON DOCUMENTI, km 15000 da nuova,
klima, DA ALTISSIMO COLLEZIONISMO.

VW GOLF GTI 1600 mk1, anno 1980,
Omologazione ASI ORO, tutta originale, pari
al nuovo.
€ 30.000

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

AUTOVIGANO - Via Dell’industria 30
20083 Vigano di Gaggiano - MI
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Per qualsiasi prova e informazione contattare Maurizio Gavazzi: 320 0227150 / autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com

GUIDA AGLI AFFARI

VENDO

AUTO

AUTO

•

MOTO

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

•

VARIE

di RUOTECLASSICHE N. 304 DI aprile 2014 "PRENDI
LA TUA GIULIETTA E SCAPPA" con targa in evidenza e
AMPIO SERVIZIO DEDICATO DI TEST DRIVE. € 7.800.
Tel. 348 5503882.

•

CERCO

e pronta all’uso. ISCRITTA ASI CON C.R.S.C. € 8.500.
Tel. 348 5503882.

ABARTH
500 ASSETTO CORSE 200CV, vettura nuova mai
utilizzata, per fetta per uso in pista, finiture interne
in carbonio, disponibile omologazione roll-bar, fiche
omologazione FIA/CSAI e scheda tecnica. DIVERTENTISSIMA – EDIZIONE LIMITATA N. 11 DI 49. IVA
esposta compresa nel prezzo. € 39.900. Tel. 348
5503882.
GIULIA 1.3 GT JUNIOR, 1972, motore AR00530
1300cc, vettura da restaurare, pressoché completa,
targhe RA. Altra Giulia GT visibile in sede. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto)
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

ALFA ROMEO
166 2.0 TWIN SPARK PROGRESSION SUPER,
(YOUNGTIMER), Iscritta Asi Con Crsc, 10.076 KM
ORIGINALI !!! – vettura maniacale come nuova! – disponibile secondo kit di cerchi e gomme originali ALFA
ROMEO NUOVI - documenti originali. € 10.450. Tel.
348 5503882.

ALFA 90, 1983, 2000 cc ad iniezione, in condizioni
buone, colore testa di moro, assicurata, meccanica in
buonissime condizioni. Tel. 366 1991552.
ALFETTA GTV 2.0, 1976, colore blu, interni in velluto aragosta, targhe e doc. del 1996 (demolita),
motore AR01623 e meccanica ottimi, Km 131.000,
completa ed originale, autovettura sempre conservata al coper to, per reimmatricolazione o ricambi.
Prezzo da concordare, foto via WhatsApp. Tel. 347
6798075.

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.

GIULIETTA SPIDER, 1959, colore blu medio 312, rarissimo, targhe e documenti originali, restauro eccelso,
hard-top, qualsiasi prova, spedisco ovunque. éPrezzo
interessante sotto quotazione. Tel. 347 3498900. danipiac@libero.it.
GIULIETTA 1.6 1^ SERIE TIPO 116.50, 02/1980, Targhe (MI 89 … G) e doc. originali dell’epoca, vettura
in perfette condizioni, vettura apparsa sulla copertina

GT 1600, 1972, omologata ASI, documenti originali, collaudo buono, ottima vettura in per fetto
stato. € 35.000. Tel. 338 3893699. pierinogabana@gmail.com.
GT 1750, 1969, targa MI...., colore grigio metallizzato.
Prezzo su richiesta. Tel. 338 9369456.
GT 1750 II° SERIE, 1971, omologata ASI targa oro, colore rosso, tutta originale, Km 70.000, perfetta, regalo
molti ricambi. € 53.000 non tratt. Tel. 0782 450303
/ 349 4184718. boigino.49@live.it.
SPIDER 2000 VELOCE CODA TRONCA, 1975, omologata ASI, colore rosso, interni ski nero con capote
nera, auto ristrutturata a nuovo, completamente originale, qualsiasi prova, per amatori. Oramai rimasti pochi
esemplari italiani con targhe nere. Grande investimento.
€ 35.500. Tel. 348 8122938.

AUSTIN
7, 1931, tetto apribile, 4 posti, funzionante, restaurata
dai precedenti proprietari inglesi, targata, iscritta ASI.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

MINI MOKE, 1970, ottime condizioni, molto bella e divertente, gomme nuove, capote nuova, parafanghi in gomma
nuovi. € 18.000. Tel. 348 4451122. info@dradicar.it.

AUSTIN HEALEY
100-6 BN4, 1957, iscritta ASI, perfetta, hard top, documenti regolari, revisione al 2022, visibile in Liguria.
€ 49.000. Tel. 335 6468789.

SPRITE MK1, 1960, guida a sinistra, interni rossi, restaurata presso le nostre sedi, lavori documentati da
fotografie, più info su richiesta. Tel. 0422 779222 di
pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

AUTOBIANCHI
MG METRO 1300 PREPARAZIONE CORSA, 01/1983,
vettura preparata per le gare su circuito e che ha partecipato in varie competizioni del Gruppo N di MG Metro
Cup, totalmente restaurata, regolarmente immatricolata

A 112 ELITE, 1982, omologata ASI dal 2011, quinta serie,
restaurata alcuni anni fa documentato con foto e poi percorsi solamente 3000 Km, targhe e documenti originali.
€ 4.500. Tel. 342 6328409. d.endrici@yahoo.com.

CERCHI PER MOTO D’EPOCA IN ACCIAIO E LEGA LEGGERA
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IN PRIMO PIANO
TRIUMPH TR3A

Motore da 1991cc, equipaggiata con capote, finestrini, portapacchi e cerchi a
raggi. Altri Triumph TR visibili in sede.

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com
A 112 ABARTH 70HP MAQUILLAGE 1982, omologata
ASI, targhe (FE 32…) originali dell’epoca, disponibili
SEDILI SPORTIVI e SEDILI ORIGINALI specifici di versione – MECCANICA PERFETTA – Da Vedere e Provare.
€ 13.800. Tel. 348 5503882.

BIANCHINA BERLINA - 4 POSTI, 1967, colore grigio
topo, in ottime condizioni, visibile ad Ancona. Quotazione RuoteClassiche. Inoltre dispongo di molti ricambi di
carrozzeria e meccanica per suddetta auto (quotazione
a parte). Tel. 339 6393950.
BIANCHINA BERLINA - 4 POSTI, 1967, colore grigio
topo, in ottime condizioni, visibile ad Ancona. Quotazione RuoteClassiche. Inoltre dispongo di molti ricambi di
carrozzeria e meccanica per suddetta auto (quotazione
a parte). Tel. 339 6393950.
BIANCHINA CABRIOLET, 1967, colore grigio, Km
48.600, la vettura ha subito un restauro di: carrozzeria, rifacimento interno, capote, cromature e gomme, la
meccanica è totalmente d'origine, sono stati revisionati
freni, frizione ed e' stata fatta una messa a punto motore.
€ 22.500. Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

YPSILON, 1996, vettura sanissima, meccanica ed interni perfetti, color fucsia, revisionata, bollo pagato,
pronta da usare. € 1.100. Tel. 335 8009188.

BMW
320 I (E 36) 24 V, 1992, auto come nuova, in perfette
condizioni, solo Km 70.000 originali, unico proprietario
per 26 anni, colore argento metallizzato, full optional.
€ 3.500. Tel. 338 6165612.
Z 3, stupendo, bleu aviazione, ultima serie. Capote
elettrica, cerchi in lega, pneumatici ottimi, revisionato,
con soli 51.500 Km. Ho iniziato la pratica di iscrizione all'ASI. Provincia di Ravenna. € 15.500. Tel. 333
2971032.

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

2CV 6 CLUB, 07/1985, omologata ASI, targhe
(PA 78…........), Restauro completo e maniacale,
RARISSIMA VERSIONE CLUB: Fari quadrati, modanatura sottoporta di colore nero, Interni in tessuto
e capotte in coordinato al colore carrozzeria, AUTOVETTURA DA VEDERE E PROVARE. € 11.500.
Tel. 348 5503882.

FERRARI
DS 23 PALLAS, 1974, autovettura in buonissime condizioni, pronta all'uso, carburatori, con documenti da
passaggio. € 32.500. Tel. 349 5842859.
SM MASERATI, 1972, omologata ASI, colore blu
delta metallizzato, chilometri zero, a carburatori,
autovettura totalmente restaurata da David Auto e
visibile a Dresano (MI). Da collezionista. € 34.000.
Tel. 393 2960331.

CITROEN
11 BL, 1957, omologata ASI targa oro, meccanica,
carrozzeria ed interni perfetti, sabbiata, colore nero,
molto bella. € 21.000. Tel. 335 7171452.

catalizzata, vettura in per fette condizioni. Ideale
per matrimoni. € 59.000. Tel. 335 220453 - 0363
907364. ltf@ltf.it.

DAIMLER

348 TS, 1991, omologata ASI targa oro con CRS,
Km 48.000, omologazione Ferrari per gomme da 18",
più 4 cerchi gommati diametro "18, la vettura è
corredata inoltre di marmitte sportive e originali.
Tel. 348 2459617.

512 BBI, 11/1982, vettura matching numbers, totalmente tagliandata in giugno 2018 presso Concessionaria Ferrari Ineco di Modena, disponibile carpetta
completa di tessere di garanzia timbrata. ECCELSA
- RARA - SUPER TAGLIANDATA. € 265.000. Tel. 348
5503882.

SP 250 DART, 1963, omologata ASI targa oro, targa
originale italiana, visibile a Brescia. Tel. 328 2454909.
info@cristianoluzzago.it.

BIANCHINA FANTOZZI, 1960, splendida, unico proprietario, conservata in ottime condizioni, fondi e Km
originali. € 7.000. Tel. 348 4451122. info@dradicar.it.
Y10 1.1 FIRE, 1991, uniproprietario, km 125.000
Colore rosso, interni in tessuto, ottime condizioni di
meccanica. Tel. 380 6971605.
2 CV, 1983, restaurata da professionisti, bellissima, carrozzeria, motore, freni, interni, ecc..... tutto
come nuovo. € 9.500. Tel. 335 6758666. info@
prenstaller.com.
2 CV CHARLESTON, 1986, bellissima, interni
originali, autovettura per fettamente funzionante,
collaudata di nuovo. € 10.500. Tel. 348 4451122.
info@dradicar.it.
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FIAT
EXCALIBUR
PHAETON, 1977, iscritta ASI, bicolore bronzo/crema, 7.450 cc, cambio automatico e hard top rimovibile, 50.980 miglia percorse, interni in pelle chiara,

1'100 TV COUPÉ PININFARINA, 1954, marciante,
prezzo dopo visione. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
1100 103 TV, 1953, carrozzato ambulanza, da restaurare, senza documenti ma la vettura è completa. €
5.000 tratt. Tel. 340 6313629. francescoangioni92@
icloud.com.
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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 - Aldo 339 4779464
1100 B, 1949, autovettura in buono stato di conservazione, motore in ottime condizioni, colore verde, targata
con tutti i documenti. € 10.500. Tel. 347 0844062.
rachid@gdtrasporti.com.

1100 E MUSONE, 1952, Fiat con targhe Torino, iscritta
CSAI, iscritta ASI con CRS, eleggibile alla Mille Miglia;
video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di pomeriggio,
335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

126, 1989, colore rosso, Km 19.000, totalmente originale,
in perfette condizioni, unico proprietario. no perditempo.
€ 4.000. Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

126 (A1 P4), 1986, omologata ASI, vettura funzionante,
perfetta. € 2.500. Tel. 349 8943010. vallecamonicaruaro@libero.it.

126 PERSONAL 4, 05/1980, targhe (AL 40....….)
e documenti dell’epoca, autovettura perfettamente
conservata, interni in sky testa di moro perfettamente conservati. SUPERPREZZO. € 4.500. Tel. 348
5503882.

1500 GT GHIA COUPE’, 10/1965, targhe (BS 17….)
originali, interni e pannelli in ski nero. Solo 846 esemplari prodotti – telaio anteriore tubolare GILCO - OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO CON C.R.S.C. €
79.500. Tel. 348 5503882.

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

500 C FURGONCINO, 1952, appena restaurata totalmente, pari al nuovo, targhe e documenti originali. Tel.
328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

127 II°SERIE, 1978, omologata ASI, colore bianco,
interni neri, cerchi in lega, solamnete Km 72.000, meccanica perfetta, collaudata 2020. € 3.300 tratt. Tel.
339 7992280.
127 SPIAGGINA, 1981, carrozzata Fissore, perfettamente funzionante, collaudata a nuovo, ideale per luoghi
di mare e isole. € 7.000. Tel. 348 4451122. info@
dradicar.it.
128 SL COUPÈ 1300CC, 1973, autovettura conservata,
no ruggine, unico proprietario, bolli conservati dal '73,
da sistemare la carrozzeria. Affare. € 4.300 tratt. Tel.
345 3179578.
130 COUPÉ, 1973, bella macchina, originale. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.

500 GAMINE CABRIO, 1969, omologata ASI, stupenda,
da concorso, colore rosso, accessoriata, radio, sterzo
Motolita, porta pacchi. Visibile a Genova. € 35.000.
Tel. 335 5604632.
500 L 110 F, 03/1971, omologata targa oro al Registro
Fiat Italiano – iscritta al Club Italia Fiat 500, restauro
ultra maniacale – autovettura in condizioni superlative!!!!! DA VEDERE, IMPERDIBILE!!!!!!. € 9.900. Tel.
348 5503882.

500 L CARROZZERIA BALBI, 1974, modello Tilly spiaggina, colore bianco, vettura dotata di capote invernale,
auto in perfette condizioni. € 12.000. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

500 C TOPOLINO, 1954, omologata ASI targa oro, colore amaranto, prima targa, cambio e motore in rodaggio,
porta pacchi con valigia, panchetta posteriore, interni
rifatti. Quotazione RuoteClassiche. Tel. 370 3001136.
500 C TRASFORMABILE “TOPOLINO”, 01/1951, Interni
in vipla rossa targhe (PD 09...) e doc. originali dell'epoca
– PERFETTA E MANIACALE. € 12.000. Tel. 348 5503882.

500 R, 1973, in erfette condizioni, colore giallo chiaro,
per inutilizzo. Invio foto a richiesta. € 4.600 tratt. Tel.
338 9369456.
500 R, 1973, iscritta ASI, motore 600 cc rifatto, colore
giallo senape, ottima di motore e carrozzeria (rifatti
fondi, muretto e sotto porta), revisionata. € 4.500.
Tel. 328 8699726.
509, 1929, brevetto Weimann, vettura perfettamente
restaurata e funzionante, targhe e documenti originali, rarissima. € 30.000. Tel. 348 4451122. info@
dradicar.it.

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

131

MG
Austin Healey
Jaguar

518 ARDITA TORPEDO PASSO LUNGO, 1933, 1750 cc,
restaurata nel 1970, colore blu/nero, 6 posti a sedere,
documenti e targhe dell'epoca, veicolo in ottime condizioni, sia di meccanica che di carrozzeria. No perditempo. €
60.000. Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

COUPÈ TURBO 16V, 1995, Km 1.600 da nuova, come uscita dalla fabbrica, prima vernice, gomme orig., triple chiavi,
da museo. € 19.500. Tel. 347 3498900. danipiac@libero.it.
DINO COUPE' 2400 TIPO 135 BC, 03/1971, Targhe (BO
44…) e libretto a pag. orig. dell’epoca - Condizioni immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio collezionistico.
VETTURA ITALIANA DA SEMPRE - . MOLTO RARA PRODOTTA
IN SOLI 2.398 ESEMPLARI. € 60.000. Tel. 348 5503882.

600 SPIAGGINA JOLLY (replica), 1963, colore azzurro mare,
in perfette condizioni con regolari documenti. No perditempo. € 27.000. Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.
DINO SPIDER 2400, 1972, vettura originale italiana.
Targhe nere e libretto verde dell’epoca. Pochi proprietari, in ottime condizioni originali. Visibile a Brescia.
Tel. 328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.

BALILLA, 1934, ASI targa oro, 4 porte, 4 marce, ottime
condizioni, documenti e targa originali, colore nero. €
22.000. Tel. 348 4069756. luigiserpelloni@libero.it.
BALILLA (3 MARCE) BERLINA, 1933, colore verde
e nero, restaurata negli anni '60, vettura in perfette
condizioni con documenti originali. € 25.000. Tel. 335
287137. 1311cesarin@gmail.com.

PUNTO CABRIO 1300 C.C., 1999, colore nero, Km
70.000, vettura in perfette condizioni. € 3.500. Tel.
335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

RITMO 60 S 5 PORTE, 07/1985, targhe (RI 11…)
e documenti originali dell’epoca, vettura totalmente
restaurata. UN SOLO PROPRIETARIO E UN SOLO COLLEZIONISTA - ISCRITTA ASI CON C.R.S.C. € 4.500. Tel.
348 5503882.

TOPOLINO C, 1953, omologata ASI targa oro, ottime condizioni, documenti e targa originali, colore verde, da privato. € 11.000. Tel. 348 4069756. luigiserpelloni@libero.it.
UNO CS, 1990, vettura sanissima, sempre in box, Km
58.000 originali garantiti, gomme nuove, interni originali
e puliti. € 1.900 non tratt. Tel. 335 8009188.
UNO FIRE 1.000 CC, 1985, iscritta ASI, auto in buonissime condizioni, colore bianco corfù, primissimo
modello, Km 82.000, originalissima. Affare. € 1.200.
Tel. 345 3179578.
UNO TURBO I.E., 1992, colore rosso, meccanica buona, versione racing, motore potenziato circa 250 CV,
carrozzeria da rivedere, cerchi da 15", senza documenti, radiata d'ufficio ma perfettamente funzionante. €
6.000. Tel. 338 1519551 - 339 7992280.
X1/9, 1973, omologata ASI, ottima sia di carrozzeria
che meccanica, colore rosso Bertone, causa trasferimento. Visibile a Roma. € 10.000. Tel. 339 6037246.
arturo.vaccaro@hotmail.it.

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

British Racing Green

Triumph

è la solita Cadillac. Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.

MODELLO A, 1928, omologata ASI, cabrio, 3.400 cc,
4 porte, originale, ottimo stato, colore azzurro/nero.
€ 45.000. Tel. 338 3893699.
THUNDERBIRD CABRIO, 1965, ASI, bianca, interni neri,
conservata, revisionata, con tonneau per trasformarla in 2
posti roaster. Visibile a Milano. Inoltre ne posseggo un'altra smontata per ricambi. € 25.000. Tel. 371 4304898.

HUMMER
H1, 1987, ottimo conservato in livrea militare, meccanicamente ottimo. Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.

FORD
ESCORT RS 2000, 1976, verde mela, rarissimo, restauro integrale professionale, documentato, bellissima, targa e documenti originali. € 33.500. Tel. 347
3498900. danipiac@libero.it.
GALAXIE SUNLINER CONVERTIBILE, 1960, un' autovettura più che rara, almeno per l' Italia, infatti, non
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www.asimarket.it

PERIZIE PROFESSIONALI VALUTATIVE
Auto e moto classiche, sportive e speciali.
Analisi eseguite a domicilio in tutta Italia ed all’estero.
Gestione restauri per conto terzi.
Tutela legale sulla congruità del valore del veicolo in
caso di furto o sinistro.
Iscritto alla Camera di Commercio di Milano e al
Collegio Lombardo Periti.
Supporto legale nel caso che il veicolo in oggetto non
corrisponda a quanto dichiarato dal venditore.
COMPRERESTE A SCATOLA CHIUSA? FATE CONTROLLARE E VALUTARE L’AUTO O LA
MOTO DA UN ESPERTO PRIMA DI COMPRARLA!

Dr. Luca di Grazia, MI, Tel. 02 87067502 - +39 335 240 700 luca.di.grazia@usa.net

6.7.8

AUTO • MOTO • CICLO • ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

NOVEMBRE

2 0 2 0

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO - MILANO / LINATE AEROPORTO ✈
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it - parcoesposizioninovegro.it

Gli splendidi restauri della

Via delle Confina di Fucecchio, 4 - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) - Tel. 0571 30597 - 335 7125791
info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it

BRESCIACAR
A U T O

C L A S S I C H E

Visite solo su appuntamento

www.bresciacar.it
LANCIA APRILIA 1500

Anno 1940, due passate partecipazioni
alla 1000 Miglia.
Euro 39.000

GUARDATE IL DOSSIER COMPLETO
SUL SITO WWW.BRESCIACAR.IT.
Viale del Lavoro 2/C, CASTEGNATO (BS) - bresciacar@gmail.com - tel: 030 2140910
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DAI NUOVA LINFA
AL TUO MOTORE

Lubrificanti Vintage &
Automotive
Rowe Motor Oil, leader nella produzione di
lubrificanti, ha ideato una gamma specifica
di classic oil: prodotti per motore monogrado e multigrado per vetture anteguerra
e dopoguerra, olii trasmissione ed additivi.
Scopri la nostra gamma completa sul
nostro sito.

www.rowe-oil.it

INNOCENTI
MINI COOPER MK III, 1971, iscritta ASI targa oro,
targhe originali, restaurata, colore blu con tetto panna,
cerchi in lega, fari di profondità Tripmaster, ideale per
regolarità. € 15.000. Tel. 347 0405045.

noce originale, disp. rarissima carpetta originale Jaguar
comprensiva di libretto d’uso e man. orig. PERFETTA.
€ 32.000. Tel. 348 5503882.

APPIA VIGNALE COUPÉ LUSSO, 1962, bicolore, auto
completa, da restaurare. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
APRILIA "Trasformabile", 1939, ASI, fuoriserie Pininfarina,
targhe orig., condizioni pari al nuovo. Prezzo adeguato alla
sua importanza, rarità e condizione. Tel. 339 7080407.

FLAMINIA 2.8 3C SUPER SPORT ZAGATO, 03/1965,
targhe (CN 88….) vettura totalmente restaurata, interni
in pelle nera. Matching numbers e matching colors.
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO. € 345.000.
Tel. 348 5503882.

JAGUAR
D-TYPE REPLICA, 1976/1981 RAM, carr. in vetroresina, telaio tubolare, motore XK 4.2L, 3 Weber, cambio
Getrag 5 marce, freni ad disco autov., Roll-bar remov.,
imp. estintore, telo su misura. Pilotata da Stirling Moss
a Mallory Park UK - Targa IT, Rev.2022, ASI, FIVA. Tel. ..
ademy@fastwebnet.it. www.bit.ly/ClassicJaguarDType

XJ SC 5300 V 12, 1988, targa originale italiana, 2
proprietari, full optional, visibile a Brescia. € 32.800
tratt. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.
ARDEA, 1 serie, nera, doc. in regola, funzionante in tutto,
imp. elett. modificato a 12v. € 7.000. Tel. 333 9813848.
ARDEA FURGONE, 1951, omologata ASI, rarissima,
solo 3 proprietari, targhe e libretto originali, perfetta
di tutto, freni nuovi. Visibile a Brescia. € 34.000. Tel.
328-2454909 - info@cristianoluzzago.it .

E TYPE 4.200 ROADSTER, 1969, omologato ASI, CSAI,
FIVA. Ottima di meccanica e carrozzeria, un proprietario negli ultimi 20 anni, sempre mantenuta con cura.
Visibile a Brescia. € 86.800. Tel. 328 2454909. info@
cristianoluzzago.it.

XJ6 2.9, 1989, omologata ASI, azzurro met., tetto
elettrico, manuale, 4 fari, pelle beige, iniettori nuovi,
essendo trentennale è esente bollo, passaggio agevolato, gommata, tendina lunotto, statuetta cofano, tutta
originale, conservata, stupenda. A Cremona. € 7.900.
Tel. 348 5182377.
XK 8 COUPÉ, 1997, omologata ASI con CRS, 3996
cc, 8 V, ottimo stato, sedili in pelle, cambio automatico, guida a sx, colore grigio-celeste, per motivi di
spazio. € 15.000. Tel. 393 9274582. germanoeroberta@gmail.com.

ASTURA (CARROZZERIA VANDENPLAS - ING.), 1934,
3000cc, colore blu scuro, vettura targata ed in perfette
condizioni di conservazione. Prezzo impegnativo dopo visione dell'auto. Tel. 335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

LANCIA
E TYPE SPIDER CABRIOLET, anni '70, iscritta ASI,
4.235 cc, vettura in perfette condizioni, completamente restaurata a nuovo, interni in pelle nera, colore
pale primrose. € 110.000. Tel. 335 220453 - 0363
907364. ltf@ltf.it.

FLAMINIA COUPÉ PININFARINA 2500CC, 1960, bicolore grigio, auto in buon stato originale. Tel. +41 79 448
15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
FLAMINIA TOURING SUPERLEGGERA GT 2500, 1962,
3 carburatori, totalmente restaurata. Visibile a Brescia.
Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

FULVIA BERLINA GT 1.3, 1970, ottima vettura, perfetta, quattro marce. Tel. 339 1700501. chianucci5@
aruba.it.
FULVIA COUPÈ RALLYE S, 1969, omologata ASI targa oro, radiatore olio. € 25.000. Tel. 333 4459801.
2124franco@gmail.com.
FULVIA COUPE' (2° SERIE) 1300 C.C., 1975, colore
blu, Km 60.000, vettura conservata. € 11.000. Tel.
335 287137. 1311cesarin@gmail.com.

APPIA 1°SERIE (GUIDA A DESTRA), 1953, omologata ASI targa oro, targa e libretto originali, iscritta al
Registro Storico lancia, Km 1.000, revisionata, pronta
all'uso. € 16.500. Tel. 347 2315796. rinaldopacaccio43@gmail.com.
AUGUSTA, 1931, omologata ASI, carrozzeria Viotti, perfettamente funzionante. € 32.000. Tel. 333 7955200.
ufficio@berbottoauto.com.
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MK II 3.4, 01/1964, targhe (NO 17…) e doc. orig.
dell’epoca, vettura maniacalmente conservata, interni
in pelle totale Connoly tabacco, cruscotto in radica di

APPIA III° SERIE, 1963, omologata ASI, auto in ottime condizioni, colore grigio topo. € 6.000. Tel. 335
7145204. e.vittucci@tin.it.

FULVIA SPORT Z 1.3 S, 1969, cofano e porte in alluminio, restaurata, versione gara. Tel. 339 1700501.
chianucci5@aruba.it.
FULVIA ZAGATO 1.3 S, 1971, omologata ASI-FIVA-CSAI,
auto completamente rifatta di carrozzeria, meccanica e
ciclistica, cerchi Cromodora, qualsiasi prova, visibile a
Verona. Prezzo dopo prova e visione. Tel. 347 1435133.
l.olivieri42@yahoo.it.
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Gambarini&Muti

Cesena Fiera

automotociclo
d’epoca
50a edizione

13 -14

Febbraio

2021

Mostre
Tematiche

w
www.museomotociclo.it

a circa 800
00 metri dal casello di CESENA NORD
NOR

Per info: Tel. 347 1844267 - Cell. 338 5944590 - Cell. 333 1001072
e-mail: mostrascambiorimini@gmail.com
CON LA PARTECIPAZIONE DI

ORGANIZZATA DA

CON IL PATROCINIO DI

OSPITATA DA

CESENA
FIERA

THEMA 2.0 I.E. 1^ SERIE TIPO 834 B, 10/1986,
targhe (TO 39…) e documenti originali dell’epoca,
km 97.127 originali e certificati, vettura interamente
conservata, sedili e pannelli in vellutino marrone. UN
SOLO PROPRIETARIO E DUE COLLEZIONISTI. € 3.800.
Tel. 348 5503882.

Restauri conservativi
in pelle per auto d’epoca e moderne

MERCEDES
170 DA, 1951, omologato ASI targa oro, immatricolato
in Italia, unico, da vetrina, solo per amatori e competenti. Prezzo da concordare. Tel. 338 7314491. carlomurolo@alice.it.
190 E 2.3 - 16 W201 1^ SERIE, 02/1988, targhe (TO
35…. H) e documenti originali dell’epoca, perfettamente conservata, cerchi in lega originali, disponibile
libretto service e tagliandi con timbri Mercedes. ECCELSA. € 27.500. Tel. 348 5503882.

LAND ROVER
RANGE ROVER 2.5 TD, 1999, ASI, colore verde inglese,
interni in velluto grigio, doppio treno completo di ruote
in lega estive e invernali, Km 137.000, sospensioni modificate, radio con CD e navigazione originali, bellissima,
condizioni introvabili. € 7.900. Tel. 348 5182377.

190 SL, 1959, interamente restaurato con documentazione totale dei lavori, condizioni pari al nuovo. Visibile
a Brescia. € 139.000 tratt. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

LOTUS
ELAN (M100), 1992, Iscritta ASI, km 87.000, conservata, sempre stock, matching numbers, condizioni
eccellenti, unica imperfezione, la guarnizioni bordo
d'attacco capotte, causa problema fisico. € 18.000.
Tel. 331 6759463. osque@libero.it.

MASERATI
3500 GT TOURING SUPERLEGGERA, 1961, CARBURATORI, TOTALMENTE RESTAURATA, 5 marce, certificata
Maserati, splendida. Visibile a Brescia. € 240.000
tratt. Tel. 328-2454909 - info@cristianoluzzago.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!!!
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Bymont

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

BITURBO, motore bloccato, interni come nuovi color
cuoio, gomme nuove, carrozzeria da rivedere. € 2.500.
Tel. 339 7122843.
BITURBO, 1983, bellissima, Km 84.000, unico proprietario, targa TO originale. € 8.500. Tel. 329 7460041.
BITURBO 2.500CC, 1984, ottimo stato, ben tenuta,
sempre in garage. Valuto la migliore offerta. € 9.000.
Tel. 392 2319635.

200 CE 16, 1993, omologata ASI targa oro con CRS
e ADS, Km 200.000, gomme ed impianto GPL nuovi,
perfetta e originale, ricondizionanta professionalmente.
€ 15.000 comp. pass.. Tel. .. g.calciolari@hotmail.it.
200 E CABRIO, 1995, auto di interesse storico, total
bleu, Km 150.000, perfettamente conservata, visibile a La Spezia. Valuto eventuale permuta con replica
356 Speedster Porsche in ottime condizioni. Tel. 335
6570742.
220 S CABRIOLET PONTON, 1957, omologata ASI,
argento, interno originale in pelle blue, perfetta, conservata. Visibile a Brescia. € 99.000 tratt. Tel. 328
2454909 - info@cristianoluzzago.it.
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240 DIESEL (ASPIRATO), 1982, ASI, col. orig. verde, perfetta, conservata in ottime condizioni, sempre in garage,
no bollo, importato dalla Germania e ritargato in Italia,
usato benissimo. Affare. Per inutilizzo. Tel. 345 3179578.
240D W123, 05/1984, targhe (FO 57….) originali,
vettura conservata, inserti in radica di noce, aria
condizionata, interni conservati pari al nuovo. OTTIME
CONDIZIONI. € 5.500. Tel. 348 5503882.

300 D ADENAUER, 1959, uno di 3077 esemplari prodotti. Splendida, visibile a Brescia. € 79.000. Tel. 328
2454909 info@cristianoluzzago.it.

SL 230 PAGODA, 1963, autovettura con meccanica
rivista dall'ultimo proprietario, ottimo esemplare,
targata, revisionata. Video al nostro sito internet.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

MG
A 1500 COUPE’, 1957, omologazione ASI ORO, completamente restaurata con foto e fatture, rispettando
l’originalità in tutti i dettagli, certificazioni British Heritage e MG Car Club. Visibile a Brescia. € 35.800 tratt.
Tel. 328 2454909 info@cristianoluzzago.it.

350 SE V8 AUTOMATICA W116, 1974, ASI, colore oro, interni verdi in velluto, buone condizioni. Tel. 380 6971605.
SL 280 V6, 12/1998, omologata ASI targa ORO
+ C.R.S., colore argento metallizzato, cambio manuale, Km 8000 da nuova, ufficiale italiana, libro
service Mercedes Benz, soft + hardtop, interni in
pelle, regolazione sedili elettrici, capote elettrica,
cruise control, clima, cerchi in lega, doppio airbag
più laterali, radica, bollo 50%, ass. € 110. Tel. 333
3547372.

250 CE CABRIOLET, 1973, vettura trasformata cabrio anni
fa, omolog. ASI di recente, infatti, è una fuoriserie, molto
bella. Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

A 1600 ROADSTER, 1960, omologata ASI targa oro,
colore bianco, ruote a raggi, in buono stato di carrozzeria e meccanica, completa di cover tonneau, vetri
laterali asportabili wind screens, parabrezza asportabile, scadenza revisione 03/2022. € 31.000. Tel. 335
7171452.

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

260 E SPECIALE, 1986, ASI, Km 125.000, solo 293
esemplari, ottimo stato, ben tenuta, full optional. Valuto
la migliore offerta. € 10.000. Tel. 392 2319635.
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 ESEGUINDI
A SCADENZA REGOLARE E TIMBRATI SU LIBRETTO SERVICE ORIGINALE. € 9.000. Tel. 348 5503882.

500 SL (W 107), 1985, nera, interni biscotto, hard top,
radio Becker front orig., ma new model, sempre tagliandata
in Mercedes, Km 140.000, uso quotidiano, sempre in garage. € 48.000. Tel. 335 1273225. lelio_mondella@yahoo.it.

SL 500 (R 129), 1990, Km 105.000 da nuova, sempre tagliandata da Mercedes (sede di Milano), ultimo
esesguito in giugno 2020, autovettura perfetta in
tutto, come nuova, colore argento metallizzato, pelle
nera. € 28.000. Tel. 380 2649550. guidofaini056@
gmail.com.

B ROADSTER, 1973, provvista di capote in canvas,
raggi cromati, fendinebbia, inserti in radica, radiatore olio, e molto altro. Guida a sx, con "certificato
d'origine", targata. Video al nostro sito. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

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

ma, completa di tutti i dettagli di meccanica originali.
Visibile a Brescia. € 39.800 tratt. Tel. 328 2454909
- info@cristianoluzzago.it.

TRANS AM V8, 1979, ASI con CRS, bellissima muscle
car, ottime condizioni, prestazioni incredibili, collaudata
a nuovo, perfettamente funzionante, motore 8 cil., 6.586
cc. € 30.000. Tel. 348 4451122. info@dradicar.it.

964, 1989, condizioni stupende, autovettura appena
tagliandato, 11.000 euro di fatture lavori, visibile a
Brescia. € 64.000. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

PORSCHE
356 A T1, 1957, certificato ASI e Porsche, eleggibile
1000 Miglia, appena restaurato, documentazione fotografica e fatture dei lavori eseguiti. Visibile a Brescia. €
118.000. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.
YA, 1949, conservata e mai restaurata, con tetto
apribile, 1.250cc, funzionante, targata, iscritta all'ASI. Video al nostro sito internet. Tel. 0422 779222 di
pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

BOXSTER S 3200, auto in ottime condizioni, capote
elettrica, effettuati tutti i controlli dalla casa madre,
colore grigio, interno nero, da vedere. Prezzo da definirsi. Tel. 366 1991552.

OPEL
KADETT E 1.3 CC S 4 PORTE, 1988, iscritta ASI, colore grigio metallizzato, impianto GPL, ottimamente conservata, sempre tenuta in box, tagliandata e revisionata
fino al 2020, volendo compreso con numerose parti di
ricambio di carrozzeria e meccanica, uniproprietario e
collezionista. € 2.500 tratt. Tel. 338 4824100 - 011
344555.

PEUGEOT

RENAULT
356 B T6 1600 S 90CV, 1961, meccanica molto
buona ed affidabile, frizione e tagliando eseguiti nel
dicembre 2019. Pneumatici nuovi, motore non di primo
equipaggiamento. Visibile a Brescia. € 66.800. Tel. 328
2454909 - info@cristianoluzzago.it.

106 RALLY 1300, 1995, omologata ASI targa oro,
perfetta, più 4 cerchi in lega OZ gommati. € 8.500.
Tel. 346 6215965. danielarizzini@gmail.com.

MORGAN
4/4, 1985, 1.600cc Ford, 4 posti, guida a sx, capote,
finestrini, CRS. Video al nostro sito. Tel. 0422 779222
di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

4 CV, 1953, vettura bellissima, da immatricolare, restaurata, da vedere. € 7.000. Tel. 348 4451122. info@
dradicar.it.
CLIO WILLIAMS, 1993, omologata ASI targa oro
con CRS, Km 158.000, prima serie, n° 571/2500,
matching number, condizioni superlative, auto da collezione. € 25.000. Tel. 331 9440212. amazon69@
libero.it.
FIVE, 1992, 1.108cc, 35kw, tre porte, autovettura
conservata, unico proprietario da nuova, 42.000 km
originali, targata Treviso, revisionata. € 1.900. Tel.
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

911 2.7 COUPÈ, 1974, disponibile per qualsiasi prova, prezzo dopo visione. Trattative riservate. Tel. 347
0069748 - 0521 842220.
205 ROLAND GARROS, 1990, berlina, Km 74.000
originali, perfetta, CRS in corso, tagliando completo
compreso freni e gomme nuove, interno abitacolo pulito e santificato, sedili perfetti. Tel. 348 4922655.
mauriziocarpi55@gmail.com.
4/4, 1995, ASI traga oro, motore Ford 1.800 cc, Km
22.800, ottimo stato di carrozzeria e meccanica, accessoriatissima, no permute. € 33.000. Tel. 348 3106415.

PONTIAC
BONNEVILLE, 1978, omologata ASI, mezzo conservato,
nella carta di circolazione riporta la dicitura "unico
mezzo importato in Italia quell'anno", A/C, catalizzata,
vetri elettrici, chiusura centralizzata, alimentazione a
benzina. € 25.000. Tel. 335 8353155. autoservicevalentini@gmail.com.

ROLLS ROYCE
911 3.2 CARRERA COUPE’, 07/1986, ASI 3^ Grado
Targa Oro Ai Massimi Livelli, tetto apribile elettricamente, telaio WPOZZZ91ZGS102922, motore 63G04378,
– Targhe (Roma 84…), PERFETTA ECCELSA E PRONTA
ALL'USO – Trattativa riservata. Tel. 348 5503882.

20-25 TINDOVER, 1936, restaurata, funzionante, con
documentazioni. Tel. 329 7460041.
SILVER CLOUD, 1960, ASI targa oro, bicolore, prezzo
interessante. Tel. 338 9369456.

ROVER
MORRIS
COOPER S MK2, 1966, ORIGINALE ITALIANO, ottime
condizioni di conservazione originali, meccanica otti-

216 COUPÈ, 1994, ASI targa oro, Km 59.500,
ottimo stato, blu tahiti, conservata, mot. HONDA
cv 122, 200 km/h, antifurto, rev.7/2019. Sostituito: cuffie giunti, pompe freni e acqua, filtro olio
e benzina, olio motore, liquido di raffreddamento,
cinghia/cusc. distrib., 4 pneum. Tel. 328 4110266.
puglia_donato@hotmail.com .
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CALENDARIO PERMANENTE DELL
CALENDARIO
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E PRINCIPALI
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FIER
E E MOSTRESCAMBIO
AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 www.arezzoclassicmotors.it - info@arezzoclassicmotors.it - AREZZO CLASSIC MOTORS: 9/10
GENNAIO 2021 - AREZZO FIERE - 21.000 mq
coperti - Orari pubb.: Sab 8.30-19 - Dom 8.30 - 18.

FERRARA - AMP s.r.l.s. - 348 9590995 - www.autoemotodelpassato.com. AUTO E MOTO DEL PASSATO
SALONE D’INVERNO: 8 DICEMBRE 2020 - Auto,
Moto, Bici, Trattori, Modellismo, Automobilia e
Ricambistica varia

BASTIA UMBRA - PG - Italservice - Tel. 337/645125
- 0742 320642 - Fax 0742 318464 MOSTRASCAMBIO:
5/6 SETTEMBRE 2020 - Umbria Fiere - Sup. espositiva coperta: 6.000 mq - Orari pubb.: 8.00 - 19.00.

FORLÍ - Fiera di Forlì - Tel. 0543 1991928 - OLD
TIME SHOW: MARZO 2021 - Oltre 40.000 mq di
cui 20.000 al coperto. Orari per il pubblico: sabato
8.30 / 19.00 - domenica 8.30 / 18.00. Orari espositivo:
venerdì 9.00 - 18.00 - sab. 6.00 - 8.00.

testorichecanavese.it - ruotestorichecanavese@
aruba.it. 29° MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO,
CAMION, BUS E TRATTORI D’EPOCA: MAGGIO
2021 - Presso area mercato ortofrutticolo uscita
casello Cigliano-Borgo d’Ale dell’A4 - Orario pubb
: sab: 9 - 19 - Dom: 9 - 17 - INGRESSO LIBERO.

- 58100 Grosseto - Tel. 0564 418783 - fax 0564 /
425278 - www.grossetofiere.it - info@grossetofiere.
it - MOSTRA SCAMBIO AUTO - MOTO D’EPOCA,
MODELLISMO E PEZZI DI RICAMBIO - DATA
DA DEFINIRSI - Centro Fiere di Braccagni (GR) Orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.

NOCERA INFERIORE - SA - Consorzio Bonifica
Sarno - Via Giuseppe Atzori- MOSTRASCAMBIO
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA : MARZO
2021 - per informazioni: 0828 851499 - www.
mostrascambio.net - info@mostrascambio.net
NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02
70200022 - Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO:
6/7/8 NOVEMBRE 2020 - Parco Esposizioni di
Novegro - Segrate (MI) - Superficie coperta 10.000
mq netti - Sup. scoperta 25.000 mq Ingresso: Intero
€ 10,00 - Ridotto (6-12 anni) € 7,00 - Orari per
il pubblico: ven. 14,00 - 18,00 sab. 8,30 - 18,00;
dom. 8,30 - 17,00.

SORA - FR - Coinar Bruni - Tel. 0776 813179 - Fax
0776 813799 - 41a MOSTRA SCAMBIO edizione
autunnale: 14/15 NOVEMBRE 2020 - Fiere di
Sora - Località S. Domenico - Tutto Coperto - Posto
auto: € 30 Ingresso € 9.
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:
28/29/30/31 GENNAIO 2021 - Lingotto Fiere.

TREVISO - Associazione Sport Show - Tel. 335
6610134 - Fax 0422 913140 - www.sport-show.
PADOVA
Intermeeting
Srl
Tel.
049
7386856
BORGO D’ALE - VC - Ruote Storiche in Canavese
it - mostrascambio.tv@gmail.com. - 13a MOSTRAGROSSETO
Grossetofiere
s.p.a.,
via
Mameli
17
Padova
Fiere,
via
Nicolò
Tommaseo,
59
www.
- Tel. 0125 641803 Fax: 0125 644849 - www.ruoSCAMBIO CITTA' DI TREVISO - 10/11 OTTOBRE

- BO - Crame Service - Tel. 335 6113207 - 44ª
BUSTO ARSIZIO - VA - Moto Club Anni '70 - IMOLA
MOSTRASCAMBIO: SETTEMBRE 2021 - Autodromo

MOSTRA SCAMBIO - AUTO BICI MOTO D’EPOCA
E RICAMBI: 17/18 OTTOBRE 2020 - MALPENSA
FIERE - Espozizione gratuita auto di privati - Ingresso
5 euro - Orari pubblico: sabato e domenica: 8.30
- 17 - Info: 338 2016966 - info@automotodepoca.
eu - www.automotodepoca.eu

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.
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REGGIO EMILIA - Club Auto Moto d’Epoca Reggiano - Tel. 0522 703531 (solo il Merc. dalle 21 alle
24) - 333 4388400 (dopo le h. 19,00) - Fax 0522
930428 - mostrascambio@camerclub.it - MOSTRASCAMBIO: 3/4 OTTOBRE 2020 - 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.

2020. Zona Dogana - Treviso

VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel.
0974 67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA
SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA
- 6/7 MARZO 2021 - 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.

ROMA - Millennium Eventi SrL - Roma VILLANOVA D'ALBENGA - SV - Club Ruote
IMPERIA - LIGURIA CLASSIC - PORTO TURISTICO Capannelle - Info 331.3397698 - www.millenniume- D'epoca Riviera dei Fiori - 42a MOSTRASCAMBIO

CALATA ANSELMI - Tel. 380 6355661 - 329 2154756
- info@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it.
3° MERCATORETRO': 11/12/13 SETTEMBRE
2020 - 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
CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320 la prenotazione.
6009030 - 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E
SCAMBIO: 16/17 GENNAIO 2021 - presso Area MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel
Exp. Via Oberdan - prenotazione obbligatoria. 059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgallery.it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR
CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - mostra- GALLERY. MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO
a
scambiorimini@gmail.com - 50 MOSTRASCAMBIO D'EPOCA, in contemporanea Gran Mercato di
AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: 6/7 FEBBRAIO 2021 accessori e ricambi: 26/27 SETTEMBRE 2020 - Nella nuova sede del Centro Fieristico di Cesena, presso ModenaFiere. Ingresso € 10; ridotti€ 8.
a 800 metri dal casello Cesena Nord della A14.
Orari al Pubblico: sabato 9 -19; domenica 9 -18.
CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347
5883200 - ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO
STORICA-25ª Mostrascambio Internazionale:
SETTEMBRE 2021 - Quartiere Fiere EXPOMAR Auto/moto storiche, clubs, ricambi, modellismo,
automobilia, scambio/vendita anche tra privati. Info
e prenot.: EPOCA CAR - S. Stino di Livenza (VE). Tel. e
fax 0421 311659 - 347 5883200 - www.epocacar.com

autoemotodepoca.com - info@automotodepoca.
com - SALONE INTERNAZIONALE DI AUTO E
MOTO D’EPOCA: 22/23/24/25 OTTOBRE 2020.

venti.it - 35^ EDIZIONE MILLENNIUMEXPO - 10/11
OTTOBRE 2020 - Auto Moto Ricambi d'epoca.

ROMA - Organizzazione Miti&Motori, 328
7867721 - 333 6175244 - Fax 06 62298727 - ilmegliodimillennium@hotmail.it - www.millenniumotori.it - IL MEGLIO DI MILLENNIUM RITORNA A CAPANNELLE - DATA DA DEFINIRSI
Ippodromo Capannelle via Appia 1245 (Gran
Raccordo Anulare, uscita 23 direzione centro)
XXVI edizione. Orario al pubb.: 9.00-18.00. Si
consiglia la prenotazione.
SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) Tel.
0828 / 851499 - www.mostrascambio.net - info@
mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO,
MOTO E RICAMBI D'EPOCA: 28/29 NOVEMBRE
2020 - presso A1EXPO Viale delle Industrie, 10 San Marco Evangelista (CE).

LIGURE PER AUTO E MOTO D'EPOCA:
5/6 DICEMBRE 2020 - CENTRO STORICO DI
VILLANOVA D'ALBENGA : 1500 m2 COPERTI - E'
necessaria la prenotazione - Per gli Espositori e'
obbligatorio il tesserino per Hobbisti - Tel/Fax :
0141 993766 - 339 1135501 - salvatore.manno@
email.it - info@ruotedepoca.it
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: 28/29 NOVEMBRE 2020
- Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08; dom: 07 - 08.
Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.
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C L A S S I C H E

CO SUP
ND ER ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 750D PASSO CORTO - 07/1957
IZI
ITALIANA DA SEMPRE, Targhe (PR 05…) e doc. orig. dell’epoca, doppie chiavi tutte originali.
ON su ASI
3^ GRADO TARGA ORO – RESTAURO MANIACALE CON FOTOGRAFIE ATTESTANTI I
Visite solo
I appuntamento

LAVORI SVOLTI - DISPONIBILE CERTIFICAZIONE ALFA ROMEO ATTESTANTE L’ORIGINALITA’
www.bresciacar.it
E L’AUTENTICITA’ DELLA VETTURA
€ 85.000

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

Grumello
d/M.
(BG) Via Roma, 200
Anno 1956, Italiana,
150 Km
percorsi da restauro Tel.
vite035/830800
per vite. (R.A.)

FILO DIRETTO E WHATSAPP - 348.5503882
info@silvauto.it

silvauto.it - silvautoclassics.com

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

www.bresciacar.it.

SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00
Per festeggiare i NOSTRI 18 ANNI DI ATTIVITA' il nostro sito CAMBIA VESTE!
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca,
Viale
del
Lavoro
2/C,
CASTEGNATO
(BS)
bresciacar@gmail.com
tel:
030
2140910
Potrai essere il primo a cliccare sul nostro sito restyling: www.silvauto.it
da collezione e supercar

TRIUMPH
TR4, 1962, 2.100cc, motore revisionato dai procedenti
proprietari, targata, omologata ASI oro. Video al nostro
sito internet. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.

VOLKSWAGEN
GOLF CABRIO MK1, 1989, omologata ASI, restauro completo, colore grigio metallizzato, capote nera,
impianto a metano, 1.600 cc, cerchi in lega da
15", collaudata di recente. € 9.000 tratt. Tel. 339
7992280.
GOLF GTI MK1, 1980, tutta originale, prima vernice,
esterni e interni come nuovi, motore compl. rifatto da
Volkswagen con pistoni guarnizioni testa frizione ect.
Cambio olio con tutti i filtri appena fatto. 2 chiavi originali. Da sempre in garage, mai immatricolato. Tel. 335
466454.

GOLF SYNCRO, 1987, omologata ASI, conservata, non
restaurata, alimentazione a benzina, chiusura centralizzata, A/C, vetri elettrici, Km 129.000 originali.
€ 4.000. Tel. 335 8353155. autoservicevalentini@
gmail.com.

GOLF SERIE III CABRIO, 1994, iscritta ASI, colore
bianco, capote nera, motore 1800 cc a benzina con
impianto GPL, targhe originali, buone condizioni. €
2.500. Tel. 347 6219742. toscanorinaldo@libero.it.
GOLF SERIE III GTI, 1992, auto in perfette condizioni,
colore blu metallizzato, full optional, sempre in box. €
3.100. Tel. 338 6165612.
PASSAT (3SIVER.ABS2C), 1992, omologata ASI, 1.800
cc a benzina, buone condizioni, 9 ruote estive+invernali,
gancio traino, trasporto promiscuo, esente tassa possesso, autoradio, valuto eventuale permuta con Alfa
Romeo, Fiat. € 4.500. Tel. 335 8275775.
POLO CL, 1992, omologata ASI con CRS, colore rosso, interni blu, tetto apribile, no ruggine, revisionata,
gommata di recente, per inutilizzo. € 500 comp. pass..
Tel. 338 7109857. simonetti.r@tin.it.
T3 CARAVELLE GL, 1988, colore blu metallizzato, TD
1.600 cc, in buone condizioni di meccanica e carrozzeria, Km 200.000 circa. € 5.500. Tel. 347 6219742.
toscanorinaldo@libero.it.

ALTRE MARCHE
ANSALDO TORPEDO 4C, 1924, restauro totale di meccanica e carrozzeria, gomme nuove, cerchi in legno, targa originale. Visibile a Bologna. Tel. 331 4392079.

LAWILL S3 decappottabile, 1975, microcar unica,
colore rosso, 250 cc bicilindrico, originale dell'epoca,
in perfette condizioni, modello molto raro. € 6.000.
Tel. 347 6219742. toscanorinaldo@libero.it.
NASH METROPOLITAN COUPÈ, 1957, nata dalla collaborazione USA/Inghilterra, auto che sicuramente si fa
notare. Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

conservazione, disponibile libretto uso e manutenzione.
UN SOLO PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA. €
8.500. Tel. 348 5503882.

AGRICOLI
LANDINI L 25, 1956, "testa calda", con libretto e
targa originali, meccanica revisionata, gomme nuove,
avviamento elettrico, vernice originale, luci e frecce
in ordine per circolare su strada. € 8.500. Tel. 329
9622579. silvano103@virgilio.it.
TRATTORE LAMBORGHINI, 1964, modello 1 R con sollevatore e documenti, il motore non perde olio e gira benissimo. Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

FUORISTRADA
FIAT CAMPAGNOLA DIESEL 2500 CC 9 POSTI, 1983,
colore verde, Km 22.000, totalmente originale, vettura
in perfette condizioni sia di carrozzeria, meccanica e
pneumatici. € 16.500. Tel. 335 287137. 1311cesarin@
gmail.com.

NSU PRINZ 4, 06/1967, targhe (BG 15…) e documenti
originali dell’epoca, introvabile in queste condizioni di
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SUZUKI SANTANA SJ410J CON SOFT TOP NERO,
05/1987, Targhe (BG 85…) e documenti originali dell’epoca, da vedere e provare – PERFETTE CONDIZIONI DI
ORIGINALITA’. € 8.800. Tel. 348 5503882.

INDUSTRIALI E
MILITARI
FIAT 639 N3, 1963, camion dei vigili del fuoco, km
19.000 totali percorsi, da immatricolare, quattro ruote
motrici. € 4.000. Tel. 335 5795612. mariano.toma@
libero.it.
FIAT 682 N3 AUTOCARRO, 1964, omologato ASI, restaurato, ribaltabile, colore blu, 3 assi, carello girelli
anteriore al ponte posteriore, accessori d'epoca, in perfetto stato, pronto per raduni, meccanica in ordine, tutto originale. Prezzo a richiesta. Tel. 348 5637820.
INNOCENTI LAMBRO 550 V (VOLANTE), 1969, in buonissime condizioni originali, motore 200 cc, funzionante, portata Kg 550, doc. originali in regola, secondo
proprietario, targa "PC...", più altro uguale per ricambi.
Inoltre ricambi vari per motocarri Innocenti e lambrette.
€ 3.300. Tel. 347 4286328.
IVECO DAILY SCARRABILE 2.8 TD, passo lungo, colore rosso, Km 125.000, veicolo in perfette condizioni
con: clima, vericello idraulico, allestimento CO.ME.
AR. (in alluminio con centina e telone, apribile tipo
TIR) tagliandato, unico proprietario. Tel. 335 287137.
1311cesarin@gmail.com.

JEEP CJ 6 VIASA, 1977, bellissima, tutta messa a nuovo, completamente restaurata, revisionata, pochissimi
Km. € 8.000. Tel. 348 4451122. info@dradicar.it.

IN PRIMO PIANO
UN
ICA

PORSCHE 911 3.2 CARRERA COUPE' TETTO APRIBILE ELETTRICAMENTE
07/1986, Omologata Asi 3^ Grado Targa Oro Ai Massimi Livelli, TELAIO WPOZZZ91ZGS102922
- MOTORE 63G04378 – Targhe (Roma 84…)
COMPLETA DI TUTTO – 100% ORIGINALE
TRATTATIVA RISERVATA

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

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

FILO DIRETTO E WHATSAPP - 348.5503882
info@silvauto.it

silvauto.it - silvautoclassics.com

C.F. e P. IVA 02967700168 - capitale sociale: € 6.000.000,00 I.V.
SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
Per festeggiare i NOSTRI 18 ANNI DI ATTIVITA' il nostro sito CAMBIA VESTE!
Potrai essere il primo a cliccare sul nostro sito restyling: www.silvauto.it

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
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MOTO GUZZI ERCOLE 500 CC (MOTOCARRO), anni '60,
2 motori, carburatore Dell'Orto MC 26 F, completo di filtro aria, serbatoio, manubrio, prima vernice. Prezzi modici
con sconto se acquistati in blocco. Tel. 347 4286328.
VOLKSWAGEN CARAVELLE T 3, 1990, ASI, 1,6 TD, Km
95.000, 9 posti, ripristino conserv., vernice e cerchi orig.,
nessuna infiltrazione/punto di ruggine, perfettamente funzionante. Tel. 338 8430427. isabella.serra.178@gmail.com.

BMW R75 MILITARE CON SIDECAR, 1944, motore e
cambio revisionati, acceleratore e freno modificati per
esigenze personali di facile ripristino. Trattativa riservata.
Tel. 342 9971000.

MOTO
APRILIA RED ROSE, 1990, iscritta ASI, tutta originale,
conservata, con solo Km 2.750, unica proprietaria. €
1.600. Tel. 0523 896247.

APRILIA RED ROSE, 1991, colore grigio-ciliegia, Km
7.000, pari al nuovo, con documenti per passaggio, 50 cc,
garantito funzionante. € 1.000 tratt. Tel. 328 9152518.

BENELLI 50 CC, anni '70, dispongo di vari esemplari,
funzionanti, adatti anche per donna, con librettino. Vero
affare. € 500 in blocco. Tel. 328 9152518.
BENELLI LEONCINO 125/2T, 1955, moto perfetta,
completamente restaurata, completa di documenti. €
4.300. Tel. 338 6066833. sanvito.roberto@gmail.com.
BMW 1200 16V SMIT SIDECAR, retromarcia, motore
completo di cambio con apparecchio per retromarcia e centraline abs, ecc... Tel. 0521 842220 - cell. 347 0069748.
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CAGIVA BLUES 125 CC, 1992, motociclo in perfette
condizioni, Km 22.000 originali garantiti, gommata al
90%, revisionata, batteria nuova, a richiesta invio foto.
€ 1.100. Tel. 335 8009188.
CAGIVA FRECCIA C 12 R, 1989, moto conservata e
tutta originale, colore nero e grigio, con soli 17.000 Km,
funzionante, radiata d'ufficio per pagamento bolli, ma
facilmente reimmatricolabile in quanto completa di targa/
libretto. € 2.400. Tel. 389 7921191.
DEMM ANDY 48 CC, 1980, ancora nuovissimo, ha percorso appena 2978 Km, con librettino originale e certificato
di garanzia, modello prodotto per il mercato americano, va
benissimo, ottima occasione. € 590. Tel. 349 6844119.
GARELLI VELOMOSQUITO 515, 1960, motore a 3 marce,
colore rosso originale, conservato, completo e funzionante, con librettino. € 590. Tel. 349 6844119.
GILERA 125 SPORT, 1958, omologata ASI targa oro, CRS
più Registro di marca, colore rosso, perfetta e bellissima,
documenti originali e da passaggio, revisionata e marciante. Valuto scambio con Vespa Primavera. € 2.800. Tel.
347 9375856. m.cristian.90@gmail.com.
GILERA GIUBILEO 175 EXTRASPORT, 1966, documenti
originali e pronti per il passaggio, moto restaurata qualche
anno fa è mai usata. € 4.000 tratt. Tel. 333 9813848.
HONDA CB 350 FOUR, 1973, moto conservata di prima
vernice, colore grigio, pochi Km, ferma da anni, molto
bella, documenti originali con libretto a pagine. € 2.700.
Tel. 389 7921191.
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 VF 400, 1986, iscritta ASI, moto in perfette
condizioni, colore rosso, tagliandata, pronta all'uso. €
2.000. Tel. 338 6165612.
INNOCENTI LAMBRETTA J 125 STELLINA, 1968, raro modello in buone condizioni originali, cambio a 4 marce, sana e
funzionante, targa "AL..." e libretto compl. originali, radiata
d'ufficio, unico prop., inoltre ricambi vari per Lambretta e
motocarri derivati anni '50/'60. € 950. Tel. 347 4286328.

ISO DIVA 150 F, 1959, rarissimo scooter in buone condizioni originali, completo, funzionante, bicolore bianco/
turchese prima vernice, radiato d'ufficio con visura ma
privo di targa e documenti, con libretto uso e manutenzione. € 950. Tel. 347 4286328.
KAWASAKI 650 Z, 1980, omologata ASI, unico proprietario, ferma da 10 anni per decesso del proprietario, motote non bloccato, buone condizioni generali, documenti
originali ok. € 2.900. Tel. 338 7740921.
KAWASAKI Z 250, 1986, iscritta ASI, moto in ottime
condizioni, tutta originale, colore argento/blu. € 1.800.
Tel. 338 6165612.
LAMBRETTA 125 D, 1952, omologata ASI, restauro
totale, documenti regolari € 4.000, inoltre moto Guzzi
Falcone del 1967, restauro totale, targa ASI, documenti
regolari € 8.000. Tel. 059 549226.
LAMBRETTA D150, radiata d’ufficio con documenti e targa orig., restaurata in tutto. € 3.500. Tel. 333 9813848.
MALANCA 50 CC, colore rosso, conservato, 3 marce,
manubrio alto, funzionante con librettino. Occasione. €
450. Tel. 328 9152518.
MI-VAL 6 GIORNI 125 CC, 1965, moto completa e funzionante, pari al nuovo, targa VR e visura, radiata d'ufficio.
€ 2.200. Tel. 333 8758147.
MOTO GUZZI AIRONE SPORT, 1952, restaurata, messa a nuovo, con accessori, documenti da passaggio,
targa dell'epoca, vera occasione. € 4.900. Tel. 328
9152518.

MOTO GUZZI GTV SIDECAR, 1947, restauro maniacale
in ogni suo particolare. € 22.000. Tel. 335 5298925.
bernardo.b@alice.it.
MOTO MORINI 350 SPORT, 1979, omologata ASI, freno a disco, ruote in lega, accensione elettronica, Km
19.000, perfetta, proprietario da 40 anni. € 2.500. Tel.
339 4829886. macro42_1942@libero.it.
MOTO MORINI SCRAMBLER 50 CC, 1970, motorino
restaurato, 4 tempi. € 1.000. Tel. 339 4829886. macro42_1942@libero.it.
MOTOBI SCOOTER, 1963, modello simile al Picnic, 2 tempi, conservato, funzionante con libretto, modello raro, colore rosso e beige, uso quotidiano. € 350. Tel. 328 9152518.
MV AGUSTA 83 CC "CHECCA", 1961, riverniciato, con
targa, libretto, foglio complementare e visura del PRA
(cancellata d'ufficio), stupenda moto, tutta originale,
prodotta in 978 esemplari. Invio foto a richiesta. € 1.900
tratt. Tel. 349 6844119.

MV PULLMAN 125 CC 1° SERIE, 1953, colore grigio
pietra, targa in ferro a quattro numeri, libretto verde, foglio complementare e misura, cambio a 3 marce a mano,
pneumatici 3.50 x 15". € 1.200. Tel. 349 6844119.
PARILLA 125 GS, 1952, iscritta ASI, unico proprietario,
moto totalmente conservata in buono stato, funzionante,
documenti ok da passaggio. € 1.550. Tel. 339 4070270.
petrusf3@virgilio.it.
PIAGGIO VESPA 150 CC, 1956, modello "struzzo", restauro totale di alta qualità, come nuova, più altra Sprint
Veloce 150, da restauro e altro materiale Piaggio. Prezzo
affare. Tel. 338 9369456.
SERTUM 250 VT4, 1938, moto completa con doc. d'epoca + 2 bicilindrici 500 anno '38, Batua, motore 250 VT4
- 250Vl, forcelle, mozzi, vari ricambi per chiusura attività.
Prezzi dopo visione - invio foto. Tel. 328 7894109.
SUZUKI KATANA GS 110 XS, 1982, moto da restaurare, Km 15.500, 1.100 cc. € 1.500. Tel. 347 6219742.
toscanorinaldo@libero.it.
YAMAHA TENERÈ XT 600, anni '80, ottime condizioni,
dotata di bauletto. Tel. 380 6971605.

YAMAHA XT 600, 1986, iscritta ASI, tutta originale, colre
bianco/rosso, ottime condizioni originali, documenti e targa regolari, ferma da 7 anni. € 2.500. Tel. 338 7740921.
YAMAHA XT 600 - 43F, 1984, conservata, colore biancorosso, targa originale PR....., libretto originale, 3 proprietari, funzionante perfettamente, iscritta al registro storico
FMI, invio foto su richiesta. € 2.500. Tel. 345 9495814.
maurizio.bardiani@gmail.com.

NAUTICA
BARCA A VELA ECUME DE MER, anni '70, 6 posti
letto, anni 70, buone condizioni generali, motore fuoribordo. Tel. 380 6971605.

www.asimarket.it
VARIE
BOLLI TUTTE LE MARCHE, TUTTI I MODELLI,
1928/1984, bolli d'epoca, auto, moto, motorini e camion, copie da originali dell'epoca con porta bollo. €
12. Tel. 388 1221569. s.badoni@virgilio.it.

CALENDARIO LAMBORGHINI (2018), con illustrazioni
di automobili classiche, off-shore, modelli contemporanei, a colori ed in buono stato € 100. Inoltre permuto
motore Vespone 125 cc VN2M con motore primavera
completo. Tel. 0185 939353.
CALESSE SPECIALE CABRIOLET, 1850, da un/due
cavalli da tiro, capote in cuoio rifatta, in ottimo stato.
A chi offre di più. € 12.000. Tel. 392 2319635.
CERCHI PER VARI MARCHI, disponibili 4-5 pezzi per
modello e marca (Fiat,Lancia, Alfa Romeo, Renault Alpine
tre fori.....). Chiamare per i vari prezzi. Tel. 335 269738.

LIBRETTI USO 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.

MAGNETE PER GILERA 4 CILINDRI DA CORSA, garanzia 24 mesi. € 800. Tel. 347 0069748.

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

MOTORE TOYOTA, elaborato Toms - E + F.3 completo.
Tel. 335 5393147.
OGGETTISTICA PORSCHE, placche car badge del Porsche Parade Europe 2000 e 2002, con viti di fissaggio,
foto a richiesta. Tel. 388 7423299.
PER ABARTH 850-1000, carburatore Weber 36 DCD7,
in buonissime condizioni. € 550. Tel. 346 3045499.
PER ABARTH-595, carburatore-Solex 28 ID1 revisionato. € 220 comp. trasp.. Tel. 346 3045499.

PER ALFA ROMEO 1750 BERLINA, dispongo di un
cambio funzionante. € 300. Tel. 338 9144434.
PER ALFA ROMEO 1900 BERLINA 1°SERIE, dispongo
di due vetri (ant. e post.). € 400. Tel. 338 9144434.
PER ALFA ROMEO 2600 SPRINT, dispongo di un volante nuovo. € 300. Tel. 338 9144434.
PER ALFA ROMEO DUETTO, 4 cerchi (adattabile anche a AR Giulia) provvisto di pneumatici nuovi Pirelli
Cinturato dim. 155 R15 € 230 cad., eventualmente
quinto cerchio sprovveduto di pneumatico ulteriore
€120. Inoltre gomme nuove 205/60 R15 91T M&S
€200. Prov. GE. Tel. 0185 939353.
PER ALFA ROMEO DUETTO, 85/94, porte, cofani,
paraurti, e altro materiale vario. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA, GT Bertone,
Duetto Osso di Seppia e Coda Tronca, ricambi vari di
carrozzeria, di parti meccaniche e motori, compreso
un cruscotto per seconda serie coda tronca più cerchi
in lega. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SPIDER, paraurti, mascherine, lamierati vari, meccaniche complete, motori: 1315, 106, 502, 526, 548, con relativi
carburatori. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SS, vetri, profili
rasavetro, serrature, ponte, cavo freno a mano, freni
a disco e altro, più per A.R. spider 1300/1600 vetri
porte, più cofano baule Sprint. Tel. 338 9369456.
PER CHEVROLET ANNI '60, due motori completi di
cambio, uno per corvette e l'altro per pickup. Al miglior
offerente. Tel. 338 9369456.
PER CITROEN DS E DS CABRIOLET, vendo ricambi
nuovi e usati. Tel. 335 5945776.
PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348, centralina ABS
(ATE), invio foto via mail a richiesta. Tel. 328 4110266.
puglia_donato@hotmail.com .
PER FIAT 1100 T, autocarro e furgone, dispongo di un
catalogo parti di ricambio in ottimo stato, originale. €
30 comp. sped. Tel. 338 3391744.
PER FIAT 128 1300CC SPECIAL, dispongo di un motore completo. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT 1500 SPIDER E 514/515, pneumatici di
varie misure nuovi 165-400 ecc, numerosi blocchi motore. Prezzo da concordare. Tel. 333 9813848.
PER FIAT 238, vari modelli, serie 124 e 131, dal '73
al '76, libretti uso e manutenzione originale. Prezzi a
partire da € 20. Tel. 338 3391744.
PER FIAT 242, motorino d'avviamento marca Ducellie
53 800 B 12V, usato ma funzionante € 40, inoltre
serie di pastiglie freni anteriori nuove €10. Tel. 338
4064276. gianpaolo.garavaglia@tiscali.it.
PER FIAT 500 F, dispongo di guarnizioni per giro vetri
nuove. Tel. 347 8786981.
PER FIAT 500 F O 126, dispongo di un motore con
elaborazione stradale. € 4.000. Tel. 347 1864338.

PER FIAT 600 D, dispongo di pezzi di ricambio
singoli o in blocco: motore con doppio filtro olio
(cartuccia+centrifugo) completo, cofano anteriore e
posteriore, spinterogeno, generatore, motorino d'avviamento, tutti i vetri, carburatore, ecc..... Tel. 347
1209641. properzi.giovanni@libero.it.
PER FIAT 600 SUITE, manuale uso/man. e centri ass.
Fiat nel mondo in custodia € 30, catene Cosa € 30,
frontalino autoradio Sony CDX 4180R orig. e kit lampade sostitutive € 30. Ogni parte nuova in custodia.
originale. Prov. GE. Tel. 0185 939353.
PER FIAT 682 N2, 2 motorini idraulici provvisti di
racchette e spazzole € 50, 1 ripetitore later. ambid.
(vetro/alluminio) € 15, luce plafoniera interiore € 10,
Mercedes G: motori completi 2.5D/3.0D, Km inferiori a
100.000 ok/ineff.te € 1200/800. Prov. GE. Tel. 0185
939353.
PER FIAT DINO 2'000CC COUPÉ, blocco e albero motore, Bielle, coppa olio, 2x testate, cambio 5 marce. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.

PER FIAT DINO 2'400CC COUPÉ, cofano motore, baule,
dischi freni + pinze freni, radiatore d’acqua (nuovo). Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER GILERA 300 B, dispongo di un serbatoio perfetto,
colore rosso. € 300. Tel. 338 9144434.
PER INNOCENTI TURBO DETOMASO E 1300, ricambi usati e nuovi di carrozzeria e meccanica. Tel. 329
9622579. silvano103@virgilio.it.
PER JAGUAR XJ 6 PRIMA SERIE, '68/'72, cruscotto in
radica completo di tutta la strumentazione, entrambi i
paraurti, cambio manuale con overdrive, cofani, sportelli, parafanghi e moltissimi altri ricambi, serbatoi, tutto in
ottime condizioni. Visibili a Roma. Tel. 335 335976.
PER LANCIA APPIA III°SERIE, dispongo di tutti i suoi
ricambi usati. Tel. 339 1987696.
PER LANCIA ARDEA 4°SERIE, dispongo di una coppia
di paraurti anteriori. Tel. 388 1936066.
PER LANCIA AURELIA B20, 2 montante con tamburi
freni completi, 1 dinamo M. Marelli + Diversi ricambi.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA AURELIA B24, 1 assale anteriore completo, 1 mascherina nuova. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA BETA MONTECARLO, gruppo collettore
Arquati, carburatori, filtri, alberi a camme, elaborazione
Adolfo. € 2.000. Tel. 339 5382578.
PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO, 2x porte, 1x
cofano motore, cofano baule. Tel. +41 79 448 15 21
e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA FULVIA, tutti i modelli, dispongo di ricambi
originali sia di meccanica che di carrozzeria. Tel. 339
1700501. chianucci5@aruba.it.
PER LANCIA FULVIA BERLINA 1°SERIE, dispongo di un
indicatore di direzione anteriore (in vetro/no plastica).
Tel. 388 1936066.
PER LANCIA FULVIA COUPÉ 1300CC, dispongo di
1 motore completo. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail:
oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA FULVIA HF/2600 SPIDER, dispongo di un
volante Ferrero pari al nuovo e per AR 2600 ulteriore
volante. Tel. 339 5382578.
PER LANCIA FULVIA ZAGATO II° SERIE, motorino
elettrico apertura portellone posteriore. Tel. 338
8630047.
PER MASERATI 3500, 4 cerchioni Borrani Bimetallici
16” per 400 revisionati, restaurati della Borrani Milano.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER OSCA ZAGATO, 5 cerchi in magnesio, 5 fori, controllati, come nuovi, più 3 coppe ruote. € 2.000. Tel.
339 5382578.
PER PORSCHE, ferma carte in cristallo cm 8x5 con
sagoma del 911 SR turbo e scritta del Porsche Parade
Europa del 2002, in scatola, nuovo. Tel. 388 7423299.
SCOCCA SIDECAR, anni '80, colore rosso/verde, in
lamiera, fondo in legno, no telaio, come nuova, sedile
ribaltabile nero, vera occasione, per inutilizzo. € 700.
Tel. 328 9152518.

SCULTURE VARIE F1, bronzi, sculture 1/1, Bugatti, Mercedes, McLaren, Maserati F1 grand Prix. Tel.
0184 261275.
VARI RICAMBI - MATERIALE, '60-'70, tappetini di vari
colori, marmitte, dischi frizione, per addetti settore,
fondi di magazzino nuovi per autovetture Alfa Romeo,
Fiat, Lancia, Autobianchi, ecc.... Zona Veneto. In blocco. Tel. 334 2658694.
VARI RICAMBI, per Alfa Romeo Giulia 1°serie mascherina nuova € 200, fanalini posteriori completi € 200,
per Giulietta anni '60 3° serie fanalini posteriori nuovi
€ 200, volante in legno con mozzo € 300, per Fiat 500
R motore funzionante € 350. Tel. 320 1169319.
VARI RICAMBI MOTO, 60-70, motore Minarelli 50 cc
4M revisionato, motore Moto Morini 50 cc 4 T, inoltre
dispongo di uno strumento Allemano per il controllo
della fasatura accensione, nuovo. Tel. 339 4829886.
macro42_1942@libero.it.
VARI RICAMBI PER MOTO, motore MV 125 cc del 1960,
ricambi Moto Ossa 350 mar, per Moto Morini 350: cilindri rettificati con pistoni, serbatoio, sella, componenti
motore. Tel. 339 4829886. macro42_1942@libero.it.
VOLUME "CARROZZERIA TOURING", 1982, edizioni
Autocritica, in ottime condizioni, come nuovo. € 250.
Tel. 348 7229754. robby1954@libero.it.
VOLUMI AUTO, in ottime condizioni, Fiat e Lancia. Vero
affare. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.

CERCO
ALFA ROMEO GT 1.8, '74/'76, da restaurare, anche
incompleta, purchè con targhe quadre nere in regola.
Tel. 340 4839620. mitia.quagliano@gmail.com.
BICICLETTA, d'occasione a tre ruote possibilmente elettrica, invalido cerca, anche da sistemare. Tel. 328 9543827.
FERRARI 348 TS, 1992, omologata ASI con CRS, colore rosso, Km certificati, targa con provincia, prezzo
non tanto superiore alla quotazione di RuoteClassiche
(da concordare dopo visione in nord Italia). Da privato.
Tel. 348 8122938.
MODELLINI AUTO, varie marche, italiane e straniere
scala 1:43 e 1:18. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
PER NSU MAX 250, circa '56, sella anteriore con relativo supporto/molle. Tel. 340 5446749.
QUATTRORUOTINE, varie annate, vecchi numeri e nuovi. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@
gmail.com.
TRENINI E MACCHININE, locomotive, vagoni, accessori, giochi in latta di varie marche quali: Marklin,
Rivarossi, Dinky toys, Corgi toys, Politoys, Mercury,
Schuco, Ingap, etc..... anche vecchi, rotti o di qualsiasi
periodo. Tel. 346 6800367. mariosala62@libero.it.

Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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Libreria ASI

€ 28.00

ALFA ROMEO GTA

Vladimir Pajevic - Gian Luigi Picchi - Pag. 144 - F.to 21 x 29,7 mm Cop. cartonata - testi in italiano e in inglese

La GTA. Acronimo della Gran Turismo Alleggerita: tre lettere profondamente incise nella memoria collettiva di tutti gli
appassionati – e non solo - del mondo delle corse automobilistiche. Della vita e dei miracoli compiuti dalla macchina della
Casa del Biscione oramai si sa ogni cosa: questo libro vuole raccontare la parte meno conosciuta del racconto sulla GTA - il
suo progetto, il suo lato tecnico, l’evoluzione che ha conosciuto negli anni - fino ad arrivare al suo incredibile palmarès, unico
nella storia dell’auto sport. Vladimir Pajevic, appassionato del marchio Alfa Romeo e all’epoca gentleman-driver, e Gian
Luigi Picchi, grande campione dell’automobilismo italiano, che con la GTA vinse l’European Touring Car Championship
nel 1972, hanno scritto questo piccolo vademecum con l’intento di rispondere alle domande (frequenti e meno) sulla GTA
in un linguaggio semplice e chiaro. Nonostante il prevalente colore tecnico del materiale, si tratta di un manuale in grado
di offrire anche ad un pubblico non specializzato la panoramica di tutti i dati tecnici rilevanti, nonché l’esperienza diretta di
pilotaggio della GTA da corsa da parte di Gian Luigi Picchi, uno dei migliori interpreti dei giorni di gloria della mitica vettura.
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