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Molti dei nostri lettori si saranno stupiti nel vedere una copertina insolita. Volevamo
festeggiare i 100 anni del primo Gran Premio d’Italia in modo particolare, unendo la
parte spiccatamente sportiva a quell’alone di leggenda che si portano dietro grazie alle
imprese dei piloti e dei tecnici che ne sono stati protagonisti.
Così, quando ci è stato proposto il bozzetto realizzato dal professore Massimo Grandi
della Commissione Cultura, abbiamo pensato che, per una volta, ci saremmo potuti
tuffare in un mondo di arte e poesia, portando un argomento di tale importanza a una
dimensione coerente con il periodo storico del 1° GP d’Italia.
All’epoca le fotografie sui giornali erano rare e i disegni erano di gran lunga preferiti,
anche perché potevano lasciare spazio alla fantasia e, in molti casi, completare
l’informazione, come dimostrano quelle più famose della “Domenica del Corriere”. La
nostra copertina ne è un ulteriore esempio. Nella stessa immagine l’autore è riuscito a
raccontare quasi l’intero evento che, nel 1921, prevedeva gare ed esibizioni per tutti i
mezzi motorizzati dell’epoca che, ovviamente, non corsero in contemporanea, inserendo
anche il trofeo per il vincitore.
Dal 1921 a oggi in Gran Premio d’Italia ha visto crescere e mantenere il suo prestigio
internazionale. L’anno dopo l’evento ha trovato uno spazio ideale all’autodromo di
Monza, che ancora oggi ospita l’appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1.
Solo in pochissime occasioni - nel 1937 a Livorno, nel 1947 a Milano, nel 1948 a Torino,
nel 1980 a Imola - si è gareggiato altrove.
L’immagine che resta impressa è il bagno di folla al termine del Gran Premio, con
gli appassionati in pista, sotto il podio. Se a vincere è la Ferrari la festa si fa ancora
più grande! E anche gli appassionati di motorismo storico non possono fare a meno
di entusiasmarsi per questo evento che, in qualche modo, riunisce tutte le anime
dell’automobilismo.
Le storie di sport affascinano e La Manovella le propone frequentemente. Non solo
quelle della Formula 1, ma anche quelle delle altre categorie e specialità che hanno
appassionato negli anni centinaia di migliaia di persone che si sono sedute sugli spalti
degli autodromi e assiepate lungo le prove speciali dei rally e le cronoscalate, o nei
prati delle piste di motocross. Ogni periodo ha avuto i suoi campioni, i suoi personaggi
che hanno contribuito e contribuiscono ad alimentare leggende, anche nell’ambito del
motociclismo, con campioni e tecnici che meritano di essere raccontati e ricordati.
Roberto Valentini

Fotografie e manoscritti, se non richiesti, non verranno restituiti.

Carta PERLEN TOP GLOSS con certificazione ECO .
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LETTERA DEL PRESIDENTE

UN’ITALIA D’ORO
Cari Amici,
per una volta nella mia lettera vorrei uscire dal recinto del motorismo
storico e fare qualche breve riflessione iniziale sui trionfi azzurri alle
Olimpiadi e su come sono stati letti in Italia e in tutto il mondo.
Un’Italia che di nuovo è riuscita a buttare il cuore oltre l’ostacolo, a dare
tutto quello che aveva ed anche di più. A farci sognare. A farci capire
che nel nostro DNA è rimasto il segno del duro lavoro e dei sacrifici fatti
dai nostri nonni, quando nulla era scontato e ogni cosa andava conquistata col coltello tra i denti.
Un’Italia composta da uomini che nei momenti difficili sanno trovare la
forza che deriva dai valori che sono parte di noi e per questo riescono a
superarli. Il medagliere che il CONI all’inizio dell’avventura prevedeva in
30 medaglie ha raggiunto le 40. Molti nostri atleti hanno sbalordito tutto il mondo per la determinazione
con cui hanno vinto le loro medaglie e ogni medaglia è frutto di tanti, tantissimi sacrifici e di un impegno
inimmaginabile.
Sono la bandiera di un’Italia straordinaria che sa reagire nel modo giusto alle avversità e dare il meglio di
se. Un messaggio di un’Italia forte come non la vedevamo da tempo che con lo stesso spirito con cui ha
affrontato le Olimpiadi sarà capace di affrontare anche il momento difficile che ci aspetta per far ripartire
il Paese a fronte dei danni di una pandemia che al momento non sembra aver intenzione di togliere il disturbo. Un’Italia di cui andar orgogliosi. Un’Italia composta di persone che sanno rimboccarsi le maniche
e mettersi a lavorare duramente per dare il meglio. Un’Italia d’oro.
Tornando al motorismo storico non posso non sottolineare la determinazione della nostra Federazione
e dei nostri Club Federati che in questi momenti così complessi hanno sempre tenuto duro dimostrando
grande volontà di tenere in vita tutte le attività possibili, pur se svolte con i limiti imposti dalla contingenza. Anche se in forma ridotta rispetto alla norma e con tutte le precauzioni del caso, gli eventi sono stati
realizzati e quelli cancellati sono stati pochissimi; segno della volontà di non arrendersi mai e di voler
comunque dar vita a tutte le occasioni possibili per tener viva la passione e il volano di cultura e di indotto
prodotto dal motorismo storico.
Dobbiamo guardare avanti, concentraci sullo sviluppo che il nostro settore può dare in campo culturale,
turistico ed imprenditoriale e sul contributo che il nostro virtuoso modello di associazionismo basato sul
volontariato e sulla passione può dare alla ripresa del Paese. Non sono parole, è la pura realtà. Dobbiamo
essere consapevoli della nostra forza, delle nostre potenzialità e svilupparle al meglio confermando di
meritarci, anche in questa contingenza, quell’autorevolezza che ci siamo conquistati promuovendo questa eccellenza italiana a partire dal 1966.

Presidente Automotoclub Storico Italiano
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IN PRIMO PIANO

VEICOLI STORICI
SERVE
UNA POLITICA
EUROPEA
CONDIVISA
L’ASI INCONTRA IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
GIANCARLO GIORGETTI.

Nel luglio scorso a Roma si è tenuto l’incontro tra il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il presidente dell’ASI
Alberto Scuro, accompagnato dal Responsabile dei Rapporti Istituzionali dell’ASI, Stefano Ciccardini.
Il Ministro Giorgetti già in passato si è impegnato, in qualità di
Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, a favore del motorismo storico sostenendo i provvedimenti per
la riduzione del bollo per i veicoli ultra ventennali.
In un momento in cui è importante ricostruire l’economia del Paese tenendo conto di tutte le possibili opportunità, l’Automotoclub Storico Italiano ha avuto la possibilità di esporre al Ministro
l’impatto economico del comparto dei veicoli storici che, come è
noto ai nostri lettori, si sviluppa interessando diversi settori che
vanno dall’artigianato con il restauro e la manutenzione dei veicoli stessi, al turismo, con migliaia di manifestazioni organizzate
su tutto il territorio nazionale che attraggono anche numerosi
stranieri, consolidando scenari occupazionali che possono essere
ulteriormente sviluppati con la formazione, soprattutto nell’ambito delle tecniche di restauro. Si tratta di posti di lavoro qualificati in un ambito che rappresenta un’eccellenza del nostro Paese.
“L’Automotoclub Storico Italiano rappresenta un modello virtuoso ha detto Alberto Scuro durante il colloquio - di associazionismo
con funzione pubblica, che basa la propria attività nella passione
di tutti i cultori del motorismo storico che, a livello volontaristico, si
mettono a disposizione e svolgono un importante lavoro di tutela
e promozione del patrimonio storico che non ha alcun costo per il
contribuente”.
“Per sviluppare ulteriormente il settore - ha proseguito Scuro - occorre fare sistema con gli altri attori privati e pubblici che nel proprio
ambito possono dare il loro contributo, rispettando le competenze di
ciascuno”.
Un tema molto sentito è stato quello relativo a come si potrà
inserire il veicolo storico nell’ambito dei programmi europei e nazionali per la transizione verde. La proposta dell’ASI è quella di
affrontare il tema a livello europeo nell’ambito di un discorso più

ampio legato a una dei punti fondamentali della linea politica
della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Lyen:
lo stile di vita europeo. In un’Europa che si confronta a livello globale è importante poter affermare una cultura, un modo di vivere
che tiene conto delle necessità dei cittadini e che ha radici molto
lontane.
Un concetto che si può applicare a tutti i settori, compreso l’automotive per far comprendere a livello globale che lo stile e le
capacità tecniche dell’industria e dell’artigianato europei rappresentano la discendenza diretta con le grandi opere di ingegneria e
artistiche che sono state inventate e create in anticipo nel Vecchio
Continente. Dietro a un progetto di oggi c’è una cultura millenaria
che si è evoluta progressivamente nel corso dei secoli.
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IN PRIMO PIANO
In questo ambito diventa importante poter conservare e mostrare a tutte le generazioni
di cittadini le testimonianze più recenti della nostra storia industriale e, tra queste, ci sono
sicuramente i veicoli storici, per i quali occorre predisporre regole comuni per la circolazione in tutti i Paesi europei.
Provvedimenti che potrebbero far parte del grande progetto della transizione ecologica,
visto il rapporto tra il valore culturale e i numeri veramente esigui legati alla circolazione
di questi veicoli. I prossimi anni vedranno cambiamenti radicali nella mobilità e in questo
ambito bisognerà trovare una collocazione per il nostro settore, che va protetto e tutelato,
visto anche l’impatto irrisorio della loro circolazione ha sull’inquinamento. Lo dimostra
anche un sondaggio effettuato dalla FIVA, che mette in evidenza il chilometraggio annuale medio dei veicoli storici, usati con parsimonia e, nella maggior parte dei casi, per
manifestazioni che coinvolgono i cittadini, suscitando ricordi e cultura di una parte di
storia a volte trascurata.
“E’ troppo importante - ha aggiunto il presidente dell’ASI nel suo appello al Ministro - poter
avere tutte le tutele necessarie a livello nazionale e sovranazionale per continuare a promuovere e far crescere, anche a livello economico, un settore che per l’Italia e per l’Europa rappresenta
un fiore all’occhiello”.
Il Ministro Giorgetti si è dichiarato disponibile a sostenere le iniziative per favorire lo sviluppo delle attività produttive e dei programmi di formazione connessi al settore motorismo storico e si è anche impegnato ad assumere iniziative, in rappresentanza del Governo
italiano, presso il Consiglio dell’Unione Europea, finalizzate a valorizzare il settore e tutelare la circolazione dei veicoli storici nell’ambito dei programmi per la transizione verde.
All’ASI, in stretto coordinamento con la FIVA, il compito di lavorare in questo ambito al
fianco delle istituzioni per trovare il giusto equilibrio tra i benefici economici e - ribadiamo - socio-culturali e una riduzione dell’inquinamento globale, per il quale è sicuramente
necessario agire senza disperdere il patrimonio derivante dal motorismo storico europeo.
Roberto Valentini
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MS Motor TV
CANALE 229

FREQUENZE DTV

Piemonte LCN601 e 619
Lombardia LCN645
Veneto LCN675
Toscana LCN296
Trentino A. Adige LCN117
Umbria LCN10
Friuli V. G. LCN173
Emilia R. LCN219
Lazio LCN185
Liguria LCN684
Calabria LCN77 e 78
Sicilia LCN17, 78, 214, 298, 669

IL PROGRAMMA TV UFFICIALE
DELL’

AUTOMOTOCLUB STORICO
ITALIANO

SKY SPORT CANALE 229 MS MOTORTV: LUNEDÌ ORE 20.45 - MARTEDÌ ORE 16.30 - MERCOLEDÌ ORE 23.30 - GIOVEDÌ ORE 10.30 - VENERDÌ ORE 20.00
LCN 619 WORLD’S MOTORS ITALIA: MARTEDÌ ORE 22.00 - MERCOLEDÌ ORE 11.45 - GIOVEDÌ ORE 15.15 - VENERDÌ ORE 18.00 - SABATO ORE 11.30 - DOMENICA ORE 15.00

IL PROGRAMMA VA IN REPLICA SU SKY TUTTI I GIORNI
NEGLI STESSI ORARI VA IN ONDA ANCHE SU TIVÙSAT, CANALE 55
Anche in streaming su www.msmotor.tv e worldsmotors.it
Dal sabato le trovi anche sui nostri social e sito, e su asifed.it

TUTTE LE PUNTATE SONO VISIBILI ANCHE SU ADRENALINE24H.COM E SU YOUTUBE
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FIVA

IL SONDAGGIO MONDIALE SUL MOTORISMO
STORICO PROPOSTO DALLA FIVA
MOLTO INTERESSANTE IL RISULTATO ITALIANO, DOVE UN APPASSIONATO SPENDE
IN MEDIA 3.737 EURO OGNI ANNO PER I SUOI MEZZI, L’ETÀ MEDIA DEL PARCO STORICO
È DI 52 ANNI E BEN IL 92% DEI VEICOLI È CONSERVATO IN CONDIZIONI DI ORIGINALITÀ
La FIVA, Federazione Mondiale dei Veicoli Storici, ha elaborato e diffuso i risultati del sondaggio socio-economico 2020/2021 realizzato
su scala internazionale con dati riferiti anche alle singole nazioni.
ASI, come associazione nazionale di riferimento della FIVA, ha collaborato alla raccolta dei dati che riguardano l’Italia grazie alla partecipazione dei propri club federati e dei propri tesserati. Nel nostro
Paese, il motorismo storico si conferma un settore di grande portata
e rilevanza. In media, ogni appassionato proprietario di un veicolo

storico spende ogni anno circa 3.737 ¤, così ripartiti: 2.524 ¤ per la
manutenzione e l’uso del veicolo stesso, 645 ¤ per la partecipazione
ad eventi e 568 ¤ per altre voci relative a questo interesse. Dal sondaggio sono emerse anche le abitudini degli appassionati italiani.
Ad esempio, auto e moto storiche percorrono ogni anno rispettivamente 795 e 363 km (distanza riferita, in media, ai singoli esemplari);
ogni proprietario, invece, dice di percorrere a bordo dei suoi veicoli
1.958 km all’anno. Solo il 3% di chi usa veicoli storici incorre in in-

Le moto sono il 23% del parco
di mezzi d’epoca in Italia

Anche i camion fanno parte dei mezzi collezionati dagli appassionati.
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FIVA
cidenti stradali, per altro di lieve entità (42% piccoli urti, 56% danni
alla carrozzeria e solo il 6% con danni strutturali). Inoltre, il 37% dei
possessori italiani di veicoli storici visita musei di settore spendendo
ogni anno 68 ¤ in media per i biglietti di ingresso. Interessante notare che la media delle volte in cui un veicolo d’epoca esce dal garage
è di sole 12 volte in un anno, quindi circa una volta al mese. Da qui
si evince quanto poco queste vetture possano contribuire all’inquinamento ambientale.
Ma qual è il profilo dell’appassionato “medio” italiano? Il 95% dei proprietari di veicoli storici sono uomini con un’età media di 56 anni;
il 30% ha 50 anni o meno; il 67% lavora, il 40% vive in ambiente
urbano, il 34% in campagna e il 27% vive in città. Anche in questo
caso ciò che è di grande interesse è che i giovani sono davvero pochi.
Il 96% dei possessori di veicoli storici è iscritto ad un club ed il 61%
partecipa a manifestazioni di settore. La maggior parte di tutti loro
(68%) è “social”, cioè usa abitualmente social network e internet, da
Facebook a Youtube, da Instagram a Twitter.
Per quanto riguarda il parco nazionale dei veicoli storici, dal sondag-

gio FIVA emerge che per il 72% è formato da automobili, le moto rappresentano il 23% e nel restante 5% rientrano tutte le altre tipologie
(veicoli commerciali, militari, barche). L’età media del parco veicolare
storico è 52 anni (quindi l’anno di fabbricazione di riferimento è il
1970), mentre il valore medio di mercato è di 29.700 ¤ per le auto
e di 6.200 ¤ per le moto. Ogni appassionato risulta affezionato ai
suoi veicoli: mediamente li conserva nel proprio garage per 15 anni.
I marchi più gettonati sono, per le auto, Fiat (20%), Alfa Romeo (16%)
e Lancia (13%), per le moto, Piaggio (24%), Moto Guzzi (14%) e Honda
(9%). I dati italiani sono sostanzialmente in linea con quelli ricavati a
livello europeo e mondiale. Si può rilevare, però, che nel Vecchio Continente e nel resto del mondo le medie chilometriche annue sono
quasi il doppio di quelle percorse in Italia (oltre 1.400 km per le auto
e quasi 900 km per le moto) e, quasi di riflesso, i veicoli conservati in
Italia sono quelli più rispondenti alle condizioni d’origine: il 92% nel
nostro Paese, l’81% sia in Europa sia nel mondo. In Europa e a livello
globale è anche più alta la spesa media annua che ogni proprietario
destina alla sua passione: 4.637 ¤ e 4.858 ¤.

Auto d’epoca e paesaggi mozzafiato, un binomio che spesso si ritrova durante i raduni.

Le Fiat 500 ancora circolanti secondo dati aggiornati
sono più di 300.000.

Far appassionare i giovani alle auto d’epoca è la missione più impegnativa per i prossimi anni.
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NOTIZIE ASI

TORINO PROTAGONISTA DELLA GIORNATA
NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA
SABATO 25 SETTEMBRE LA PREMIAZIONE A VILLA REY, LA SEDE DELL’ASI,
E DOMENICA 26 ESPOSIZIONE E SFILATA NEL CUORE DELLA CITTÀ

La quarta Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca si svolgerà quest’anno a Torino, domenica 26 settembre e sarà come di consueto il
culmine di un evento che coinvolge i Club ASI
in tutta Italia, con raduni, esposizioni ed altri
eventi diffusi in tutto il territorio nazionale. La
prima edizione si era svolta nel 2018 a Roma,
in concomitanza con l’ASI Auto Show, la seconda, nel 2019, aveva avuto come punto focale
Vicenza, con la presenza della Presidente del
Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati alla
quale è stato assegnato il “premio ASI per il
Motorismo Storico”.

Nel 2020 l’evento ha avuto il suo epicentro
a Milano Autoclassica, con la premiazione
dell’ingegner Giampaolo Dallara e, nella stessa giornata, è stato fatta una cerimonia anche
a Bergamo, la città italiana più colpita dal Covid 19, alla quale l’ASI ha assegnato un generoso contributo.
Quest’anno la città prescelta è Torino. Sabato
25 settembre Villa Rey ospiterà la serata del
“premio ASI per il Motorismo Storico”, nelle
rinnovate sale delle sede dell’Automotoclub
Storico Italiano. Il giorno dopo i Club piemontesi organizzano nella centralissima piazza

San Carlo, considerata il “salotto” di Torino due
esposizioni. Una legata alle automobili, con la
storia della motorizzazione dagli anni Trenta
agli anni Ottanta, e un’altra dedicata alle motociclette prodotte a Torino da piccole aziende
e artigiani, con numerosi pezzi unici. Le auto
e le moto saranno esposte a partire dalle ore
11,00 e nel pomeriggio ci sarà una passerella
con la descrizione e la storia di ciascun modello. Ma il vero punto forte della Giornata
Nazionale del Veicolo d’Epoca è la sua diffusione capillare su tutto il territorio nazionale,
con centinaia di eventi allestiti dai Club ASI
nelle loro città. Ci saranno raduni, esposizioni
e tutto quanto possa trasmettere per un giorno a tutti i cittadini la storia e il ricordo dei
veicoli che li hanno accompagnati nel corso
degli anni.
Il programma dettagliato sarà disponibile e
aggiornato sul sito www.asifed.it.
Nel 2019 il Premio ASI per il Motorismo Storico è
stato assegnato alla Presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti Casellati. Nel 2020 (a destra)
Alberto Scuro ha premiato l’ingegner Giampaolo
Dallara a Milano Autoclassica.

Una della manifestazioni svolte in piazza con il coinvolgimento della cittadinanza.
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25 e 26 SETTEMBRE 2021
MOSTRA/MERCATO

AUTO E MOTO D’EPOCA

EMOZIONE - SICUREZZA - AFFARI
Commercianti - La Strada degli Artigiani
Editoria - Automobilia - Ricambi
Oggettistica - Incontri

MOSTRE
ACQUISTA IL BIGLIETTO

LE SPORT DI GIORGIO LUCCHINI
LA 1ª E SUCCESSIVE, UNA VITA PER LE CORSE

ONLINE

AL PREZZO SCONTATO DI

10€

LOTUS ELISE A 25 ANNI DALLA NASCITA, TUTTI I MODELLI

UOMINI E AUTO IN COMPETIZIONE DELLA MOTOR VALLEY

(ANZICHÈ 12€) + SPESE DI SERVIZIO

100 ANNI MOTO GUZZI

Ingresso giornaliero con acquisto online
DAL 1° SETTEMBRE
fino al termine della manifestazione

LA COLLEZIONE DI POSTER DI LAURO MALAVOLTI

Main Partner

Partner

www.motorgallery.it
Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794
commerciale@motorgallery.it
SEGUICI
SUI SOCIAL!

Con il contributo di

Organizzazione e promozione

ATTUALITÀ

TRIUMPH PRONTA A SBARCARE NELL’ENDURO
E NEL MOTOCROSS
Triumph Motorcycles è lieta di annunciare che sta lavorando a una nuova gamma di
motociclette, dedicate ai piloti professionisti e amatoriali delle categorie Motocross ed Enduro.
Si tratta di un progetto volto a inaugurare un capitolo completamente nuovo nella storia del
Marchio britannico, che si avvia a festeggiare 120 anni (2022) di attività: Triumph prevede
di entrare nel mondo delle competizioni attraverso un nuovo programma con l’obiettivo di
scalare rapidamente i ranking e dimostrarsi un player competitivo in entrambe le categorie.
La leggenda mondiale del Motocross Ricky Carmichael e il cinque volte Campione del
Mondo di Enduro Ivàn Cervantes fanno parte del team interno che si sta occupando della
progettazione e dello sviluppo dei modelli. Nel corso dei prossimi mesi, Triumph Motorcycles
diffonderà ulteriori dettagli in merito alla nuova gamma, come ad esempio le tempistiche
previste per la presentazione ufficiale e il lancio commerciale, e comunicherà la tipologia di
competizioni MX ed Enduro alle quali prenderà parte in modo ufficiale.

LA KARMA GT DESIGN BY PININFARINA IN LIZZA
PER IL COMPASSO D’ORO
L’Osservatorio permanente del Design ADI (Associazione per il Disegno Industriale),
che ogni anno si occupa di selezionare i migliori prodotti per sostenibilità di ogni
genere, ha selezionato per la pubblicazione sull’ADI Design Index 2020 la Karma GT
designed by Pininfarina, che entra così in lizza per il prestigioso Compasso d’Oro nella
categoria Design per la Mobilità. L’auto è stata presentata per la prima volta al Motor
Show di Shanghai 2019 dalla casa automobilistica californiana produttrice di veicoli
elettrici di lusso. Nella Karma GT, una vera GT elettrica a due porte, si riconoscono
le proporzioni definite dalla Revero GT 2020, sulla cui piattaforma è basata, ma qui
l’esterno è reinventato nel pieno rispetto dell’identità del marchio Karma. La filosofia
del design emerge dalle seducenti linee del veicolo, con fiancate completamente
nuove, muso aggressivo e padiglione nero a contrasto che trasforma il carattere della
Revero GT in un veicolo esclusivo che mescola l’innovazione californiana con lo stile
unico delle auto sportive italiane.

PROST, MENTE E CUORE APERTI
Alpine F1 Team lancia il podcast Prost in the Paddock. In questa serie
audio, Alain Prost, unico campione del mondo di Formula 1 francese
e vero e proprio eroe nazionale, si racconta a cuore aperto. La sua
carriera, l’evoluzione della disciplina top del motorsport, i nuovi regolamenti e la sua opinione sui piloti della nuova generazione. Quattro
episodi in inglese, dove si parlerà di scelte di carriera, performance,
evoluzione dello sport, rivalità e rapporti umani. Nel primo episodio,
diviso in due parti, Alain spiega come l’incontro fortuito con il karting
abbia portato alla nascita di una vocazione, che ha richiesto molto
lavoro e tanti sforzi. Racconta di aver lavorato 24 ore su 24 per correre nel karting, facendosi strada fino a esordire in Formula 1 in Argentina nel 1980, davanti al Direttore di gara Juan Manuel Fangio. Poi
parla della sua prima vittoria, della delusione del 1984 e confronta la
sua epoca con quella odierna. Al momento di andare in stampa gli
episodi successivi sono ancora inediti ma oggi potete ascoltarli collegandovi al sito https://smartlink.ausha.co/prost-in-the-paddock

GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED: IL DUCA DI RICHMOND E GORDON COMMEMORA GINO
MACALUSO CON LA FONDAZIONE A LUI DEDICATA, PRESENTE CON 8 STRAORDINARIE AUTO
La Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica, che raccoglie una delle più
importanti collezioni di auto al mondo, ha partecipato al Goodwood Festival of
Speed per celebrare Gino Macaluso, sportivo e campione di rally, imprenditore
di successo, architetto e designer alla cui memoria è dedicata la Fondazione.
Charles Richmond, Duca di Richmond e Gordon e membro dell’Advisory Board
della Fondazione Gino Macaluso, ha onorato la sua memoria insieme a Monica
Mailander Macaluso, presidente della Fondazione. Fin dalle prime edizioni
il Festival ha ospitato le vetture della collezione, anche grazie alla profonda
amicizia che da sempre lega il Duca alla famiglia Macaluso. Otto auto della
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Fondazione sono state esposte a Goodwood: una presenza senza precedenti,
con la Fiat X1/9 Abarth, prototipo sviluppato proprio da Gino Macaluso, e
alcuni dei modelli che hanno segnato l’età d’oro del rally, Lancia Rallye 037,
Stratos, Delta S4 e Delta HF Integrale. Inoltre le tre Lancia Martini da pista: Beta
Montecarlo Turbo, la LC1 e la LC2.Charles Gordon-Lennox, Conte di March e
Kinrara, figlio del Duca di Richmond e Gordon, ha guidato la Lancia Stratos. Le
altre vetture sono state guidate da Miki Biasion, Emanuele Pirro, Jochen Mass,
Tom Kristensen e Marino Franchitti. Ospite speciale Fabrizio Giugiaro, figlio del
designer della Lancia Delta, Giorgetto.

ATTUALITÀ

AUTO E MOTO

LE STORIE DI MOTORI CHE HANNO FATTO LA STORIA D’ITALIA
APRENDO IL PRIMO ESEMPLARE DELLA CARTELLA FILATELICA AUTO E MOTO,
LO SGUARDO È RAPITO DAI FRANCOBOLLI DELLA COLLEZIONE.
I FRANCOBOLLI RACCONTANO ED I PENSIERI VOLANO VIA.
È il 1899, il giovane Stato italiano vive una delle più intense fasi
di trasformazione della sua storia unitaria. Alla ribalta della scena
politica, in un clima di tensione, irrompono le istanze degli umili
grazie ai nascenti movimenti sociali e le donne iniziano la battaglia
per l’emancipazione; Guglielmo Marconi mette in comunicazione
radiotelegrafica la Francia con l’Inghilterra ed il Campionato di calcio,
nato solo l’anno prima e vinto dal Genoa, ha una squadra in più con
il Milan Football and Cricket Club. A Torino viene costituita da un
gruppo di azionisti la Fabbrica Italiana Automobili Torino, FIAT, guidata
dal 1904 dal Senatore Giovanni Agnelli, capostipite della dinastia più
famosa d’Italia. La produzione inizia con otto esemplari della 3½
HP, raffigurata nel francobollo emesso per il 120° anniversario della
fondazione; altri due francobolli ne ricordano il modello più celebre,
la Nuova Fiat 500, prodotta a partire dal 1957 e simbolo dell’Italia del
Boom economico.
Lo sguardo si muove all’interno della cartella e scorge su un
francobollo l’immagine di un’altra auto d’epoca, la 24HP prodotta
dalla Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ALFA, fondata nel
1910, che nel 1918 divenne Alfa Romeo, dal nome di Nicola Romeo,
allora proprietario. A celebrarne il centenario, la Giulietta Nuovo
Modello, presentata al Salone di Ginevra del 2010, modello avanzato
dell’auto icona della casa, la Giulietta Sprint, l’auto sportiva nata nel
1954.
Dall’Alfa Romeo il pensiero si sposta al suo pilota più celebre,
Enzo Ferrari, indiscusso protagonista della storia dell’auto italiana
e mondiale, ed ecco che lo sguardo scorge un foglietto filatelico
dedicato al centenario della sua nascita, emesso nel 1998, nel quale
quattro francobolli ripercorrono le tappe di quest’uomo leggendario
e della sua casa automobilistica di Maranello: l’ultima vittoria come
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pilota Alfa Romeo nel 1931 sul Circuito delle Tre Province, dopo un
duello epico con Tazio Nuvolari; il trionfo mondiale della scuderia
in Formula 1 conseguito da un’altra leggenda dell’automobilismo,
Alberto Ascari, nel 1952, anno della nomina di Enzo Ferrari a
Cavaliere del lavoro; la Ferrari GTO che nel 1963 gareggiò alla
quarantasettesima edizione della Targa Florio, la “Cursa” del circuito
delle Madonie nata nel 1906, ispirazione e pungolo per un altro
grande dell’automobilismo italiano, Ferruccio Lamborghini che il 23
maggio 1963 inaugurò uno stabilimento per la produzione di auto di
lusso, per costruire da sé il suo ideale di macchina sportiva, la Miura,
presentata al Salone dell’Auto di Ginevra nel 1966; la Ferrari F300
realizzata a cento anni dalla nascita di Enzo, guidata nel Campionato
Mondiale da Michael Schumacher e Eddie Irvine.
Sì, dietro la storia di ogni francobollo si apre sempre una leggenda,
ed è appassionante ricostruire attraverso le storie dei francobolli
della collezione Auto e Moto la storia dell’automobilismo italiano,
una chiave di lettura alternativa e suggestiva per comprendere la
storia del nostro Paese e della sua eccellenza nel mondo.
Chi è curioso di conoscere tutte le storie narrate da questo
prodotto filatelico e le tante altre storie raccontate dai francobolli,
può recarsi presso i negozi Spazio Filatelia, gli Uffici Postali con
sportello filatelico e sul sito www.filatelia.poste.it, e per chi vuole
collezionarle tutte, senza rischiare di perderne una, è disponibile
inoltre un abbonamento filatelico.
Fabio Gregori,
Responsabile Filatelia
Corporate Affairs
Poste Italiane S.p.A.

ATTUALITÀ

TORNA LA DELTA EVO, FIRMATA DA MIKI BIASION
Miki Biasion, che da qualche anno si è messo a restaurare esemplari dell’auto
che ha rappresentato buona parte della sua vincente carriera, la Delta 4WD
e Integrale, oltre ad altri modelli, ha presentato la sua ultima iniziativa, quella
della realizzazione di otto esemplari di Delta Evo Martini Racing, nell’anno del
suo trentesimo compleanno: non un restomood né una riedizione ma il restauro
totale e la personalizzazione meccanica ed estetica di un esemplare di Delta
Evo già esistente. Come? Identificati i telai adatti, questi vengono portati a
lamiera nuda tramite idrosverniciatura ad alta pressione, vengono irrigiditi
con sistemi anticorrosione concepiti per le competizioni e infine riverniciati
totalmente con colore Xrirallic triplo strato (cinque le tonalità disponibili: nero,
rosso, giallo, blu e bianco, alcuni fra i colori più iconici delle Delta Evo). Il motore
turbocompresso di 2 litri segue invece una nuova configurazione con specifiche
da GrA, tramite una centralina elettronica Motorsport a mappatura variabile che
garantisce una potenza base di 220 CV e una massima di 340 CV. La frizione

è bidisco, la trasmissione integrale a tre differenziali è rinforzata e dotata di
nuova ingranaggeria, la scatola guida è del tipo diretto GrA, l’impianto frenante
maggiorato Brembo, gli ammortizzatori Blistein regolabili in 10 posizioni mentre
al retrotreno vengono inserite barre di rinforzo. Non trascurata, ovviamente,
l’estetica. All’esterno troviamo i classici cerchi Speedline Montecarlo ma
con misure da 17” o 18” e gomme Michelin Pilot Sport 4, il frontale mantiene
la classica mascherina ma è total black, gli specchietti sono in carbonio e la
carrozzeria è disseminata di richiami alla storica livrea “Martini Racing” delle
versioni da competizione: su fiancate, cofani e tetto le stripe blu/azzurro/rosso
e i loghi della casa vitivinicola in stile racing e targhette identificativa con la
firma di Miki. All’interno invece, sedili avvolgenti in pelle e alcantara con guscio
in carbonio Sparco, pedaliera e volante Racing e insonorizzazione migliorata.
Insomma, una vera e propria instant classic che va ad aggiungersi alla leggenda
delle Delta Evoluzione.

IL CMAE PRESENTA

15 TROFEO MILANO
9 OTTOBRE 2021
MANIFESTAZIONE TURISTICA CON PROVE DI ABILITÀ
PER AUTO E MOTO ANTE 1970
SPECIAL GUEST

EVENTO CARBON FREE A IMPATTO AMBIENTALE ZERO
con il patrocinio di:

in collaborazione con:

SCARICA IL PROGRAMMA E IL MODULO DI ISCRIZIONE DAL SITO www.cmae.it - www.trofeomilano.com
C.M.A.E CLUB MILANESE AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA- via Goldoni, 1 - 20129 MILANO - 0276000120 - cmae@cmae.it
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LE ULTIME USCITE
QUEI RALLY CON IL CAVALLINO
€ 39.00
La Ferrari contro tutti: ricordi e aneddoti a briglie sciolte
Tonino Tognana
Pag. 288 - Formato 24,5x21,6 cm - Copertina cartonata - Circa 400 foto a colori.
Contiene DVD Campionato Italiano Rallies Internazionali 1982 - durata 45 min.
Tonino Tognana nasce a Treviso nel maggio 1955, quinta generazione di una famiglia
di industriali che dal settore dei laterizi ha poi diversificato nel 1946, grazie al padre,
nel mondo della ceramica e porcellana da tavola.
D
V
D
Unico figlio maschio con quattro sorelle, fin da bambino indirizza la sua passione
N
CO
principalmente alle automobili da corsa.
Dopo anni di apprendistato con le Opel, grazie ai buoni risultati conseguiti riesce a
guidare vetture competitive semi ufficiali e/o ufficiali delle varie Case, dalla Fiat Abarth,
alla Ferrari, alla Lancia, ed infine alla Porsche.
Nel corso della sua carriera agonistica è alla guida di ben 31 diverse vetture, riuscendo a vincere al debutto per ben 10 volte. Unico pilota nella lunga storia della
Ferrari ad aver portato una vettura del Cavallino rampante alla vittoria, nel 1982, di
un Campionato Nazionale dei Rallies Internazionali, da sempre dominato da tutte le
altre Case automobilistiche. Si ritira dalla carriera semi-professionistica già all’età di 28 anni, per dedicarsi alle aziende di famiglia.
Le pagine di questo libro, ricche di aneddoti e di curiosità, raccontano molto del Tonino pilota e sarà facile, scorrendo il racconto,
capire che in lui “cervello-fegato e piede” si combinavano benissimo. Rimane comunque il dubbio su fin dove questa combinazione di qualità lo avrebbe portato se non avesse smesso di battagliare nel suo momento migliore. Ma a fine libro ognuno si sarà
fatto la sua idea e si darà la risposta giusta. A completamento dell’opera un DVD che racconta, con immagini originali ed inedite,
la cavalcata vincente nel Campionato Italiano Rallies Internazionali del 1982 con la Ferrari 308 GTB.

IL GIOVANE GIORGETTO
Come si diventa il Car Designer del Secolo

€ 24.00

IN T
VISTO

V

Giosuè Boetto Cohen
Pag. 312 - Formato 14x21,5 cm - Cop. cartonata e sovraccoperta - 83 fotografie a colori,
in b/n e disegni di Giorgetto Giugiaro - Ricca appendice di documenti originali, molti inediti.
La storia di Giorgetto Giugiaro, il “Car Designer del Secolo”, diventa un romanzo.
Per la gioia degli appassionati di automobili, ma non solo. Perché l’avventura del “giovane Giorgetto”
ha qualcosa dei grandi racconti ottocenteschi, delle saghe famigliari, delle scalate dei ragazzi venuti
dal nulla, che da sempre ci affascinano.
Le vicende si aprono nel Piemonte d’inizio ‘900, quando gli italiani, a milioni, lasciavano il loro Paese.
Anche il nonno Giugiaro è a Parigi a sbarcare il lunario. Quando entra in scena, il futuro papà della
Golf, della Panda, della Delta e di altre trecento automobili - di cui almeno una è entrata anche in
casa nostra - sembra destinato a seguire le orme degli avi, pittori e decoratori. Ma Giorgetto accetta anche i consigli del padre, si tuffa nel mondo della tecnica. E allora addio monti e buongiorno
città. La provincia è una scatola chiusa, Torino non è da bere, ma da sudare. Non c’è una scuola,
ma due, i maestri sono grandissimi, ma qualcuno lo si incontrerà per caso. E poi gli uomini e le occasioni del destino, la scalata al
mondo che già domina e quello che dominerà: Arese e Corso Marconi, Wolfsburg e Monaco, Tokyo e Seoul. Il viaggio di Giorgetto
ha buoni compagni di strada, che animano i capitoli del libro. Nuccio Bertone, Giuseppe Lurani, Rudolf Hruska, Gianni e Umberto
Agnelli, Carlo De Benedetti, Vittorio Ghidella, Ferdinand Piëch sono solo alcuni dei grandi timonieri che entrano in prima persona nel
racconto. E poi la scoperta dell’Oriente, una rivoluzione tecnologica e culturale a cui nessuno, in Europa, allora prestava attenzione.
La storia del successo di Giugiaro è modernissima e antica, una lezione da cui giovani e meno giovani, creativi di ogni campo possono trarre ispirazione...
Modulo d’ordine disponibile a pag. 100, oppure visita il sito www.asishop.it per visualizzare l’intero catalogo e acquistare con un click

Saremo presenti con le ULTIME NOVITÀ presso lo stand ASI durante le fiere
MILANO AUTOCLASSICA (1-3 OTTOBRE) e PADOVA AUTO E MOTO D’EPOCA (21-24 OTTOBRE)

DALLA MATITA DI MASSIMO GRANDI
QUANDO LE DISEGNAVA IL VENTO
Massimo Grandi

€ 49.00 € 35.00

Pag. 102 - Formato 29,5 x 40 cm - Copertina cartonata - Immagini a colori - Testi in italiano
Il volume affronta il tema dello sviluppo dell’aerodinamica dal 1902 al 1939, sia dal punto
di vista delle tecnologie e delle architetture che da quello dei codici estetici e dei linguaggi
formali.
La stesura tipo taccuino di viaggio con schizzi a matita e didascalie autografe, modalità che
come afferma Grandi stesso, riesce ad omaggiare l’inimitabile bellezza di queste vetture,
“che solo l’atto virtuoso ed impegnativo del disegno manuale e non la fredda riproposizione
di foto, poteva adeguatamente esprimere”.

DISPONIBILE A GRANDE RICHIESTA - COPIE LIMITATE
PIÙ ALFA CHE MAI
Alfa Romeo Gtv e Spider

€ 59.00
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Gianluca Cavalca, Massimo Colombo, Giuseppe Colombo
Pag. 198 - Formato 22 x 30 cm - Rilegato - Centinaia di foto a colori e in B/N - Testi in italiano
Il libro è dedicato ai due modelli storici del marchio italiano nel loro 25° anniversario dalla
presentazione del 1995.
Questa monografia descrive le due vetture fin nei minimi dettagli, grazie a un ritratto analitico
e completo in ogni sua parte, arricchito da 300 immagini tra fotografie, tabelle e disegni
dell’epoca.
La narrazione della GTV e della Spider comprende molteplici testimonianze, raccolte
direttamente da tutti quei protagonisti che hanno contribuito a mettere su strada questi
due gioielli a quattro ruote: dalla progettazione alla produzione in larga scala, fino a 90mila
esemplari e con due diversi restyling nel 1998 e nel 2003, dall’assistenza post-vendita alla
loro prospettiva in ambito collezionistico.

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

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Sopra, La Dune Buggy Meyers Manx vincitrice della categoria
“Sex on the Beach” e la Fiat 600 Jolly Ghia che ha ottenuto
il “Premio St Moritz” per la vettura più glamour.

SEMPRE PIÙ ELEGANZA A POLTU QUATU
LA KERMESSE CHE SI SVOLGE IN COSTA SMERALDA È APPENA NATA
MA È GIÀ DIVENTATA UNA FRA LE PIÙ ELEGANTI DEL SETTORE.
Il Concorso d’Eleganza Poltu Quatu Classic, organizzato da Auto Classic e
Between, dopo solo due edizioni, si conferma il più mondano degli eventi
per auto d’epoca. Merito sicuramente della location, uno degli angoli più
paradisiaci d’Italia, la sarda Costa Smeralda con la prestigiosa struttura
Grand Hotel Poltu Quatu ma anche delle vetture che, dal 2 al 4 luglio, l’hanno animata. Come le 11 le spiaggine della categoria “Sex On The Beach”,
un vero e proprio cocktail di fantastiche Beach Cars che hanno rallegrato
i presenti. Ha vinto l’americana Dune Buggy Meyers Manx portata in Concorso da Mark Porsche, proprio il 4 luglio, diventando virale negli USA. Le
Beach Cars sono state celebrate anche da Larusmiani con l’evento “FuoriConcorso On The Beach” a Porto Cervo. Menzioni d’onore per la Fiat 850
Shellette Spiaggina (“Premio Registro Fiat”) dello statunitense Stuart Parr e
per la Fiat Panda Stola Destriero (“Premio Mauto”) portata in Sardegna dalla stessa famiglia che l’ha realizzata nel 1992 come tender dell’Off-Shore
Destriero, partito da Porto Cervo per conquistare il record Nastro Azzurro,
attraversando l’Oceano Atlantico da New York all’Inghilterra.
“Best in Show” per la Fiat 1100 Sport Barchetta MM del Museo Nicolis di
Villafranca di Verona che ha sfilato con Silvia Nicolis e il calciatore Riccardo
Meggiorini, un equipaggio davvero glamour che ha conquistato il trofeo disegnato da Fabrizio Giugiaro. Perfettamente restaurata dall’indimenticato
Luciano Nicolis, ha partecipato alla 1000 Miglia del 1948, dettaglio che le
ha permesso di aggiudicarsi anche il Premio “Spirit of 1000 Miglia”, assegnato da 1000 Miglia all’auto che meglio rappresenta l’essenza della Freccia Rossa. All’equipaggio è stato consegnato anche il prezioso cronografo
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Girard-Perregaux della collezione Laureato con un esclusivo cinturino ispirato alla Costa Smeralda, realizzato appositamente dalla Maison elvetica di
alta orologeria per Poltu Quatu Classic.
Il “Trofeo ASI” è stato assegnato alla Fiat 1100 TV del collezionista Fulvio
Russo, mentre l’importantissimo “Spirit of FIVA Award” (solo dieci trofei
ogni anno destinati ai concorsi d’Eleganza più importanti) è andato alla
Mercedes 300 SL Roadster di Andreas Dünkel. Per la prima volta, il “Premio Giugiaro” destinato all’auto dal legame più forte con il grande Designer piemontese, lo ha vinto la ASA 1000 GT Spider di Daniele Ferrua.
L’edizione 2021 ha celebrato anche i 30 anni di carriera del designer Fabrizio Giugiaro, che ha portato in Sardegna il suo primo prototipo, la BMW
Nazca del 1991.
Numerosissimi e di varia natura gli altri premi, con spazio per le glorie sportive (premi “Rally Queens” alla Lancia 037 Gr.B di Gianmario Francone e
“Pole Position Award Pirelli” alla Subaru Impreza WRC di Carlo Falcone,
Console di Antigua), per i restomod (come la Maggiore 308M realizzata a Forte dei Marmi sulla base della mitica Ferrari 308 GTS del telefilm
Magnum P.I.), per lo stile assoluto (premio “Questione di Stile” alla Lancia
Astura Cabriolet Pininfarina della Collezione Lopresto), per gli anni meravigliosi del boom economico (premi “La Dolce Vita” alla Lancia Aurelia B24S
di Strada e Corsa, giunta a Poltu Quatu dall’Olanda sulle sue ruote e “Premio St Moritz” alla Fiat 600 Jolly Ghia di Michael Gross). Fra le youngtimer
la giuria ha assegnato il premio “Back to the Future” alla Ferrari 208 GTB
Turbo di Alex Donnini.
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L’ADDIO A MARIO LANA, STORICO TESORIERE DELL’ASI
Il 20 luglio scorso è scomparso Mario Lana, storico tesoriere dell’ASI per
venti anni circa, dal 1976 al 1996, in un periodo nel quale certo le finanze
dell’ente non erano floride. Dal libro “Una storia di passione lunga 50
anni” emerge la sua spiccata personalità. Figlio di un dirigente Fiat, sin
da bambino restò affascinato da una possente Fiat 2800 e, quando ne
ebbe la possibilità, si accaparrò due esemplari di cui andava fiero: una
berlina carrozzata Stabilimenti Farina e una torpedo. Mario Lana è stato
anche consigliere federale nel periodo della presidenza di Luigi Rossi di
Montelera, quando l’ASI iniziò la sua crescita in termini di tesserati grazie

alla legge che prevedeva riduzioni sul bollo dei veicoli storici. Da tesoriere
visse anche i momenti successivi, che imposero diversi cambiamenti di
sede fino a quando fu deciso l’acquisto dell’immobile in corso Orbassano,
adeguato per i tempi.
Lascia la moglie Livia e i figli Giancarlo, Pilla con Claudio, Elle con Sergio
e i nipoti Riccardo, Alessandro, Giovanna e Carlotta. Le sue numerose
automobili troveranno forse con loro una nuova vita. Alla famiglia giungano
le condoglianze del presidente dell’ASI Alberto Scuro e del Consiglio
Federale, oltre che dalla redazione de La Manovella.

LE GMG - GIORNATE MONDIALI GUZZI
E IL MOTORADUNO DEL CENTENARIO
SONO RIMANDATI AL 2022
Gli eventi non si terranno, come programmato, dal 6 al 12 settembre a causa della
situazione della pandemia da Covid-19. Con grande rammarico Moto Guzzi, il
Comune di Mandello del Lario e il Comitato Organizzatore del Motoraduno hanno
dovuto prendere atto delle indicazioni delle autorità e delle raccomandazioni in
merito alla situazione sanitaria, assumendo la più sofferta delle decisioni, cioè
la cancellazione dell’evento. Le condizioni attuali avrebbero infatti fortemente
compromesso la possibilità di offrire alle molte migliaia di appassionati, previsti
in arrivo da tutto il mondo, una kermesse all’altezza
delle aspettative. I festeggiamenti per il centenario sono
però solo rimandati: la Città di Mandello e Moto Guzzi
faranno in modo che nel 2022 si possa celebrare
questa importante ricorrenza in sicurezza, libertà e totale
divertimento. Per i visitatori che comunque decideranno
di gravitare nell’area in quei giorni, Moto Guzzi manterrà
aperto il Museo ma con forte contingentamento degli
ingressi che, secondo i protocolli, avverranno solo previa
TO
prenotazione e con l’adozione di tutte le misure
ULLA
N
previste dalle normative.
N
A

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

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

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

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI PIPING

COVERCAR - CONFEZIONI ANDREA ITALIA SRL • Via Verdi, 5 • 21020 Bodio Lomnago (VA) ITALIA • Tel +39 0332 261562 • Fax +39 0332 810656
C.F./P.I.V.A. IT03482960121 info@covercar.com - www.covercar.com
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ASI CELEBRA IL CENTENARIO DI GIOVANNI MICHELOTTI,
IL DESIGNER SENZA TEMPO
CONTRIBUTI SETTIMANALI SUI CANALI WEB E SOCIAL DELLA FEDERAZIONE ED ESPOSIZIONE
TEMATICA AL SALONE “MILANO AUTOCLASSICA” DI INIZIO OTTOBRE.
l centenario della nascita di un designer senza tempo come Giovanni
Michelotti andava celebrato degnamente e l’Automotoclub Storico
Italiano, insieme al figlio Edgardo che conserva il prezioso Archivio Storico
Michelotti, ha realizzato una serie di iniziative che culmineranno con la
rassegna tematica in occasione del salone Milano AutoClassica 2021 (1-3
ottobre, Fiera Milano). Fino a quel momento proseguiranno le pubblicazioni
settimanali sui canali web e social di ASI (Facebook e Instagram) con
“pillole” dedicate alla carriera di Giovanni Michelotti: immagini e disegni,
molti dei quali inediti, per far conoscere l’uomo e il suo estro anche alle
generazioni più giovani.
Giovanni Michelotti nasceva a Torino il 6 ottobre 1921 e a soli 16 anni, nel

1937, veniva assunto come apprendista disegnatore presso gli Stabilimenti
Farina, prima di fondare il proprio studio indipendente già nel 1949. Fino
al 23 gennaio 1980, giorno della sua prematura scomparsa, Giovanni
Michelotti è stato un indiscusso protagonista del car-design mondiale:
basti pensare che al Salone di Torino del 1954 ben quaranta vetture
esposte erano opera sua.
La presenza di ASI alla nona edizione di Milano AutoClassica sarà
inoltre caratterizzata da un ampio spazio espositivo con alcuni modelli
rappresentativi firmati Michelotti e con la presenza di una ventina di Club
Federati a fare da cornice al cuore istituzionale della Federazione. Un “ASI
Village” che verrà riproposto anche al successivo salone “Auto e Moto

Giovanni Michelotti al lavoro nel suo studio.
È del 1955 questa proposta di vettura futuristica presentato a Vignale.

UN PORTFOLIO DEI DISEGNI
DI MICHELOTTI
REALIZZATO DA ASI SERVICE,
VERRÀ PRESENTATO A MILANO

Per festeggiare il centenario della nascita di
Giovanni Michelotti ASI Service propone un
portfolio di 20 bozzetti del designer torinese,
per lo più inediti, presi dall’archivio curato dal
figlio Edgardo. I testi sono a cura di Luca Gastaldi e i disegni rappresentano i diversi momenti della carriera di Giovanni Michelotti, con
una scelta dei soggetti mirata a farne conoscere la personalità. Si va così da schizzi di automobili futuribili a bozzetti più precisi e, in alcuni
casi, a veri e propri quadri, con l’ambientazione
della vettura proposta.
Un documento da conservare, che avrà una
tiratura limitata. Disponibile ai primi di ottobre.
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d’Epoca” in programma a Padova dal 21 al 24 ottobre: un nuovo format
molto apprezzato dal pubblico e dagli appassionati, che trovano in ASI il
riferimento del motorismo storico italiano.
“La presenza di ASI a Milano AutoClassica 2021 era confermata già da
tempo - commenta Alberto Scuro, presidente ASI - e in questa prima parte
dell'anno siamo riusciti a mettere a punto un intervento molto bello e di

impatto, per il quale ringraziamo i Club Federati che hanno aderito con
entusiasmo e spirito di condivisione. Inoltre, siamo onorati di celebrare
un designer così importante come Giovanni Michelotti, che ha dettato le
tendenze stilistiche a livello mondiale tra gli anni '50 e '70: un protagonista
italiano nei confronti del quale abbiamo il dovere di tramandare memoria
e testimonianze, anche e soprattutto verso le generazioni più giovani".
Ambientazione da corsa per le Abarth 750 coupé.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

Scarfiotti su Ferrari primo
al GP d’Italia 1966.

L’ultima vittoria

di una Ferrari tricolore
NEI CENT’ANNI DEL GRAN PREMIO, UN RICORDO DEI VINCITORI ITALIANI.

di Danilo Castellarin
Faceva un caldo maledetto quell’agosto del 1966 e tutti avevano voglia di vacanze. Il primo a captare che le ferie, attese da dodici mesi,
rischiavano di saltare, fu Franco Gozzi, l’ombra del Drake. Era l’inevitabile conseguenza di un anno sfortunato. Prima le vittorie a raffica
della Brabham con un motore raccattato dall’industria come il Repco,
poi il divorzio dalla prima guida John Surtees e infine la batosta inferta
dalla Ford che alla 24 Ore di Le Mans, tradizionale terra di conquista
del Cavallino, non aveva solo vinto, ma aveva piazzato tre macchine ai

primi tre posti. Era troppo. Enzo Ferrari non aveva urlato. E questo era
un pessimo segnale perché, come diceva sempre il fido contabile del
Commendatore, ragionier Zanaroli, «non bisogna spaventarsi quando
urla perché fa come i contadini dietro ai buoi per comandarli a voce, il
peggio succede quando tace». Andò proprio così. Con una delle sue impennate che lo resero leggendario, ai primi d’agosto il Grande Vecchio
chiamò a raduno l’intero Reparto Corse imponendo un ordine perentorio: le nuove F1 a tre valvole per cilindro avrebbero debuttato a Mon-

Al GP d’Italia 1966 la prima fila era dei ferraristi Parkes (pole position), Scarfiotti, secondo,
e Clark, terzo su Lotus-BRM.
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Lodovico Scarfiotti
ai tempi della Ferrari.

SUL FILO DELLA MEMORIA
za, ferie sospese. Punto. Era una delle tipiche
bufere di mezza estate della Scuderia, quando
ancora nessuno sapeva che cosa fossero le
bombe d’acqua. Se le vittorie scarseggiavano,
Enzo Ferrari faceva montare un vento di rivincita, quasi uno stato d’animo, che trasudava
poi, a cascata, nei tecnici, nei piloti, negli appassionati. Capitò anche quella volta. Certo, ci
furono mugugni, proteste, sordi rancori. Ma poi
via andare, tutti in riga. Le mogli con i bimbi il
sabato pomeriggio sulla sabbia calda di Cesenatico e Viserbella e il lunedì tutti in fabbrica.
A lavorare. Altro che ferragosto.
Il miracolo riuscì. E al Gran Premio d’Italia
1966 la Ferrari si presentò con quattro auto,
tre 312 V12 F1 affidate a Lorenzo Bandini, Lodovico Scarfiotti e Mike Parkes e una 2400 per
Giancarlo Baghetti. Tre italiani su quattro piloti del Cavallino, oggi sembra un sogno.
Il 1966 era il primo anno della nuova formula con motori 3000 di cilindrata, dopo cinque
anni di 1500 e proprio al Gran Premio d’Italia
esordiva la BRM P83 con motore 16 cilindri,
che a ogni accelerata liberava nell’aria una
melodia lacerante, da brivido a fior di pelle.
Lo stesso fragilissimo motore venne utilizzato
anche da Jim Clark sulla Lotus. Con poca fortuna. Le tre vetture si ritirarono. Fra gli avversari
del Cavallino c’erano anche due ex ferraristi.
Ritchie Ginther che tornava alla F.1 al volante
di una Honda e Dan Gurney, diventato pilotacostruttore, che presentava la Eagle con un
nuovo motore Weslake 12 cilindri. Alla Scuderia Ferrari gli occhi erano puntati su Bandini,
che venne tradito da un guato e costretto a
fermarsi a bordo pista. Tutti ora seguivano la
corsa di Lodovico Scarfiotti, italiano su Ferrari,
ben protetto alle spalle dal bravissimo Parkes,
autore in prova della pole e generoso nel cedere il passo. L’inglese aveva capito che Ferrari
voleva una vittoria italiana. Come succedeva
ai tempi della sua gioventù, quando aveva
visto vincere Bordino su Fiat 804 (1922), Sa-

Scarfiotti osserva la Porsche 907 di Alex Soler-Roig e Rudy Lins.

lamano su Fiat 805 (1923), Antonio Ascari su Alfa Romeo P2 (1924), Brilli Peri su Alfa Romeo
P2 (1925), Campari e Nuvolari su Alfa Romeo Monza (1931), ancora Nuvolari su Alfa Romeo P3
(1932), Fagioli su Alfa Romeo P3 (1933), Fagioli e Caracciola su Mercedes-Benz W25 (1934),
Nuvolari su Auto Union D (1938) e Alberto Ascari su Ferrari 125 (1949). Dal 1950, quando era
iniziato il Campionato del Mondo di F1, avevano vinto il Gran Premio d’Italia solo Nino Farina
su Alfa Romeo 158 (1950) e Alberto Ascari su Ferrari (1951 e 1952). Insomma, era tempo di
riscossa. Anche perché era ormai imminente un accordo con la Fiat e Scarfiotti vincente, parente
dell’Avvocato, sarebbe stato un buon viatico per stringere i tempi di quell’intesa. L’azzardo tecnico riuscì. Il nuovo motore venne preparato per tempo e Scarfiotti vinse. Quel giorno a Monza
trotterellava anche un giovane magro e smilzo che assisteva al suo primo grand prix. Si chiamava Luca Cordero di Montezemolo. Avrebbe fatto molta strada. Pochissima, appena due anni, ne
avrebbe fatta invece Scarfiotti. Erano quelli i tempi delle “corse ruvide”, dove se uno usciva a 280
e sbatteva contro le barriere non se la cavava con una tac al cervello com’è capitato a Max Verstappen a Silverstone, lo scorso luglio. La famiglia Agnelli decise che la vittoria al Gran Premio
d’Italia poteva bastare. E fece pressione sul Drake, pare con una lettera dell’Avvocato, per invitare
Ferrari a “contenere” i rischi per Scarfiotti. Anche perché, l’anno dopo quella vittoria esaltante,
nel 1967, in tre mesi, il Cavallino aveva vissuto giorni d’inferno. Lorenzo Bandini trasformato in
torcia umana a Montecarlo il 7 maggio e morto tre giorni dopo, Mike Parkes fuori pista a Spa
Francorchamps il 18 giugno con 18 fratture e carriera stroncata e Gunther Klass morto con la
Dino 206S ufficiale al Mugello, il 22 luglio dello stesso anno. Ce n’era abbastanza. Ferrari, che
tutto voleva tranne contraddire le aspettative del futuro socio di maggioranza, eseguì. Fu così
che Scarfiotti si ritrovò fuori da Maranello. Non bastò per salvargli la vita. che gli venne portata
via dalla Porsche alla Salita del Rossfeld, 8 giugno 1968.
La Ferrari n. 6 di Scarfiotti ai box di Monza nel GP d’Italia del 1966.

Scarfiotti e Parkes, Monza 1966.
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I GP D’ITALIA

La Fiat S 57 B esposta al Museo Nazionale dell’Automobile.

FIAT PROTAGONISTA DEL
PRIMO GRAND PRIX D’ITALIA

CON LA LIMITAZIONE ALLA CILINDRATA A 4,5 LITRI IMPOSTA DALLA AIACR DOPO IL 1912
E LA PAUSA DI FIAT DALLE GRANDI COMPETIZIONI, ARRIVA LA “SERIE 800”,
NELLA QUALE SPICCA LA 801/402 CHE DISPUTÒ IL PRIMO GP D’ITALIA,
QUELLO CORSO SUL CIRCUITO “FASCIA D’ORO” DI MONTICHIARI, BRESCIA, IL 4 SETTEMBRE 1921.
NON VINSE PER UN CEDIMENTO MA FU DI GRAN LUNGA LA PIÙ VELOCE.
di Massimo Grandi, Lorenzo Morello, Rino Rao (Commissione Cultura)

D

opo il 1913, durante il quale la Fiat fu totalmente assente
dalle grandi corse, l’AIACR introdusse il limite massimo alla
cilindrata di 4.500 cm3 con il peso minimo di 1100 kg. La Fiat
S 57 B fu concepita per queste nuove regole. Aveva un motore a
quattro cilindri monoblocco di concezione alquanto più avanzata
dei suoi predecessori, con una cilindrata di 4.492 cm3 (alesaggio 100,
corsa 143 mm); le valvole in testa erano disposte secondo una V di
60°, formando una camera di combustione abbastanza raccolta con
doppia accensione, ed erano comandate da un solo asse a camme
in testa con bilancieri. La potenza raggiungeva 135 CV a 3.000 giri/
min. Montava per la prima volta la trasmissione cardanica e i cerchi
Rudge-Whitworth. Una splendida carrozzeria aerodinamica le permetteva di raggiungere una velocità di oltre 165 km/h.
La macchina debuttò al GP di Francia sul Circuito di Lione, dove la
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Fiat iscrisse tre macchine con Jack Scales, Antonio Fagnano e Alessandro Cagno. Le prestazioni in corsa furono molto deludenti e l’unica a raggiungere il traguardo fu l’auto di Fagnano, classificatosi
11°, ultima posizione. La macchina mancava di potenza nei confronti
della concorrenza, tanto che gli uffici tecnici avevano gi disegnato
una versione bialbero a comando desmodromico (S 52) che fu però
accantonata per i motori della serie 400. Nel 1916, la Fiat affiancò
alla S 57 B la più potente versione S 57 A, preparata in vista della
500 Miglia di Indianapolis del 1917 che, tuttavia, a causa dell’intervento americano nel con itto, fu annullata. In effetti, la S 5 B, notevolmente migliorata e affiancata dalla versione 5 lt S 5 A, dopo
il deludente debutto, rifiorì negli anni successivi. Dal ’19 al ’21 vinse
numerose gare di prestigio: nel 1919, con Minoja, il circuito di Fanoe
(Danimarca) e la Parma-Poggio di Berceto con Antonio Ascari, nel
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1920, la Coppa della Consuma; con Giulio Masetti, vinse anche la Targa Florio del ’21, battendo la
Mercedes ufficiale di Sailer e staccando di ben 20’
la nuova 801/401 stradale di Minoja.
La tendenza alla riduzione della cilindrata e del
peso fu confermata dalle nuove norme in vigore
nel 1921, quando il limite fu ancora abbassato a
3.000 cm3 con il peso minimo di 800 kg. Gli Uffici Tecnici della Casa torinese si adeguarono alle
nuove norme con l’801 con motore 401, la capostipite di una nuova serie di auto da Gran Premio.
Con l’801/401, la Fiat cercò di riordinare il sistema di denominazione dei prodotti, ancora alquanto confuso. Le auto di serie furono numerate
da 500; quelle da corsa da 800. I motori rispettivi
furono identificati, salvo eccezioni, con numeri
inferiori di 400 unità rispetto a quello dell’auto
su cui furono montati. Durante la guerra il geniale avvocato Cavalli, cui era stata affidata dall’ingegner Fornaca la Direzione ecnica Auto, facendo tesoro delle ricerche dell’Ufficio ecnico Studi
Speciali e delle esperienze aeronautiche, progettò, aiutato da un’équipe di tecnici come Zerbi, Cappa, Bertarione, Becchia e Jano, una nuova
serie di auto commerciali e da Gran Premio. Per
le macchine da Gran Premio, alla luce del nuovo
regolamento, tre erano gli obiettivi cui si mirava
per compensare gli effetti del limite di cilindrata: riduzione del peso, accorciamento dell’albero a gomiti e riduzione del tempo di apertura e
chiusura delle valvole, per permettere velocità
di rotazione sempre più elevate. Questi obiettivi
furono centrati con il propulsore 401, sviluppato nel 1920 per equipaggiare la nuova 801 che
avrebbe debuttato nel 1921. Per i propulsori si
scelse un frazionamento a quattro cilindri da 85
mm di alesaggio e 131 mm di corsa. Per ridurre
la lunghezza dell’albero a gomiti occorreva, innanzitutto, ridurre quella del basamento, suddiviso in quattro blocchi. Questi, anziché in ghisa,
furono costruiti con elementi d’acciaio saldati.
Ogni cilindro era ottenuto da un corpo tubolare,
fuso in cera persa in considerazione dell’esile forma, e assottigliato per tornitura a soli 3 mm; sul
cilindro era avvitata la testa, anch’essa in acciaio
molto sottile, su cui erano ottenute di pezzo, sia le
sedi delle valvole, che i relativi condotti. Dopo l’unione di testa e canna, erano saldati, sull’assieme
così formato, alcuni fazzoletti di lamiera d’acciaio
da 1 mm, in modo da creare le intercapedini per
l’acqua di raffreddamento e per i passaggi dell’olio.
Il risultato fu un motore lungo solo 760 mm, con
cinque supporti di banco, mentre l’S 74 era lunga
1.052 mm, con soli tre sopporti. Per ridurre la lunghezza dell’albero a gomiti, coerentemente con
l’accorciamento del blocco, fu necessario ridurre
anche lo spazio richiesto dai sopporti di banco e
dai perni di biella. Ciò fu possibile utilizzando cuscinetti a sfera per tutti i sopporti.

ui a fianco, sezione trasversale
del motore S 57 B.
Sotto, la S 57 B debuttò al GP di
Francia,
sul circuito di Lione, con tre
macchine condotte da ack Scales,
Antonio Fagnano e Alessandro
Cagno.
In basso, Giulio Masetti
vincitore alla arga Florio
del 1921.
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Sopra, la Fiat 01 con motore 01.
A destra, sopra, sezione trasversale del motore 01 con comando valvole desmodromico.
Sotto, sezione longitudinale del motore 402.
ui sotto, disegno del circuito della Fascia d’ ro visto dall’alto.

LA DISTRIBUZIONE DESMODROMICA
Desmodromico, parola derivata dal greco antico, significa “comando
vincolato”; il termine fu coniato per alcuni meccanismi dell’industria
tessile nati a metà ‘800 e traslato ai motori automobilistici per descrivere una distribuzione in cui le valvole erano comandate sia nella loro
apertura sia nella loro chiusura.
Solitamente una valvola a fungo è comandata ad aprirsi da una camma, direttamente o con l’interposizione di un bilanciere con o senza
punteria, e si richiude per l’azione di una molla. L’inerzia di tutto il
meccanismo di comando e della valvola può far ritardare l’istante di
chiusura rispetto a quanto previsto, perdendo la sincronizzazione con
il movimento del pistone. Questo fenomeno, descritto come sfarfallamento, compare se il tempo a disposizione per la chiusura è inferiore a
quanto la molla riesce a realizzare esso causato dall’insufficiente rigidezza della molla o dal peso eccessivo delle parti in movimento. Se
le valvole si chiudono in ritardo, una parte della miscela, già aspirata,
rifiutata, con conseguente perdita di prestazione. Negli anni iniziali
del Motorsport i motori da competizione ruotavano intorno a 1.200 1.600 giri/min e, per ottenere ragguardevoli potenze, era necessario
ricorrere a cilindrate molto elevate con conseguente dilatazione dei
pesi. La Peugeot, nel 1912, rivoluzionò la tecnica costruttiva, presentando la L 76 che, con un motore di soli 2,7 lt, era capace di 90 CV, grazie alla velocità di rotazione, allora inusitata, di 2.900 giri/min. Con un
motore più leggero, il veicolo superava di poco gli 800 kg; il progetto
fu opera dell’ingegnere svizzero Ernest Henry (1885 - 1950) con la
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collaborazione dell’italiano Paolo Zuccarelli. Poiché a quel tempo la
tecnologia di costruzione delle molle e i loro materiali non erano sufficientemente evoluti, enr ricorse alla distribuzione costruita con
una punteria ad anello chiuso contornante la camma, di forma tale da
comandare il movimento della valvola sia in apertura, sia in chiusura.
L’ingegner Giulio Cesare Cappa, nel progettare il motore 401, applicò
anch’egli un comando desmodromico molto originale. Se osserviamo
il disegno di questo motore, notiamo che il comando delle valvole
denota quattro rigonfiamenti. ali rigonfiamenti nascondono camme
speciali, di cui nell’immagine se ne rappresenta una di scarico. Tale
camma ruota intorno a un asse parallelo a quello delle valvole e riceve il movimento dall’ingranaggio conico indicato con A e trasmette, a
sua volta, il moto di rotazione alle camme degli altri cilindri, mediante
l’ingranaggio cilindrico B.
Questa camma contiene all’interno una pista rotante C di forma opportuna, in cui rotolano i rulli conici R, rappresentati, per non complicare il disegno, separatamente nella parte inferiore dell’immagine: la
pista C apre e chiude le valvole con un sistema desmodromico equivalente a quello di Henry, ma realizzato in modo da funzionare con
attrito minore.
Un difetto del sistema Henry era causato dalla dilatazione termica
delle valvole che ne aumentava la lunghezza determinandone l’imperfetta tenuta. Per risolvere il problema, Henry dovette apportare al
progetto numerose modifiche.
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Per consentirne il montaggio, l’albero a gomiti fu costruito con quattro
elementi separati, uniti con dentature frontali e viti prigioniere. Oltre
a permettere il contenimento della lunghezza dell’albero, l’impiego di
cuscinetti a rotolamento contribuiva a ridurre le perdite meccaniche,
con ovvio beneficio per la potenza erogata. Per aumentare al massimo
il volume di miscela aspirato dal motore, si decise di adottare quattro
valvole per cilindro, disposte secondo una V di circa 70°. Per evitare lo
sfarfallamento delle valvole, fu realizzato un comando desmodromico. Con questo sistema, ogni valvola non era soltanto sospinta dalla
camma nella fase di apertura, ma anche tirata in quella di chiusura,
eliminando così ogni possibile saltellamento della punteria sulla camma, appunto lo sfarfallamento, determinato dall’insufficiente rigidezza
delle molle. Il notevole volume della camera di combustione suggerì
l’uso di due candele per cilindro, collegate ad altrettanti magneti ad
alta tensione a quattro uscite. La potenza massima del motore 401
raggiungeva 112 CV a 4.000 giri/min e, grazie al peso della vettura
di soli 810 kg a vuoto, fu possibile, con modesto fuori giri, superare
160 km/h. Come sopra illustrato, l’801/401 debuttò in gara con risultati deludenti e, sebbene affidata all’esperto Mino a, ottenne solo un
3° posto alla Parma-Poggio di Berceto e un 8° posto alla Targa Florio,
in ambedue i casi battuta dalla vecchia S 57 B. L’esito poco brillante
di queste gare fece cadere il progetto di partecipare al GP di Francia,
mentre negli Uffici ecnici gi si lavorava a un nuovo propulsore. Il
motore dell’801 era potenzialmente performante ma, a causa dell’aspra lotta sindacale di quel tempo, non fu possibile svilupparlo e metterlo a punto adeguatamente. Il nuovo motore portava il numero 402;
adottava otto cilindri, con un diametro di soli 65 mm e una corsa di
112 mm - incidentalmente o casualmente, le stesse misure del motore
Ballot L 3C di Henry - ottenendo la stessa cilindrata del motore precedente. L’aumento del numero dei cilindri, a parità di cilindrata totale,
riduceva il peso di pistoni e bielle, permettendo di raggiungere, a pari
sollecitazioni, velocità superiori, pur con un albero più lungo. Lo stesso
riempimento del motore 401, ottenuto con doppie valvole da 38 mm,
fu possibile con valvole singole delle stesse dimensioni.
Cappa risolse il problema fissando le valvole al giogo, su cui erano
imperniati i rulli, con una piccola molla a balestra precaricata, che
assicurava la tenuta della valvola, anche in caso di allungamento.
Tuttavia il meccanismo, di per sé geniale, era troppo complicato per
essere anche affidabile, e causò non pochi problemi.
Si può dire che il comando desmodromico, idea ricorrente nella storia
dei motori prestazionali, fu il più delle volte abbandonato, perché si
riuscì sempre, grazie al progresso dei materiali e all’inventiva dei progettisti, a costruire valvole più leggere e molle più rigide, perché rea-

La Ballot 8 LC di Goux.
Sotto, Bordino alla guida della Fiat 801/402.

lizzate con elementi multipli, tali da conseguire aumenti di velocità di
rotazione senza problemi di sfarfallamento.
Con l’arrivo delle valvole pneumatiche il problema dello sfarfallamento fu del tutto superato. Ricordiamo che la Mercedes adottò con
grande successo nel ’54-‘55 il comando desmodromico sulla 196 F1
e sulla Sport 300 SLR e che la Ducati tuttora lo adotta non solo sulle
moto GP, ma anche nella produzione commerciale. L’ultima immagine
del riquadro presenta alcuni esempi di questi complicati meccanismi;
il comando Peugeot qui riportato quello modificato.

a sinistra, comando desmodromico secondo enry. Comando desmodromico secondo Cappa. Alcuni esempi di comandi desmodromici.
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In realtà, il riempimento fu ulteriormente aumentato, angolando di 102°
le valvole che opponevano, con quest’accorgimento, una minor resistenza
all’ingresso dell’aria. Le camere di combustione erano perfettamente emisferiche. I due assi a camme in testa erano montati su cuscinetti a rulli e agivano sulle valvole tramite l’interposizione di minuscoli pattini; ogni valvola
era richiamata in posizione da due molle concentriche, che permettevano
al motore di ruotare fino a 4.400 giri min, senza problemi di sfarfallamento.
L’albero a gomiti era realizzato in un solo pezzo; i cuscinetti di banco a rulli
erano, per questo, realizzati in due metà.
Il motore era, ovviamente, più lungo del 401, ma gli accorgimenti già
adottati, insieme con quelli nuovi e alla riduzione di alesaggio, permisero
di contenere la lunghezza in 890 mm, pur con nove sopporti di banco. Il
propulsore 402, montato sull’autotelaio 801, racchiudeva in un insieme
armonioso tutte le caratteristiche di una progettazione all’avanguardia.
La potenza salì a 120 CV l’801 con il motore 402 pesava 820 kg e la sua
velocit massima, in fuori giri, poteva sfiorare 200 km h, come dimostrato
da Bordino sulla pista di Montichiari in occasione del GP d’Italia.

Goux vittorioso al traguardo.

AL PRIMO GP D’ITALIA

Sopra, Wagner sulla Fiat
801/402.
Monumento commemorativo
del circuito della Fascia d’ ro.
Sotto, la compatta e filante
Fiat 803.
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Per il GP d’Italia, che si correva per la prima volta, fu inaugurato a Brescia il
circuito della Fascia d’ ro. La Fiat partecipò con tre 801 402 affidate all’emergente e velocissimo Bordino, ex allievo di Lancia, al veterano Wagner, carico di
gloria raccolta al volante di varie marche, e all’affidabile Sivocci, futuro vincitore della Targa Florio del 1923.
La Casa torinese riuscì a completare la costruzione del nuovo motore appena
in tempo per adattarlo al telaio dell’801, ma, anche in questo caso, i collaudi
furono insufficienti per un’adeguata messa a punto del propulsore, dell’autotelaio e dell’accoppiamento cerchio-pneumatico (Pirelli).
Dopo il forfait delle Duesenberg, albot, Sunbeam, Itala e Delage, probabilmente dovuto ai modesti ingaggi disponibili dal budget di un programma di
ben sette corse nell’arco di una settimana, l’unica rivale della Fiat era rimasta
la Ballot, anche lei presente con tre macchine affidate a Gou , pilota affermatissimo, veloce e affidabile, gi vincitore della 500 Miglia di Indianapolis,
all’asso italo-americano Ralph De Palma e all’esperto Chassagne.
Il 4 settembre, sul velocissimo circuito della Fascia d’Oro, che risultò più rapido di Indianapolis, sia nella media generale, sia nel giro più veloce, la Fiat
801/402 e la Ballot 8 LC di Goux ingaggiarono un duello, che vide prevalere
nettamente l’equipaggio italiano sino al momento del ritiro per il cedimento
della pompa dell’olio, avvenuto a metà gara dopo avere stabilito il giro più
veloce alla media di 150,362 km/h. Vinse la Ballot, forte del collaudato motore
di Henry, di una migliore messa a punto del telaio, dell’aerodinamica e dell’accoppiamento cerchio-pneumatico (Pirelli, come sulla Fiat) che invece rallentò
l’azione di Wagner classificatosi staccatissimo 3 e ultimo. In ogni caso, la performance della Fiat e di Bordino fu apprezzata dalla stampa internazionale
pi qualificata e l’equipaggio accreditato di un futuro di grandi successi. La
Casa torinese aveva schierato un bolide costruito per quella sola gara, come i
bresciani avevano costruito un meraviglioso circuito anch’esso utilizzato una
sola volta, per il 1° Gran Premio d’Italia. Tuttavia, mentre a Torino si lavorava
alacremente per un prossimo glorioso futuro, a Milano si tramava per scippare
a Brescia il suo Gran Premio d’Italia, che l’anno dopo si svolse sulla nuova
pista di Monza. Per dovere di cronaca, il Circuito della Fascia d’Oro, caduto velocemente nell’oblio e del tutto snaturato negli anni successivi, è ricordato da
un monumento che Il Comune di Montichiari fece erigere in ricordo di quella
gloriosa giornata. Fu allocato nei pressi della “curva parabolica”, dove si trova
tuttora in stato di abbandono e oggi, dopo l’ultima riqualificazione urbanistica,
irraggiungibile.
Dal propulsore 402 derivò il 403 a quattro cilindri, concepito per equipaggiare
l’803 per il Gran Premio Vetturette. Il motore, con la cilindrata di soli 1.486
cm3, sviluppava 62,5 CV a 5.000 giri/min. La macchina, dotata di una compat-
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ta e filante carrozzeria a siluro disegnata dalla Sezione Aeronautica,
pesava solo 550 kg e poteva superare 160 km/h. Il bolide era una
vera Grand Prix in miniatura e lo dimostrò in gara, al GP Vetturette,
disputato a Monza il 3 settembre 1922, gara inaugurale del nuovo
autodromo. Infatti, Bordino trionfò precedendo sul traguardo le 403
affidate a Giaccone, Lampiano e Salamano. Le eccezionali prestazioni
della piccola Fiat sono dimostrate dal giro più veloce di Bordino con
145,044 km/h, appena inferiori ai 146,938 ottenuti dallo stesso pilota
una settimana dopo con la nuova 804.
Se è vero che l’801/402 fu impiegata solamente al GP d’Italia, ricordiamo che una versione speciale della 501 S, denominata per motivi
commerciali 802, aggiornata nel motore, nella carrozzeria e soprattutto nel telaio, fu affidata a Bordino con due meccanici per un vasto
programma di corse in California. La decisione della Casa torinese di
tornare a gareggiare negli USA non fu presa a cuor leggero, ma nella
convinzione che l’801, opportunamente modificata e affidata a Bordino, fosse competitiva contro le Duesenberg, Frontenac, Durant e Miller,
e che potesse risvegliare l’interesse del mercato, com’era avvenuto con
Lancia, Nazzaro, Cedrino, Brown e Caleb prima della guerra.

IN UN LIBRO I CAPOLAVORI
DEL PROFESSOR GRANDI
Le bellissime illustrazioni di questo servizio e l’immagine di
copertina, sono state eseguite a mano dal professor Massimo
Grandi, membro della Commissione Cultura ASI da ormai diversi anni e grande amico di ASI, per la quale si è occupato di
numerose conferenze che si sono tenute negli ultimi Saloni di
Torino, Padova e Milano, dove ha raccontato, anche attraverso i
suoi disegni realizzati sul momento, l’evoluzione dello stile nel
secolo scorso. Qualche anno fa, la Libreria di ASI ha pubblicato
un sostanzioso compendio delle sue opere, raccogliendole in un
libro di grande formato che è subito diventato un oggetto da
collezione. In “Quando le Disegnava il Vento”, il professor Grandi
ripercorre la “storia del C ”, ossia il coefficiente che da sempre
permette di stabilire se una vettura è aerodinamica e quanto.
Sottolineando come oggi questo sia possibile tramite complessi
calcoli computerizzati e l’utilizzo di programmi di disegno evoluti, Grandi richiama all’attenzione riguardo alle tecniche di una
volta, quando la linea di un’automobile era solo frutto di carboncino, foglio di carta e ingegno. Attraverso l’analisi del design di
44 vetture dal 1902 al 1939, significative sotto questo aspetto (si
va dalla Baker Torpedo del ’02 alla Helica del 1919, dalla Burney
Streamline Car del 1929 alla atra
del 1934, dalla Delage
Sport V12 Labourdette
del 1936 alla Bugatti
Atlantic del 1936), possiamo
comprendere
meglio come la ricerca
del maggior coefficiente di penetrazione, seppur con metodi empirici, abbia portato a una
profonda modifica del
car design.
“Quando le disegnava il
vento” di Massimo Grandi,
Libreria ASI, testi in italiano,
disegni a colori, 100 pagine
circa, 35,00 €

Foto aerea del Circuito di Beverly ills.

La proposta di gareggiare nei catini USA era partita dagli organizzatori californiani, stimolati da De Palma che ne fu il mentore presso la
dirigenza Fiat. L’accordo fu rapidamente raggiunto con un programma
di cinque corse: il 5 marzo la 250 Miglia di Los Angeles, il 2 aprile a
Beverly Hills, poi San Carlos, Fresno e Cotati. I piloti che Bordino andava a sfidare nella loro tana erano i leggendari Diavoli Neri, nomignolo
attribuito agli spericolati guidatori che negli anni ‘10 correvano a Indianapolis con stile acrobatico, abbigliati in colori scuri.
Al tempo di Bordino i pi noti erano Mulford, Wilco , Milton, De Paolo,
con Miller, Murph , De Palma gi noti in Europa. Le velocissime piste
erano strutturate in legno, con fondo in mattonelle di asfalto e due
ampie curve paraboliche, ed erano attrezzate con tribune, gradinate,
parterre, quadri delle classifiche, torri della Direzione di Gara e della
Stampa. Il monte premi era sempre molto generoso e ben articolato.
Il folto pubblico, attratto dalle numerose e brevi gare che svolgevano
in pittoreschi meeting, era incline alle scommesse e faceva un tifo rumoroso per i propri beniamini. Bordino grazie a De Palma si ambientò
rapidamente e con la sua velocità e grinta conquistò subito il rispetto
dei Diavoli Neri. Delle cinque gare in programma ne vinse due, la 25
Miglia di Beverly Hills, alla media di 187,82 km/h su un anello di soli
2,1 km, e la 50 Miglia di Cotati, classificandosi 4 e 5 a Beverl ills,
nelle corse 4 e 5, e 9° a Cotati, nella corsa 1. Il giorno dopo la vittoria
di Beverl ills, uno dei pi noti editorialisti scrisse il veloce Diavolo
Rosso d’Italia ha infilzato allo spiedo i Diavoli Neri d’America. Nacque
così il mito del Diavolo Rosso che avrebbe reso popolare Bordino in
tutto il mondo, accompagnandolo per tutta la sua carriera.
Mentre Bordino correva con buon successo in California, a Torino il
team dei progettisti lavorava con impegno alla nuova 804, studiata
per il regolamento previsto per il 1922, che avrebbe imposto la cilindrata massima di due litri.
(continua)
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LIBERI DI CREARE
MACCHINE STRAORDINARIE
IL PICCOLO PRODUTTORE VICENTINO HA SEMPRE CONCEPITO E REALIZZATO
AUTOMOBILI POTENTI, VELOCI, ESTROSE MA SOPRATTUTTO UNICHE
LIBERTÀ E AUTONOMIA PROGETTUALE GLI HANNO PERMESSO DI NON PIEGARSI ALLE LOGICHE
DEI GRANDI GRUPPI, RESISTENDO A PROPOSTE DI ASSORBIMENTO ANCHE ALLETTANTI.
OGGI È UNA DELLE CASE ARTIGIANALI PIÙ RAFFINATE
E DISPONIBILI ALLA PERSONALIZZAZIONE.
di Luca Marconetti
36

FORNASARI STORY

La prima Zagato, l’Alfa 1900 SSZ, qui alla Corsa in salita sulle Torricelle.
Sotto, Luigi Fornasari con un’Alfa Romeo 1900
che usava nelle sue competizioni da Gentleman Driver.

La 311 GT Gigi è il secondo capolavoro di Fornasari dopo il SUV
sportivo RR450/600. Realizzata nel 2013, omaggia suo padre
Luigi e, nella sua linea, la Maserati A6G Zagato con la quale
corse la Mille Miglia del 1956, col numero 311.

La

passione dell’auto d’epoca non concerne soltanto il
mezzo in sé, significa anche conoscere la storia del suo
costruttore, degli uomini che l’hanno pensato, concepito e progettato e spesso vuol dire immedesimarsi nei principi di
un Marchio: quante volte, a un raduno, abbiamo sentito aggettivi
come “alfista”, “lancista”, “citroenista” o “porschista”? Si parla comunque sempre di grandi produttori, che annoverano nella loro storia
successi e fallimenti, momenti fulgidi e altri più bui, joint venture,
fusioni, accordi, collaborazioni. Ma gli appassionati sanno bene che,
accanto a questi, esistono tanti piccoli o piccolissimi produttori che
hanno fatto dell’autonomia, dell’indipendenza e della libertà di progettazione e costruzione, il loro credo. E, nonostante tutto ciò abbia
probabilmente sempre “limitato” queste realtà, non per forza lo sono
state nella creazione di - nel nostro caso - automobili straordinarie,

nel vero senso della parola, cioè fuori dall’“ordinario”, dal comune.
Un esempio? Lo sapevate che il primo SUV-coupé - categoria di vetture che oggi spopola - non è la BMW X6 ma si chiama RR450 ed è
italiano? E che esiste un’auto di lusso adatta a essere infilata nella
stiva di un maxi-yacht per essere usata come “tender terrestre” una
volta attraccato in porto? E che in commercio c’è una bellissima “barchetta” realizzata su misura per il cliente che la richiede, che ha una
linea che riprende in chiave moderna la meravigliosa Maserati AG6
disegnata da Zagato?
Sono tutte vetture realizzata da Fornasari, azienda vicentina che costruisce auto ufficialmente dal 1999 ma il cui fondatore, Giuseppe,
è nel mondo dei motori da sempre. I Fornasari-Saccardo sono degli
imprenditori del tessile di Schio, in provincia di Vicenza, dove sono
presenti i colossi del settore Lanerossi e Marzotto.
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Un giovane Giuseppe sulla sua “bugattina” con un amichetto.

In quell’ambiente l’auto sarà una costante fondamentale, poiché il
primo automobilista a importare un’autovettura in Italia, una Peugeot Type 3, sarà proprio un Rossi di Montelera di Piovene Rocchette,
Gaetano, nel 1893 appena insediatosi alla guida della Lanerossi. La
famiglia della nonna di Giuseppe, invece, i Saccardo, sono stati i primi a fondare il Club Auto d’Epoca Veneto e il Registro Italiano Bugatti, mentre suo nonno utilizza l’auto tutti i giorni già negli anni ’30.
Negli anni ’50, il padre di Giuseppe, Luigi detto “Gigi”, lascia l’azienda
di famiglia per fare l’architetto e inizia a correre con la celebre Scuderia Sant’Ambroeus come gentleman driver, i classici “piloti della
domenica”, svincolati da qualsivoglia contratto professionale con
qualsiasi costruttore o squadra sportiva. Inizia, come molti all’epoca,
dalle moto, poi da una Topolino, per poi passare alle ben più performanti Alfa Romeo 1900 e 1900 SSZ. “Ma la folgorazione sarà per
un’altra Zagato, la stupenda Maserati AG6. Con lei va fortissimo, ma corre

Gigi” alla Mille Miglia del 1956 su Maserati A6G Zagato.

poco perché spesso rompe. La Maserati gli propone perfino un contratto
ufficiale ma lui rifiuta gentilmente: l’attività da architetto ne avrebbe risentito” ci dice Giuseppe, che continua: “Da bambini, mio padre, invitato
dai suoi amici, i fratelli Marzotto, ci caricava in macchina e ci portava a
‘gareggiare’ con loro, sballottati sul sedile posteriore!”.
Una passione che ha quindi radici molto profonde e ben radicate,
quella di Giuseppe, al quale piace correre in moto, nella categoria
enduro (nella quale correrà anche qualche data del Mondiale), attività che divide con l’altro suo grande amore, lo sci. “Come accade spesso
ai figli di piloti che vanno molto forti, anche mio padre, per evitare che
corressi, non mi dava una lira. Riesco comunque a comprare qualche
muletto, specialmente Opel Ascona 1.9 e Kadett e di altri modelli da rally
e divento amico di Patrese, Cunico, Biasion, Zanussi”.
La scintilla che trasforma la passione di Giuseppe in attività imprenditoriale, scatta per caso: negli anni ’90, su suggerimento di alcuni

Una delle 11 Corvette Callaway stradali. A destra, sopra, i raffinati interni di quella che era considerata all’epoca,
la GT più veloce del mondo. Sotto, il mascherone in Legno della RR450 donato al Museo Bonfanti-Vimar.
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La Callaway con la quale Gianni Giudici vinse i campionati italiani GT1 e GT2.

amici, inizia a far arrivare in Italia le Chevrolet Corvette, all’epoca non
importate ufficialmente. Questa attività, nel 1994, gli permette di fare
la conoscenza di Ely Reeves Callaway che, in gran segreto, sta preparando il ritorno di GM alla 24 Ore di Le Mans dopo 25 anni di assenza,
proprio con le Corvette preparate dalla sua scuderia. Callaway lo invita a partecipare al progetto e Fornasari diventa il concessionario per
le Corvette da gara per Italia e Austria.
È un periodo molto importante per Fornasari, non solo per le vittorie
che iniziano ad arrivare - “nel 1997, la mia Callaway modificata, dotata di roll-bar e fregiata dell’inconfondibile livrea ‘Martini Racing’, vince i
campionati italiani GT1 e GT2 con Gianni Giudici” - ma anche per capire
empiricamente cosa significa costruire un’automobile ad alte prestazioni. È infatti proprio partendo da questa esperienza che nasce la
prima vettura prodotta dalla Fornasari, la Callaway Stradale, realizzata in 11 esemplari nel 1995 partendo dalla Corvette C4 ZR1 del 1990
(una di queste, la seconda costruita, è stata recentemente restaurata
ed è esposta al Salone di Ginevra del 2019).
“Nel 1996 decido che non è più il caso di produrre auto con un altro
nome, e i rapporti con Callaway finiscono”. Fornasari inizia a costruire in
proprio, nello stabilimento di Montebello Vicentino, sfruttando sempre le robuste e rodate basi delle supercar americane Corvette. Nel
1999, anno di effettiva creazione della società, questa è composta
da Giuseppe, sua sorella e sette soci. “Nella mia mente c’è ovviamente
l’idea di creare la GT più veloce del mondo ma anche quella di realizzare una vettura in grado di coniugare confort, spazio per cinque persone,
linea sportiva e alte prestazioni, il tutto abbinato alla possibilità di essere utilizzata sulla neve e su terreni impervi e sconnessi, rimanendo la
montagna la grande passione della mia famiglia”. È proprio seguendo
questo “filone” che nasce la prima straordinaria vettura marchiata
dalla “F” e dalla stella a 8 punte, simboli della Fornasari: la RR600,
preceduta dal prototipo RR450 (i primi bozzetti sono del 1995), il
cui mascherone di legno è stato donato al Museo dell’Automobile
Bonfanti-Vimar di Romano d’Ezzelino, dove è tuttora visibile. L’RR450
e 600 sono dei SUV con la linea di una barchetta: frontale basso con
muscolosi passaruota e fanaleria tonda in stile retrò, fiancate levigate
a due porte, con finestratura ridotta e padiglione basso e spiovente,
coda alta, raccolta e resa sportiva dallo spoiler superiore, come su

una coupé da corsa. Di contraltare, assetto da fuoristrada con enormi
ruote adatte a tutti i tipi di terreno.
Giuseppe ci racconta che non è stato facile, a fine anni ’90, realizzare
una vettura così: “Si trattava di trovare eccellenze nel campo delle tecnologie e della meccanica, che accettassero il compito di realizzare organi mai concepiti fino a quel momento. Convinco così la francese SBN,
all’epoca impegnata nella preparazione dei mezzi ufficiali Mitsubishi che
dominavano la Parigi-Dakar da qualche anno, a crearmi le sospensioni; il
telaio, a differenza di tutte le auto di questo tipo in circolazione, è a tralicci in acciaio al cromo e viene realizzato interamente in casa nostra, così
come la carrozzeria in compositi, disegnata da me con l’aiuto di Francesco
Boniolo. La meccanica è americana (motori Chevrolet LS1, LS3, LS6, con
cilindrate tra i 5,3 e i 6,2 litri, da 450 a ben 700 CV, con cambi manuali
a 6 rapporti, ndr) ma la trasmissione, a tre differenziali autobloccanti, è assemblata con parti specifiche, perché nulla presente sul mercato all’epoca
soddisfaceva le nostre esigenze”. Oltre a renderla una raffinata stradista,
questa preparazione ha permesso di utilizzare la RR450 per 12 anni in
gara con prestazioni da auto vincente, anche contro le squadre ufficiali: “Un anno, in Spagna, ero quarto subito dietro a Colin McRae e per due
anni al Team Fornasari è sfumata di un soffio la prima piazza all’egiziano
Rally dei Faraoni”. Piccola curiosità: grazie all’interessamento di Nino
Balestra, ex direttore de La Manovella (ne avrete letto sul numero di
giugno 2021) e creatore del Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar
di Romano d’Ezzelino, che espone il progetto all’amico Carlo Dusio,
l’auto avrebbe potuto chiamarsi Cisitalia. Poi l’accordo sfumerà per vari
motivi. Anche Carlo Felice Bianchi Anderloni, il “signor Touring”, in visita agli stabilimenti Fornasari, rimane ammirato e decide di lasciare
uno schizzo di una linea a Giuseppe, tre mesi prima di andarsene: “Mi
brillarono gli occhi, ero commosso”, ci confida.
Dal progetto RR450/600 nascono poi tutta una serie di versioni
pensate da Fornasari o richieste e studiate insieme ad alcuni clienti: la “Gruppo B” nel 2008, una “pronto corsa” per gare su sterrato;
una raffinatissima 4 porte, sempre SUV, denominata “99”; la bellissima “Tender”, che si ispira nei materiali usati - tek, pellami chiari,
verniciatura bicolore - alla nautica da diporto; la “Hunter”, progetto
di una vettura molto originale, di ispirazione militare, che vuole
essere un po’ un Hammer più leggero, veloce e maneggevole;
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Il prototipo del primo SUV sportivo della storia, l’RR450 del 1997.
La linea estrema e unica, che avrebbe anticipato una moda oggi tanto in voga,
quella delle sportive alte da terra.

L’RR600 (come la potenza erogata dal motore Chevrolet di 6,2 litri).
Il Team Fornasari al Rally dei Faraoni,
dove rischiò di vincere ben due volte.
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Le prove in Spagna, sul circuito di Girona, con lo specialista Marc Blazquez.
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La bellissima Tender, su base RR600, ispirata alla nautica.

I suoi raffinati interni.

la “Racing Buggy”, (“nata in un mese grazie all’impegno di tre designer giovanissimi incontrati a un Salone di Parigi”), realizzata in tre
versioni differenti, una specie di dune buggy di lusso voluta da un
emiro per scorrazzare nel deserto e la rarissima “66” (ne sono state
realizzate solo 2. ndr), in pratica una 99 a due porte.
Intanto nel 2004 un socio bresciano porta liquidità all’azienda
fino al 2011 quando, con tutta l’attuale gamma praticamente già
disegnata, Giuseppe decide di andare in Medioriente, dove, come
tutti i luxury brand, trova sempre più apprezzamento.
Qui Fornasari dà lavoro a 100 dipendenti e ha ordini per alcuni miliardi di dollari ma dopo cinque anni, contrario a stringere
qualsiasi tipo di accordo, rientra in Italia, su pressione dell’amico
Paolo Marzotto, che entra nella società: è il momento che potremmo definire della “terza giovinezza” per Fornasari, che sta per
avventurarsi in un altro interessantissimo progetto (già partito
ma senza aver avuto seguito in Medioriente). Si tratta della Gigi
- come quella che Giuseppe ci ha portato a vedere e far provare

La moderna 99, con linea da coupé e 4 porte.

durante la nostra intervista - presentata al Salone di Ginevra nel 2013,
realizzata finora in 3 esemplari: una berlinetta chiusa, una spider e un
prototipo. La prima impostazione di telaio - anche qui del tipo tubolare
“space frame” al cromomolibdeno - viene eseguita da uno specialista
polacco, poi questo viene affinato in una struttura di Fornasari in Bulgaria. Il motore è il V8 6,2 litri della Corvette C7 da 500 CV, che può
essere sostituito dalla versione sovralimentata da ben 750 CV, entrambi
disponibili con il cambio manuale a 7 rapporti o automatico a 8 sempre
di produzione Chevrolet. Come di rigore per Fornasari, l’auto può essere
personalizzata dal cliente come questo preferisce: non esiste una cartella colori, gli interni possono essere rivestiti dai materiali più esclusivi
o stravaganti, la carrozzeria rifinita in carbonio e kevlar o in alluminio
battuto a mano, i cerchi da 18” fino a 23”, con gomme da deserto o slik
da pista. L’interno non ha nulla a che fare con quello della Corvette, sia
esteticamente sia strutturalmente, essendo dotata di una robusta struttura di protezione a gabbia. La scelta dello stile invece, meriterebbe da
solo un articolo.
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La Gigi del nostro servizio, in livrea bordeaux metallizzato, è la
prima di serie prodotta e la seconda marciante, dopo il prototipo.
La linea è un omaggio alla Maserati A6G Zagato tanto amata dal
padre di Giuseppe Fornasari ma non è una replica: riprende la
muscolosità dei passaruota e l’arco del tetto, con le cornici dei vetri.
La suggestiva vista posteriore, con i quattro scarichi
a dominare la bellissima coda. Gli interni, personalizzabili dal cliente
come meglio crede e dotati di finiture di alto livello.

L’attuale gamma Fornasari:
da sinistra, Gigi, RR600, Gruppo B, Racing Buggy, 99, Tender, 66 e Hunter.
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Rendering del nuovo SUV su base Gigi, con gomme da deserto.

Per realizzare l’auto, infatti, Fornasari si è lasciato ispirare dal ricordo
di suo padre Gigi, appunto, e da quello della sua Maserati AG6 Zagato
alla quale era tanto legato. Basti dire che il nome per esteso è 311 GT
Gigi, dove “311” è il numero della AG6 alla Mille Miglia del 1956. Ma
non è una replica, prende solo ispirazione in alcuni importanti dettagli, come il giroporta che mantiene le cornici dei vetri, il passaruota e i
due accenni di gobbe sul tetto. “Per me, progettare e poi costruire un’automobile è sempre stata un’operazione mossa da un significato forte. Fare
una cosa deve avere senso - ci ha confidato Giuseppe, che continua - Nel
caso della Gigi è stato un doveroso tributo a mio padre e all’auto che più
ha adorato, colui che mi ha insegnato ad amare le auto e il mio lavoro”.
Oltre a godere della bellezza della linea, vi basti un dato per capire
quanto sia specialistica e affilata come una lama su strada: la Gigi
pesa 300 kg meno della Corvette, per un totale di 1100 kg, come una
Panda. Ma la Gigi è anche un’auto facilissima da guidare - è dotata di
tutti i controlli di trazione e di ausilio alla guida più moderni - docile
nel traffico e mai affaticante, ovviamente pronta a diventare una “macchina da guerra” grazie a ben cinque settaggi di centralina che agiscono sull’erogazione, sulla durezza di sterzo e sospensioni e sul rumore
dello scarico. “La sfida è quella di arrivare a una complicità progettuale”
- sostiene Fornasari - “Io per esempio non sopporto guidare con i controlli
elettronici, eppure oggi sono indispensabili per vendere un’auto sicura e
guidabile tutti i giorni senza alcun timore. Noi sì, vogliamo realizzare auto
diverse e uniche, ma capaci di far sentire il guidatore al sicuro e protetto in

ogni situazione come fosse in una botte di ferro. Il cliente per esempio, può
anche scegliere fra tre tipi di freni, compresi quelli carboceramici”
La Gigi, infatti, è una macchina che piace moltissimo (solo al Salone
di Ginevra del 2019 ci sono state 30 serie richieste di trattativa) e che,
dopo lo stop forzato per la pandemia, sarà presto prodotta, ovviamente sempre artigianalmente, in una manciata di esemplari per clienti
che l’hanno già ordinata, sia in versione berlinetta che spider.
Attualmente Fornasari ha anche già pronti due nuovi SUV sportivi,
uno sulla base della stessa Gigi, l’altro totalmente nuovo, incarnante tutti i principi Fornasari, ossia linea estrema, lusso personalizzato
e prestazioni, disponibile anche con propulsione elettrica (tipologia
che la Casa vicentina sperimenta dal 2008), due motori per 600 CV
di potenza… “Anche se la quasi totalità dei nostri clienti non vuole sentir
parlare di elettrico”, ci assicura Giuseppe.
Con gli occhi di oggi, sono state proprio le scelte libere e mai condizionate da guadagni facili o promesse roboanti, a far sì che la Fornasari
abbia superato almeno un paio di crisi del comparto auto, ritagliandosi uno spazio di tutto rispetto fra una clientela selezionatissima che
sposa appieno la filosofia dell’azienda: realizzare automobili uniche,
su misura del futuro proprietario, soddisfacendo ogni sua richiesta e
non scendendo mai ai compromessi dei grandi gruppi industriali.
Si ringrazia per la disponibilità della location fotografica
la tenuta Ca’ Apollonio di Romano d’Ezzelino
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LE DUE FACCE
DEL MOTOCICLISMO
G STA PER “GELÄNDE”, S PER “STRASSE”,
OSSIA “TERRA” E “STRADA”.
DIETRO QUELLA SIGLA NON C’È SOLO UNA MOTO
CHE SAREBBE BALZATA IN TESTA ALLE CLASSIFICHE
DI VENDITA PER RIMANERCI,
DA PIÙ DI QUARANT’ANNI:
C’È PROPRIO UNA CATEGORIA DI DUE RUOTE,
UNA FILOSOFIA E UNO SPIRITO CHE PRIMA
NESSUNO SI ERA AZZARDATO A PROPORRE.

di Luca Marconetti

Un’immagine scattata durante la presentazione della R 80 G/S ad Avignone nel settembre del 1980.
È probabilmente la prima volta che una BMW di serie compie una prodezza simile su sterrato.

N

egli anni ’70 i quattro grandi produttori del Sol Levante (Yamaha, Suzuki, Honda e Kawasaki) sconquassano totalmente il
mercato con le loro moto veloci, affidabili, moderne e piacevoli. Per molti antichi marchi europei è la rovina: alcuni spariscono,
altri passano di mano di proprietario in proprietario, nella speranza
di risollevarsi, altri ancora vengono fusi in altre società.
Fra le Case in crisi c’è BMW, con le sue moto costose, lente e adatte
solo a macinar chilometri, che però, trainata dal sempre crescente
settore automobilistico e forte di una solida storia nelle due ruote,
decide di “buttare il cuore oltre l’ostacolo” e tentare il tutto per tutto,
inventando non solo una nuova moto… ma proprio un segmento
prima inesistente, quello delle enduro, adatte in ugual maniera sia
al fuoristrada sia alla guida veloce su asfalto. In altre parole la G/S,
sigla eloquente, sta infatti per “Gel nde”, ossia “terra” in tedesco e
“Stra e”, “strada”. Una rivoluzione, una follia secondo alcuni, un progetto seguito da tecnici giovani e volenterosi per arrivare a proporre
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qualcosa di diverso, che darà i suoi frutti all’epoca e lì dà ancora oggi,
considerato che i modelli della gamma GS sono tra i più venduti al
mondo e che, senza questa sigla, probabilmente oggi, BMW Motorrad sarebbe estinta da un pezzo.
Il “la” di questo nuovo concetto di due ruote, BMW lo prende dall’istituzione, nel 1978, della classe 750 nel campionato nazionale di
regolarità. Questa infatti, avrebbe permesso la sperimentazione e il
collaudo, direttamente sul campo, delle soluzioni da provare sui prototipi e poi definitivamente sul futuro modello.
A capo del team preposto per progettare e produrre tali proposte,
viene posto Rudiger Gutsche che godrà poi del determinante aiuto
dell’ingegner Laszlo Peres e del collaudatore Herbert Scheck, tutti
molto appassionati di fuoristrada: Peres ha sempre tentato di compensare l’assenza di questo genere di moto nel listino BMW, perfino
realizzando dei prototipi nel proprio garage; Scheck con alle spalle 13 campionati enduro vinti. Quest’ultimo divenne una specie di
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Il primo prototipo del 1979, un vero e proprio collage di elementi di altre BMW, ma utile a testare già tutte
le caratteristiche essen iali del modello. otto, un secondo prototipo pressoch definitivo, che si differen ia
ancora per i coperchi punterie tondi, per i microfori sul terminale e per il design ancora provvisorio
del serbatoio. Da notare, in entrambi i prototipi, nonostante siano entrambi dotati di Monolever sperimentali,
un ulteriore braccetto sinistro.

produttore parallelo, allestendo tre moto per la Sei Giorni in USA
e sottoponendo a cura dimagrante 17 esemplari di GS 800 (ancora
nell’accezione di Geländefahrt Sport, ossia “guida sportiva fuori strada”), creata nel 1977 dal reparto esperienze proprio per la regolarità.
I tre si mettono al lavoro nel gennaio del 1979, quando il capo di
BMW Motorrad, arl Heinz Gerlinger, affida loro il progetto di una
moto inedita da realizzare in appena 18 mesi.
Nel mirino ci sono le monocilindriche Yamaha e Honda appena presentate, fra i criteri da seguire per una moto utilizzabile da tutti e in
tutte le condizioni, in grado cioè di fare turismo e trasportare agevolmente un passeggero - limiti delle mono jap - relativamente economica e da realizzarsi mantenendo quante più parti possibili siano
già presenti in casa. Fra queste il motore a due cilindri contrapposti
tradizionale BMW, con buona pace di quanti sostengono che, con
propulsori di quel tipo, qualsiasi paragone con le monocilindriche
due tempi giapponesi, sarebbe stato impietoso: quando infatti la G/S

viene presentata, le altre case sottovalutano il fenomeno e rimangono spiazzate dal suo successo.
Un primo prototipo vedrà la luce presto, ma sarà una sorta di mostro assemblato con parti di vari modelli dell’epoca. Eppure questo
è subito funzionale a concentrarsi su alcuni elementi che avrebbero poi portato alla genesi del modello di serie: le ruote di diverso
diametro e una coda raccolta e leggera. Su questo filone si studiano
una sospensione posteriore monoammortizzatore e monobraccio, il
tutto rispettando la classica trasmissione ad albero cardanico BMW.
Questo forcellone, chiamato Monolever, viene studiato a una Sei
Giorni di regolarità con risultati incoraggianti. Per il motore si pensa inizialmente al compatto boxer della “baby” R65, la quale corsa
corta, con relative vibrazioni, avrebbe presto spostato l’attenzione
verso l’800 cm della R80 (due valvole per 50 CV a 6500 giri/min).
Questa scelta, avrebbe a sua volta portato a una grande novità, l’utilizzo della plastica al posto del metallo per le sovrastrutture.
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a versione definitiva, dal design pulito, essen iale eppure d’impatto telaio nero, vernice pastello Alpenweiss, fianchetti, sellone iposto rosso
e ruota con il onolever definitivo sulla destra.
Il 2 cilindri Boxer
a due valvole per cilindro,
il cuore delle G/S-GS
originarie.

Nella vista posteriore domina il terminale di scarico
scuro. Il freno posteriore a tam uro, l’anteriore
a disco Brembo.
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La strumentazione spartana ma completa
del modello originario.

La serie speciale del 1984 “Paris-Dakar”:
serbatoio da 32 litri con decal dedicate
e svasi per le ginocchia, terminale di scarico
con paracalore nero e codina bianca.

BMW GS “DUE VALVOLE”

Le R 80 G/S pronte per essere provate dai giornalisti convenuti ad Avignone.

Viene chiesto a Brembo di studiare il disco anteriore e a Metzeler
gli pneumatici più adatti per l’ottimale doppio utilizzo. Verrà trovato,
nonostante lo scarico più alto e ingombrante dei modelli stradali,
anche lo spazio per le classiche due borse laterali, accessorio irrinunciabile su una BMW che si rispetti.
Il prototipo definitivo, in argento, viene quindi chiamato G/S rielaborando la sigla della 800 GS come abbiamo accennato sopra, sigla
alla quale viene anticipata la classica denominazione R 80 (la “R”
indica la presenza del motore a cilindri contrapposti, il numero la
cilindrata senza l’ultimo zero).
Per i prototipi di pre-serie sarà quindi il momento dei test in lungo
e in largo in giro per il mondo, come il tour di 2200 km dalla foresta

amazzonica ai 5000 metri delle Ande, compiuto dai giornalisti “ alli”
Hufstadt e Hans Peter Leicht.
La presentazione della R 80 G/S - insolitamente prima alla stampa
poi al pubblico - avviene nel settembre del 1980 ad Avignone (al
pubblico al Salone di Colonia 18 giorni dopo): passato lo stupore di
una moto tanto lontana dai rigidi canoni tradizionali BMW, ma anche
dell’incredibile riutilizzo del classico bicilindrico boxer, ci si rende
conto in fretta che quella moto ha tanto da raccontare…

LA R 80 G/S - R 80 GS (1980-1998)
È un concentrato di innovazioni: robusta e solida col suo telaio tubolare a doppia culla, semplice ed essenziale nella linea, leggera e

a sella monoposto, mentre dietro pia ato un portapacchi posteriore, le gomme sono tassellate ichelin, i colori degli adesivi sono quelli di
otorsport.
a squadra vincente alla arigi a ar del 1 . aston ahier col numero 1 1 vincer , u ert Auriol col numero 1 , gi campione 1 1 e 1
arriver secondo,
aymond oiseau n 1 quinto
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Nel 1983 ecco
la livrea bianca
compresi calotta
faro e codina
e azzurra, con
la nuova scritta
o liqua sui
fianchetti e la
sella blu.

Con il restyling
del 1987 abbiamo
serbatoio
maggiorato,
sella più bassa, il
Paralever al posto
del Monolever e i
coperchi punterie
neri. Le livree
sono quanto
di più estroso
possa esserci,
soprattutto
in questo
abbinamento
nero/giallo.
Il cupolino
optional per la R
della foto.
Sempre nell’’87
ecco la nuova
GS, la R 100, con
motore da 1 litro.
Il design riprende
quello della
coeva qui
nella sobria livrea
ianco lu ma il
cupolino di serie.
Nell’immagine
si nota bene
il braccetto
inferiore di snodo
del Paralever.
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maneggevole, con i primi pneumatici off road omologati anche
per le alte velocità su asfalto, che può raggiungere i 168 km/h.
Il Monolever, poi, del quale abbiamo già parlato, è più leggero
di 7 kg rispetto a un sistema classico, permette di smontare
velocemente la ruota in caso di foratura e, nonostante generi un caratteristico sollevamento della coda, con il quale gli
utenti convivono senza problemi, si integra perfettamente con
la trasmissione a cardano. Il già citato bicilindrico boxer a 2
valvole per cilindro raffreddato ad aria, è, nella declinazione,
molto simile a quello della stradale R 80/7, di 797 cm³, alimentazione a due carburatori Bing da 32 mm per 50 CV di
potenza a 6500 giri/min. Il cambio è un tradizionale 5 marce,
il freno anteriore Brembo a disco ( 264 mm) singolo (anche
se la forcella è già predisposta per una seconda pinza), quello
posteriore a tamburo ( 200 mm); la forcella anteriore teleidraulica ha steli da 36 mm; davanti lo pneumatico Metzeler
è 3,00x21, dietro 4,00x18. Al lancio è disponibile solo in tinta
Alpinweiss (bianco), con sellone arancio e decalcomanie blu/
azzurro; solo nel 1982 arriverà l’apprezzato blu metalizzato
(sellone nero e adesivi azzurro/arancio) e nel 1983 la versione
con coperchi valvole neri con inserti argento, serbatoio azzurro
con inserti adesivi bianchi, scritte azzurre oblique sui fianchetti
e sellone blu.
Mentre i primi utenti - attirati oltre che dalla novità, ovviamente anche dalla proverbiale affidabilità BMW - si godono la coppia e la splendida guidabilità garantita dal baricento basso, su
strade di montagna ma prevalentemente sempre su asfalto, le
R 80 G/S vengono preparate (dallo specialista HPN) e spedite
alla più dura delle gare, la Parigi-Dakar. Non falliscono neanche qui: il francese Hubert Auriol vince al debutto nel 1981.
Nel 1982 alcuni problemi al cambio costringono la squadra
al ritiro ma lo stesso Auriol decide di chiedere ancora aiuto
a Herbert Schek, scelta che gli permetterà di vincere di nuovo nel 1983, mentre nel 1984 e 1985 a conquistare la prima
piazza del tremendo raid africano sarà un belga, Gaston Rahier.
La partecipazione alla “Dakar” avrà indubbie ricadute positive
sulle vendite del modello: nell’estate del 1984 viene lanciata
la R 80 G/S “Paris-Dakar”, una vera e propria replica del modello adottato in gara ma addomesticato per l’omologazione
su strada. Si distingue dal modello base per il serbatoio vistosamente maggiorato (32 litri contro i 19,5 della normale), che
innalza il peso a 205 kg, con decalcomanie rosso/blu/azzurro
che separano le scritte nere “Paris” e “Dakar”, svasi per le ginocchia con rivestimento in gomma nera e l’autografo di Gaston
Rahier in cima; sella monoposto con robusto portapacchi nero,
mancanza della fiancatine (con supporti coperti da capsule in
gomma); marmitta cromata con protezione nera; traversino di
rinforzo della forcella, con elemento montato sull’estremità
superiore per limitare il raggio di sterzata ed evitare il contatto delle frecce col serbatoio; gomme tassellate Michelin T61
mentre è disponibile l’avviamento anche a pedivella. Secondo
alcune fonti dovrebbero esserne state prodotte 3.190, contro
le 18.674 delle normali R 80 G/S, dato che la rende la più ricercata e valutata dai collezionisti.
Nel 1987 è ora di un profondo restyling, non solo estetico. La
linea è un po’ appesantita da accostamenti cromatici molto forti (sella bicolore con scritta “GS”, “nastro” adesivo sul serbatoio, molla posteriore e steli della forcella verniciati a contrasto)
ma ora la R 80 GS (viene accantonata la barra divisoria) è più

BMW GS “DUE VALVOLE”
confortevole nella guida su asfalto grazie alla sella più bassa di 10
mm nella parte anteriore, al cupolino rialzato (optional), al nuovo
portapacchi posteriore, al serbatoio da 26 litri ispirato a quello della
“Paris-Dakar”, all’evoluzione del Monolever in Paralever, dotato cioè di
un inedito doppio snodo per evitare le variazioni d’assetto (ora non
si alza più), al freno anteriore da 285 mm di diametro contro i 264
precedenti e alla possibilità di montare pneumatici tubeless antiforatura. Infine il telaio è allungato (l’interasse è di 1520 mm contro i
1465 di prima).
Nel 1991 arrivano il faro rettangolare, la semicarena anteriore, il parabrezza regolabile e il cruscotto ridisegnato con contagiri di serie.
La R 80 GS rimarrà in listino così fino al 1996, quando, affianco al nuovo modello con motore a 4 valvole e raffreddamento “misto” (aria/
liquido), la R 850 GS, verrà presentata nelle versioni celebrative R 80
GS Basic e Basic alahari (serbatoio da 32 litri e cupolino), dotate del
solo 797 cm a due valvole e disponibili unicamente in livrea Alpinweiss e telaio azzurro e venduta fino al 1998.

R 100 GS (1987-1996)
Ma non è tutto. Il restyling porterà in dote alla gamma quella che è
considerata di fatto la “seconda serie” delle GS, la R 100, che, come
suggerisce il numero, ha la cilindrata del boxer 2 valvole aumentata
a 980 cm (l’alesaggio è di 94 mm contro gli 84,8 della R 80) e una
potenza portata a 60 CV a 6500 giri/min grazie all’adozione di carburatori più grandi (da 40 mm). Presentata a Firenze nel settembre del
1987, si riconosce dalla R 80 per il cupolino e la strumentazione con
contagiri e orologio (optional sulla più piccola) e, dalla precedente
G/S per la forcella Marzocchi più rigida, con maggior escursione e
più grande, mentre la ruota posteriore si riduce a 17” ed è fissata a 4
bulloni. Il resto, estetica e ciclistica, è ripreso dalla R 80 GS restyling:
è disponibile bianca con adesivi e parte della sella blu, Marrakech Rot
(rosso) con particolari neri o nera con dettagli gialli, la più estrosa.
Nel 1991 la R 100 GS adotta le stesse novità estetiche della coeva
R 80 GS. Da questo momento è disponibile anche la serie speciale R
100 Mystic, con tinta rossa extraserie e, ovviamente, nella versione
“Paris-Dakar”, già dotata, nel 1988, del faro rettangolare, della carena
che parte dal serbatoio e di un cruscotto dedicato; inoltre, un roll
bar in acciaio protegge il frontale e la sella, sempre singola, è nera.
Sarà disponibile bianca e rossa e successivamente nera/azzurra o, in
versione “Paris-Dakar Classic”, nera con dettagli cromati e coperchi
punterie tondi. Tutte le R 100 GS rimarranno in produzione fino al
1996, nonostante nel 1994 sia già stata lanciata la nuova R 1100 GS
con motore 4 valvole da 1,1 litri.
Nata per contrastare una concorrenza che intanto si è mossa a grandi
falcate, la R 100 GS sarebbe stata in grado di riscrivere i concetti del
segmento che la sua antenata stessa ha dettato, diventando una best
sellers assoluta: ne verranno prodotti 34.007 esemplari (ai quali vanno aggiunti gli 8772 della R 100 GS “Paris-Dakar”)
La nostra dissertazione si limita ai modelli originari con motore a 2
valvole per cilindro, ritenuti i più “storici” ma, con gli occhi di oggi, non
si può negare che, quella delle GS sia una sfida vinta di slancio, forte
di numeri vertiginosi fin dall’esordio: 21.864 esemplari costruiti in
sette anni (1980-1987), che diventano 100.000 nel 1997 e mezzo milione a marzo 2014. Tuttora la gamma GS è in auge da 41 anni, senza
minimamente accennare a perdere la propria supremazia, evoluzione
dopo evoluzione, pur mantenendo le caratteristiche che l’hanno resa
unica, come il monoforcellone posteriore, il motore boxer e lo spirito
con la quale venne concepita, quella di moto completa e adatta a
qualsiasi situazione.

La R 100 GS “Paris-Dakar”, che inaugura la semicarena con rollbar e
para re a regola ile. a strumenta ione inserita in un cruscotto specifico.
Per tutte le GS saranno sempre disponibili le borse laterali, optional
irrinunciabile per una BMW, nonostante il terminale di scarico alto. Sotto,
a 1
del 1 1 a destra , con roll ar e faro rettangolare come sulla
aris a ar , l’ultima
con motore a valvole prodotta, a confronto con la
progenitrice
del 1
il telaio si allungato, i colori sono diventati
sgargianti, la sella si a assata e il monoforcellone mutato ma lo spirito
originario rimasto sempre il medesimo.

La R 80 GS Basic del 1996,
versione cele rativa di fine carriera,
con telaio blu e marmitta cromata.
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MONTESA COTA 123

PICCOLA E MANEGGEVOLE

LA MONTESA COTA 123 È STATA PRODOTTA DAL 1972 AL 1986 IN 11.050 ESEMPLARI, SORELLA
MINORE DELLE VERSIONI 247 E 348, È CARATTERIZZATA DA UNA BUONA MANEGGEVOLEZZA E
NONOSTANTE LA CILINDRATA RIDOTTA NON HA MAI SOFFERTO DI COMPLESSI DI INFERIORITÀ.
di Matteo Comoglio
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Un’esemplare di Montesa Cota 123 del 1977, da notare la proporzione delle linee e il bel serbatoio-carena verniciato nel tipico arancione.

U

no dei marchi che ha fatto la storia delle moto da trial e non
solo, è sicuramente quello spagnolo Montesa. Gli appassionati
associano immediatamente questo nome al lungo serbatoio
arancione in vetroresina, ai mitici motori a 2 tempi di 250 o 350 cm³,
oppure ai famosi modelli Cota 247 e 348. Nella “famiglia” Montesa
è presente, però, anche il “piccolo” 125 cm³, denominato Cota 123.
Questo modello era forse meno diffuso per la cilindrata ridotta, ma
per contro aveva un’ottima maneggevolezza e un peso limitato che
ne compensavano le prestazioni inferiori rispetto ai modelli di maggior cilindrata. Il 123 è stato prodotto dal 1972 al 1986, ininterrottamente ma con varie modifiche.
Il telaio è il classico in tubi di acciaio - verniciato in nero fino agli
anni Ottanta e successivamente in rosso - molto robusto ed equilibrato. Sul cannotto di sterzo è riportato il numero di telaio, inizialmente su una placca in alluminio, poi punzonato direttamente sul

ferro. La sigla iniziale di questo modello è 28M, seguito dal numero
seriale, riprodotto su telaio e motore.
La forcella anteriore è telescopica con foderi in alluminio e soffietti
parapolvere in gomma (sulla seconda serie anche gli steli saranno
verniciati in rosso). Le due piastre collegate al cannotto di sterzo
sono anch’esse in alluminio. Posteriormente, è presente un forcellone oscillante collegato con due ammortizzatori a molle scoperte.
I cerchioni sono degli Akront in alluminio da 18 pollici al posteriore e
da 21 all’anteriore, con gomme scolpite da trial, 2,75 pollici davanti e
4 pollici dietro. La catena è posizionata sulla sinistra, protetta da foderi
in gomma per il fango. I freni sono entrambi a tamburo centrale monocamma con comando a leva sul manubrio e a pedale sulla destra.
Nel “triangolo” centrale del telaio trova posto la scatola del filtro
dell’aria e un cilindro in acciaio cromato che contiene gli attrezzi per
la piccola manutenzione.

Il tachimetro originale marchiato Montesa
posizionato sul fodero destro della forcella.

Il devioluci.
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Il bel monocilindrico dal lato cambio, si può vedere il
collettore di aspirazione in gomma ed il carburatore.
Visibile anche il clacson in posizione seminascosta.
Sotto, l’ultima serie della 123 del 1986.
Vista laterale del lato destro, la sella era biposto ed il cavalletto laterale.

Il portatarga ed il fanalino posteriore, da notare anche la grande corona sul mozzo posteriore,
adeguata per poter affrontare dei tratti con pendenze elevate.
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Il motore è posizionato centralmente con ben quattro supporti che
lo collegano al telaio per renderlo solidale. Il basamento è in alluminio lucidato, così come i carter laterali, che hanno impressa la scritta
“Montesa” su sfondo nero. Sugli ultimi modelli il motore sarà completamente verniciato in nero e i carter avranno un disegno simile a
quello delle sorelle maggiori 247 e 348. La leva ripiegabile di avviamento è sul lato destro, il pedale di quella del cambio a sei rapporti sul sinistro. Il cilindro è abbondantemente alettato e verniciato in
nero, resistente alle alte temperature, così come tutto lo scarico che
passa sotto la carenatura del serbatoio. Inoltre è previsto un piccolo
silenziatore per limitare il rumore del propulsore nell’uso quotidiano.
L’alimentazione avviene attraverso un carburatore Amal 26 collegato
al cilindro tramite un collettore in gomma antivibrazioni e direttamente alla scatola filtro aria.
Il serbatoio-carena, poggia direttamente sul telaio ed è in vetroresina verniciato nel tipico arancione Montesa, la sella in finta pelle
nera poteva essere biposto per la versione “Trail” (corredata anche di
appoggiapiedi per il passeggero) oppure monoposto per la versione
normale. Il manubrio è in alluminio, largo e comodo con manopole
in gomma (sulle ultime serie sarà verniciato in nero). Il tachimetro è
posizionato in basso, a lato del fodero destro della forcella anteriore. I
parafanghi inizialmente sono in alluminio lucidato e diventeranno poi
in resina bianca: quello posteriore fungeva anche da supporto per il
portatarga in gomma che a sua volta supporta il fanalino posteriore. Il
fanale anteriore è di forma semplice ed è fissato alla forcella con due
attacchi: sull’ultima serie avrà una piccola carenatura di protezione in
resina bianca. Diventerà dello stesso colore anche il serbatoio-carena
e cambieranno tappo serbatoio e serigrafie.
Gli adesivi con le raccomandazioni sul serbatoio.

Il bellissimo serbatoio e la sella,
tipico della Montesa.

SCHEDA TECNICA
MONTESA COTA 123 (1972)
MOTORE: Monocilindrico a 2 tempi. Alesaggio e corsa 54x54
mm, cilindrata totale 123,4 cm³. Avviamento a pedale,
raffreddamento ad aria, rapporto di compressione 14:1.
TRASMISSIONE: Cambio a 6 marce, trasmissione finale a catena. Telaio:
Tubolare a doppia culla aperta.
FRENI: Anteriore e posteriore a tamburo centrale monocamma,
anteriore comando manuale, posteriore comando a
pedale.
SOSPENSIONI: Anteriore a forcella telescopica da 35 mm, posteriore
ammortizzatori idraulici regolabili con escursione da
145 mm.
RUOTE E PNEUMATICI: Cerchi a raggi da 21” per l’anteriore e 18” per il posteriore,
pneumatico anteriore con misura 2,75-21, posteriore
4,00-18.
DIMENSIONI E PESI: Peso a vuoto 82 kg, capacità serbatoio 5 litri.
PRESTAZIONI Potenza max 13 CV a 7000 giri,
E CONSUMI: velocità massima 100 km/h

La gamma dei modelli trial Montesa del 1977.
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RITMO INDIAVOLATO
COME TRASFORMARE UNA COMPATTA DA FAMIGLIA IN UNA “HOT HATCH”
IN GRADO DI FAR RIBOLLIRE IL SANGUE AI PIÙ SMANETTONI:
STORIA DELLE RITMO SPORTIVE,
DALLA 105 TC ALLE AFFILATISSIME 125 TC E 130 TC.
di Luca Marconetti

P

otremmo evitarvi il solito “pistolotto” sulle paciose e letargiche compatte da famiglia degli anni ’70 e ’80 che, come per
magia, diventano delle bombe tutte divertimento e pepe, in
grado di infiammare i cuori degli appassionati della guida veloce
e “sporca” e di impensierire produttori di modelli ben più blasonati.
Potremmo ma non lo facciamo, perché qui siamo probabilmente di
fronte alla “regina delle hot hatch” anni ’80, quella che più di altre,
un bel giorno, si è lasciata infilare sotto il cofano un motore ben
più spinto dei suoi cugini timorati dell’austerity, ha sfoggiato le più
vistose appendici aerodinamiche gommate e plasticose tanto care
ai designer dell’epoca e una impudicissima serie di decalcomanie
sparse qua e là come dei tatuaggi tribali sul corpo di una madre di
famiglia, diventando una delle auto preferite degli smanettoni: la
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Ritmo nelle sue versioni “sportive”, prima la 105 TC, poi le spintissime 125 e 130. Starete pensando alle sue rivali, come la Volkswagen
Golf e la Peugeot 205 GTI (uscita comunque dopo) ma siamo proprio
sicuri che siano paragonabili tra loro? La tedesca e la francese sono
sì, versioni vitaminizzate degli omologhi modelli “base” ma nascevano come un’esasperazione di questi, erano caratterizzati da elementi
meccanici, tecnici e stilistici che facevano il verso a elaborazioni corsaiole, cercavano le prestazioni assolute, senza preoccuparsi troppo del confort, delle finiture e di offrire alla clientela un prodotto
completo, con il quale godersi un bel “misto-stretto” la domenica e
accompagnare i figli a scuola il lunedì mattina. Cosa che invece, all’estremo opposto, sarebbe riuscita fin troppo bene alle Lancia Delta
GT e HF (senza scomodare sua maestà 4WD), diventando delle vere

FIAT RITMO TC

Al lancio per una Ritmo 105 TC ci vogliono 9 milioni e 717 mila lire.
Un’Alfa Romeo Alfasud 1.5 Quadrifoglio Oro costa quasi 10,2 milioni,
una Lancia Beta 1600 Coupé o HPExecutive costano quasi 11 milioni
e mezzo, mentre per una Ford Escort 1600 XR3 ce ne vogliono poco
meno di 10, come per una Golf GTI (9 e mezzo) e una manciata
meno di 9 per una Renault 5 Alpine. La 125 Abarth TC costa 12
milioni 962 mila lire, 5 milioni e 700 mila più della base 60 L. Nello
stesso periodo, un’Alfa Romeo Nuova Giulietta 1.8 costa 13 milioni
e mezzo: la Ritmo 125 è probabilmente la vettura di tale potenza
più economica sul mercato. Alla presentazione la 130 TC costa 15
milioni, lo stesso prezzo di una Renault 18 Turbo, un milione e mezzo
in meno di una BMW 320i, due e mezzo meno di una Lancia Beta
Coupé 2.0 Volumex e 3 e mezzo meno di una Montecarlo. La Golf
GTI 3 porte si ferma invece a 13 milioni e 300 mila lire.

e proprie ammiraglie in miniatura con le quali dar paga a certe tedescone altisonanti e allo stesso tempo raggiungere la casa al mare
in totale souplesse.
Ecco in cosa, secondo noi, le Ritmo sportive eccellono: rispondono
allo “stile Fiat” del prodotto sobrio e compassato, ma allo stesso
tempo risultano brillanti, veloci e divertenti su strada… forse solo
la sua erede Tipo Granturismo sarebbe riuscita a fare di meglio,
proponendo prestazioni davvero esaltanti con uno stile del tutto
discreto. Vediamo allora la storia di questa straordinaria berlina
che, dopo aver scioccato il panorama automobilistico mondiale
tre anni prima, con linee futuristiche e carrozzeria assemblata dai
robot, nel 1981 si sarebbe scoperta poliedrica e in grado di soddisfare anche i palati più fini.

105 TC (5/1981-2/1983)
A inizio ’80 l’anti-Golf GTI, in Fiat, non c’è, perché la 127 Sport è nettamente inferiore per prestazioni, la 131 Racing troppo grande e corsaiola. Ma non è tutto: i possessori di 124 Coupé e 128 Coupé/3P, in che
modello troveranno una degna sostituta delle loro sportivette? La
vettura più adatta a ricoprire questo spettro di mercato sarà quindi
la Ritmo: solida, dalla linea modernissima e piacevole, con contenuti da vettura di segmento superiore e adatta a essere vitaminizzata
con un motore all’altezza di tirate autostradali e sgroppate su strade
di montagna senza alcun complesso di inferiorità. Quel propulsore,
in corso Marconi, viene immediatamente identificato nel bialbero
“Lampredi” (dal nome del suo mitico progettista) che equipaggia Fiat
131 e 132, ma qui da montarsi trasversalmente, di 1585 cm³,
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La 105 TC argento metallizzato con i cerchi in lamiera di serie,
simili a quelli delle Super 75/85 ma con mozzo antracite in plastica.

La 105 TC del nostro servizio è dell’aprile 1982 ed è in livrea nero, con abbinato
il filetto rosso che corre su tutta la carro eria. i riconosce dalle sorelle minori
per il nuovo scudo paraurti con spoiler e fendinebbia.
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ma qui alimentato da un carburatore doppio corpo verticale Weber
34 DAT 11 (invece che un 32) e dotato di condotti più larghi, valvole di aspirazione al cromo-manganese-nichel, collettore di scarico
sdoppiato e rapporto di compressione di 9,3:1 (invece che 9:1), così
da fargli erogare 105 CV a 6100 giri/min (sono 97 sulla 131). La sua
architettura, appunto “Twin Cam”, “doppio albero a camme”, avrebbe
completato la denominazione della prima Ritmo Sportiva: 105 TC
(dimenticatevi subito, quindi, esotiche interpretazioni come “Turismo
Corsa” o “Turismo Competizione” di “abarthiana” memoria). Per il resto, trazione anteriore, accensione elettronica, coppa olio con paratie,
cambio manuale a 5 rapporti ottimizzati per la guida brillante, freni
anteriori a disco con pinza ottante e posteriori a tamburo con doppio circuito, limitatore di frenata al retrotreno e servofreno; sospensioni delle versioni più tranquille, a ruote indipendenti McPherson,
anteriori con tiranti obliqui e barra stabilizzatrice (non presente sulle versioni più tranquille), posteriori a balestra trasversale monofoglia; ruote 165/65 SR 14” su cerchi in lamiera con canale da 5 ½ di
serie, 185/60 HR 14 a richiesta.
Così “piazzata”, la Ritmo 105 TC sfiora i 180 km/h ma soprattutto
raggiunge i 100 km/h in 9,2”, e tutto senza consumare come una
petroliera!
Ovviamente non può mancare una caratterizzazione estetica che
la faccia subito riconoscere come la più speciale delle Ritmo (già
presente a listino in ben 12 versioni), nonostante qui, gli stilisti Fiat
si tengano su un registro decisamente più discreto e abbottonato
rispetto a 127 Sport e 131 Racing… per strizzare l’occhio alla sportività delle coupé, si sceglie la carrozzeria a tre porte (rimarrà l’unica
disponibile), percorso comune anche alle sue rivali Alfa Romeo Alfasud ti 1500, Ford Escort XR3, Volkswagen Golf GTI. La carrozzeria, disponibile in sole quattro tinte (rosso corsa, nero, blu racing e
argento metallizzato), è caratterizzata da un filetto rosso (nero con
carrozzeria rossa) singolo che corre sull’intera superficie di fiancata,
coda e frontale, interrompendosi solo per lasciar posto ai due grandi proiettori anteriori circolari, insieme alle maniglie porta le cifre
stilistiche più incisive della Ritmo I serie. Il paraurti anteriore - sempre fasciante come il posteriore, costante di tutte le Ritmo, ma qui
in plastica antracite più scura di quella dei modelli base - è nuovo,
con spoiler e fari fendinebbia di serie integrati. Sulla fiancata spic-
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ella vista posteriore possiamo notare le minori differen e rispetto alle normali tre porte, limitate al solito filetto e alla denomina ione per esteso presente
sulla destra del portellone. L’esemplare del nostro servizio ha i rari e bellissimi cerchi in lega bicolore con gomme 185/60 HR 14.

cano la zona inferiore verniciata e i labbri ai passaruota in plastica,
tutto antracite, così come la borchia sulle ruote in lamiera, di base
con lo stesso disegno di quello delle Ritmo Super 75/85. Scomparsa
qualsiasi cromatura (maniglia porta, cornici vetro, gocciolatoi, profili
e perfino il curvano del parabrezza sono tutti neri) tranne che per il
terminale ovale a destra, mentre su ruote e scudo anteriore appare
il simbolo delle Fiat sportive per antonomasia, quello rosso circolare bordato di alloro. A identificarla definitivamente, poi, la targhetta
con scritta in stampatello maiuscolo argento su fondo nero davanti
all’indicatore di direzione laterale, sul parafango e quella in stampatello minuscolo nera, bordata di argento e in rilievo, sulla destra
della battuta del portellone (che ospita a sinistra le classiche 4 losanghe del marchio Fiat di quegli anni).
All’interno, balzano subito agli occhi i nuovi sedili dedicati al mo-

dello, ben profilati ma anche ampi e comodi, in tessuto antracite con
seduta e lombare rossi (o beige), replicato anche sui pannelli porta
specifici e dietro, dove si può ottenere il divano abbattibile in due
parti. La plancia rimane quella un po’ da astronave della Ritmo I
serie L/CL, ma qui abbiamo una nuova consolle per eventuale radio alla base della leva cambio con pomello “monolitico”, il volante
(regolabile in altezza) in finta pelle a tre razze forate in alluminio
spazzolato (così come il pedale dell’acceleratore) e fregio rosso, una
batteria di strumenti supplementari (manometro, termometro olio,
amperometro) sotto le bocchette dell’aria e retroilluminazione rossa.
Lunotto termico e orologio digitale sono di serie, fra gli accessori
i cristalli atermici e i cerchi in lega, sempre da 14”, bicolore nero/
argento con disegno “a caselle” e stella a quattro punte al mozzo,
disponibili con le gomme ribassate (Pirelli P6).

Nell’altra pagina, da sinistra, gli interni, di intonazione
decisamente sportiva, hanno strumentazione rivista,
manometro, termometro olio, amperometro al posto
del vano radio (ora collocato nel mobiletto dietro alla
leva cam io , retroillumina ione rossa, volante in finta
pelle marchiato A arth e pomello cam io specifico.
I sedili di nuovo disegno, in tessuto antracite e rosso,
per le sedute e i pannelli porta specifici.
Mantenuti i comandi a botticella integrati ai lati del
cruscotto, mentre l’orologio digitale Veglia Borletti è
di serie. Il tre strumenti supplementari orientati verso
il pilota. Il propulsore di 1,6 litri bialbero “Lampredi”
collocato all’interno del vano della Ritmo, insieme alla
ruota di scorta, come sui modelli base.
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La 125 TC riprende tutte le caratterizzazioni estetiche della 105 ma qui in più troviamo la striscia adesiva con scritta “ABARTH 2000”, i bellissimi cerchi in lega a 4 razze,
il simbolo Abarth accanto alla denominazione modello e l’alettone in gomma nera alla base del lunotto.

Gli interni della 125 TC replicano la plancia della 105 ma hanno
in più una nuova plancetta di areazione sopra il mobiletto
portaradio. Nuovi i pannelli porta. I sedili sono quelli della
ancia eta, rivestiti in tessuto spigato eige. pecifico il
pomello leva cambio. Il sedile posteriore sdoppiato, di ottima
fattura. In alto a sinistra si intravede il rigonfiamento della
cappelliera per ospitare nel cofano la ruota di scorta. La
strumentazione identica a quella della 105, tranne il fondo
scala a 220 km/h invece che 200. Il vano motore, privato
della ruota di scorta, ospita ampiamente il 2 litri Twin Cam.
Particolare il coperchio della cinghia di distribuzione giallo.
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Le protagoniste del nostro servizio fotografate nella suggestiva strada pensile del Castello di Vigevano: lunga 167 metri e larga 7, supera un dislivello di 10 metri.
a1
C del nostro servi io del maggio 1 , a fine produ ione, la 1
C del luglio 1 , a due mesi dal lancio le separano infatti appena mesi.

L’auto viene presentata a inizio maggio 1981 e fa il suo esordio nei
concessionari poco dopo. Gli addetti ai lavori non vedono l’ora di
metterla alla frusta: alla guida è brillante, veloce e l’erogazione del
1.6 è piacevole e corposa, però nel complesso la 105 TC soffre un
po’ lo sbilanciamento di peso all’anteriore, penalizzato anche dallo
sterzo lento. Il comportamento diventa più affilato con le gomme
ribassate. Insomma, c’è ancora un po’ di lavoro da fare, per entrare
nelle grazie degli smanettoni più irriducibili.

125 TC (9/1981-5/1983)
Abbiamo accennato poc’anzi alla 131 Racing. In realtà nella gamma della berlina Fiat, c’è un altro modello che, per gli appassionati,
è una specie di mostro sacro, la 131 Rally, versione stradale della
mitica vincitrice del titolo mondiale di specialità nel ’77, ’78 e ’80.
All’epoca quindi, il marchio Fiat è sull’Olimpo delle case impegnate
nei rally, poiché le sue vetture sono preparate da Abarth, acquisita
da corso Marconi per modificare, preparare e costruire macchine
da competizione e specialmente da rally. Dopo il fugace passaggio sotto le grinfie delle Scorpione della Ritmo 75 che diventa Gr.2
nel 1978 per partecipare al Giro Automobilistico d’Italia, il neo AD
di Fiat, Vittorio Ghidella, decide che il vessillo del genio austriaco,
scomparso da pochissimo, avrebbe identificato prima di tutto un
modello di Ritmo stradale di ampia produzione, anche in considerazione del successo della 105 TC.
Al Salone di Francoforte, che si inaugura il secondo weekend di settembre, fa il suo debutto la Ritmo Abarth 125 TC. La tecnica è la
stessa: la potenza espressa in CV e l’indicazione dell’architettura
bialbero, in questo caso quella del leggendario 2 litri “Lampredi”
(1995 cm³) con camere di scoppio emisferiche utilizzato dalle versioni più potenti delle berline di casa (131 Supermirafiori 2000/TC e
Argenta 2000 i.e.) ma anche da vetture d’intonazione sportiva come
la Beta Montecarlo o da granturismo come la HPExecutive, top di
gamma. Sulla Ritmo questo è reso più nervoso da un carburatore

doppio corpo Weber 34 DMTR 52/250 e ottimizzato dalle sapienti mani dei tecnici specializzati Abarth che le regalano accensione
elettronica, collettori di scarico in acciaio inox del tipo quattro-indue-in-uno, guarnizione della testa rinforzata del tipo Goetz, pompa
benzina elettrica, una coppa dell’olio in lega leggera (con radiatore),
cuscinetti di biella trimetallici e dischi freno anteriori autoventilanti. Il risultato sono 3 CV in più rispetto alla versione a iniezione di
Argenta e Lancia Beta HPExecutive e Trevi, 5 CV in più di Beta Montecarlo e ben 12 più di 131 2000 TC: 125 CV a 5800 giri/min. Tale
potenza, abbinata a un cambio a 5 marce esclusivo prodotto dalla
ZF, rende la Ritmo 125 TC, secondo la Casa e le rilevazioni delle
testate specializzate, la 2 litri più scattante sul mercato (8,9” per fare
0-100 km/h) e una delle più veloci, con una punta oltre i 190 km/h.
Ma non è tutto. Per migliorare il comportamento su strada e ovviare
ai problemi di gioventù della 105 TC, abbiamo una irrobustita sospensione anteriore derivata dalla 75 Gr.2 e un passo leggermente
accorciato (19 mm).
Il resto della grinta lo trasmette l’estetica, questa volta esagerata
come deve essere una vera Abarth: oltre alle caratteristiche esposte per la 105 TC, abbiamo le targhette Abarth sulla battuta del
cofano motore e su quella del portellone posteriore, entrambe sul
cofano a destra, mentre la denominazione accanto alla scritta del
modello dietro a destra è scomparsa per apparire davanti all’indicatore di direzione insieme al marchio “Abarth” (scorpione e scritta
argento su fondo blu il tutto su base giallo/rossa divisa da barra
obliqua), tutto rosso su fondo nero (tranne la scritta “Ritmo”, nera
con profili rossi). Alla base delle portiere invece, sopra le fasce
verniciate antracite, profili adesivi a strisce via via più grandi (neri
come il filetto superiore con carrozzeria rossa, tutti rossi per le
altre tinte) con ricavata in trasparenza la scritta in stampatello
maiuscolo “Abarth 2000”. Alla base del lunotto invece, ecco un ampio alettone in gomma nera che sovrasta lo stemma Fiat rosso
contornato di alloro, al centro.
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La 105 TC II serie: paracolpi con inserti rossi,
cerchi di nuovo disegno, paraurti inediti, fanaleria
maggiorata e tappo carburante con sportellino.

La 130 TC nasce anch’essa sulla base della Ritmo II serie. Le caratteristiche sono le medesime della 105
TC coeva ma qui in più troviamo i cerchi in lega della 125, fendinebbia di serie, mascherina ridisegnata
con proiettori doppi e marchio Abarth, indicatore di direzione sull’angolo. La plancia è quella della ricca
Ritmo Super. Completissima la strumentazione, che ora raggruppa tutti i sette strumenti, l’orologio è
anche cronometro e la plancia della climatizzazione è ridisegnata. Quest’esemplare è dotato anche di
alzacristalli elettrici: si possono notare i comandi subito sotto le bocchette. I sedili sono di nuova foggia
e disegno, in tessuto grigio puntinato, fianchetti e inserti in vinile nero. ltre al coperchio cinghia giallo
gi visto sulla 1 , il litri da 1 C della pi potente fra le itmo C si riconosce per la scatola filtro
rossa, marchiata sia dallo scorpione che dalla scritta Abarth.
Anche la 1
identificata dall’alettone in gomma nera. ltre alla denomina ione completa a destra,
sul portellone è ora presenta la targhetta a fondo blu/rosso “Fiat Abarth”.
li antitur o ai finestrini sono di serie. e foto sono state scattate in pia a ucale, a igevano.
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Ma la ciliegina sulla torta sono i meravigliosi cerchi in lega diamantati a 4 razze larghe e forma semisferica realizzati in collaborazione
con Pirelli, così da montare esclusivamente i suoi P6 super ribassati 185/60 HR 14”, senza farsi mancare, ovviamente, la borchietta
“Abarth” con scorpione argento su fondo rosso.
Gli interni sono quelli della 105 TC ma qui abbiamo pomello del
cambio più grande e stondato, sedili della Beta coupé in lana beige
spigata e pannelli porta con inserti dello stesso materiale, mentre il
divano posteriore sdoppiato ora è di serie e a richiesta si possono
avere gli alzacristalli elettrici. Nel vano bagagli invece, trova posto la
ruota di scorta, con cappelliera sagomata per ospitarla.
Per altro, la 125 TC, nei piani di Fiat Corse, sarebbe stata propedeutica all’allestimento della versione Gr.N che avrebbe sostituito la 131
nel Mondiale Rally, poi l’ingresso in campo della Lancia 037, avrebbe
sparigliato le carte…

105 TC II SERIE (2/1983-1/1985)
Dopo 25.000 unità vendute in meno di due anni, la 105 TC rimane
in produzione e, quando a fine 1982 debutta la Ritmo II serie, con
scocca totalmente riprogettata, poco dopo anche lei riceve alcuni
aggiornamenti. Il più importante interessa, come per le altre, il frontale: viene eliminata la presa d’aria a sinistra sul cofano sostituita da
una a tutta larghezza alla base del parabrezza; non ha più il paraurti
alto e l’ampia piega del cofano a diedro ma presenta una mascherina in plastica nera a tutta larghezza, con il classico simbolo a cinque barre oblique cromate e la scritta Fiat a losanghe; caratteristica
comune alle Ritmo più potenti e ben allestite, i quattro fari circolari
di due dimensioni diverse, “incorniciati” dagli indicatori di direzione posti sullo spigolo, a replicare “il taglio” del precedente fascione;
sono invece spariti i fendinebbia. Fortemente rivista anche la coda:
spoiler superiore nero (mentre è scomparso l’inutile “ciuffo” sopra al
lunotto), paraurti più lineare, fanaleria ampliata e collocata “a vivo”
senza cornice con il portatarga e terminale di scarico ora a sinistra,

più corto, mentre sono invariate le scritte identificative; di serie il
lunotto termico. Sulla fiancata si perde il filetto rosso, che raddoppia
e finisce invece incastonato sulla fascia paracolpi inferiore, sempre
in plastica nera come i passaruota; lo specchietto è nuovo e fissato
più indietro (regolabile dall’interno); il bocchettone del rifornimento
è a destra (modifica che indica un nuovo serbatoio sotto al sedile
posteriore e non più sotto il piano bagagli), più in alto e chiuso da
uno sportellino, mentre persiste l’assenza di qualsivoglia cromatura.
I cerchi sono rinnovati ma sempre quelli delle versioni Super, con
borchia nera, mentre l’alloro bordato di rosso è sparito, così come la
targhetta affianco all’indicatore di direzione.
All’interno, a parte volante (unico “luogo” dove sopravvive il simbolo
rosso bordato d’alloro) e pedale dell’acceleratore, è tutto nuovo: la
plancia, derivata da quella delle Super e ispirata alla neonata Regata,
è più completa, e con tutti gli strumenti (con vistose lancette rosse)
raccolti di fronte al pilota. L’orologio digitale è di serie, i sedili in
vinile nero e tessuto grigio puntinato sono molto sportivi e grintosi.
Molto più efficace e modulabile la climatizzazione.
Invariata la meccanica (il carburatore è ora il Weber 32/34 DMTR
82/250, l’accensione elettronica è la Marelli Digiplex e il cambio ha
un rapporto finale allungato ma la sostanza non cambia) e le due
misure di pneumatici disponibili, i ribassati disponibili con i cerchi in
lega a 4 razze larghe della 125 TC. Mantenuta la barra anteriore antirollio ma questa è ora abbinata alle nuove sospensioni con molle
disassate, tipiche di tutte le Ritmo II serie.
Fra gli accessori ora i lavafari, gli alzacristalli elettrici, la chiusura
centralizzata, mentre la gamma colori è ampliata: bianco Corfù, nero,
rosso corsa, argento metallizzato, grigio scuro (Quartz) metallizzato e blu metallizzato. Così equipaggiata, la 105 TC pesa ben 45 kg
meno della progenitrice, a tutto vantaggio della maneggevolezza e
del brio (si superano i 180 km/h).
La 125 TC rimane invece in listino invariata per ancora qualche mese,
quando, anche con lei, si deciderà di fare decisamente sul serio.

Posteriori a confronto. Le 105 e 125, facenti parte entrambe della I serie, hanno medesimi paraurti, fanaleria e terminale di scarico ma la 125 si riconosce
per l’ampio alettone in gomma, la scritta A arth a sinistra e il sim olo rosso al centro. a 1 ha invece fanaleria e paraurti maggiorato, assen a di finiture,
targhette riviste e terminale a sinistra.
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VINCENTE NEI RALLY
Il 1982 è l’anno in cui i rally cambiano i regolamenti tecnici suddividendo in modo diverso le categorie di automobili ammesse. Spariscono i numeri da 1 a 4 per lasciare il posto alle lettere: Gruppo
B, Gruppo A (Turismo preparato) e Gruppo N (Turismo di serie). Si
aprono dunque nuove prospettive per i Costruttori, che possono fornire ai loro clienti sportivi automobili competitive con costi di preparazione e gestione ridotti. In questo quadro la Fiat Ritmo 105 TC
è la prima ad essere omologata nei gruppi N e A, il 2 gennaio 1982,
ma subito dopo, il 2 aprile dello stesso anno, viene omologata la più
potente Fiat Ritmo Abarth 125 TC. E questo spiega la carriera brevissima della versione di 1600 cm³, subito surclassata dalla “2 litri”.
Regina del Gruppo N in quel periodo è l’Alfa Romeo Alfetta GTV6,
che si trova a lottare contro le meno potenti Ford Escort Xr3 (che
in Italia corrono in forma ufficiale con Mauro Pregliasco e Alberto
Carrotta) e la Fiat utilizza la Ritmo 125 TC per far progredire i giovani piloti emersi dai Campionati Autobianchi A112 Abarth 70HP. Si
affida ai due più esperti, che hanno dimostrato il loro talento nelle stagioni precedenti: Gianfranco Cunico e Carlo Capone ai quali
si aggiunge il vincitore dell’edizione 1981, Paolo Fabbri. L’esordio
nel Rally Costa Smeralda, con due esemplari iscritti in Gruppo A
La versione Gruppo N della Fiat Ritmo Abarth 130 TC, vincitrice del campionato
italiano di categoria nel 1984 con Stefano Fabbri.

per Capone, che vince la classe e si piazza nella top-ten, e Fabbri,
costretto al ritiro. Capone vince il Gruppo A anche nel successivo
Rally dell’Isola d’Elba e si avvia a conquistare il titolo italiano di
categoria, regalando il primo alloro a questo modello.
L’impresa non riesce invece nella categoria Gruppo N, dove l’auto
dimostra qualche fragilità e Cunico inizia a correre con questa versione solo a partire dal Rally 4 Regioni. Cunico vince la categoria al
Rally Il Ciocco e la Ritmo 125 TC ottiene un altro successo a fine
stagione con il fresco vincitore del “Trofeo A112”, Daniele Signori,
primo in Valle d’Aosta.
Dopo una stagione di rodaggio la Fiat Ritmo Abarth 125 TC è pronta nella stagione 1983 a raccogliere i frutti del lavoro di sviluppo.
Vince infatti con Paolo Fabbri il Campionato Italiano Gruppo N e
il Femminile con Paola Alberi. Contemporaneamente sono molti
i piloti prIvati che la utilizzano con ottimi risultati nelle altre gare.
Nel 1984 viene omologata la Fiat Ritmo Abarth 130 TC, più potente
grazie ai 2 carburatori. Per questa versione viene sviluppata anche
una vera versione Gruppo A (nel caso della 125 TC gli interventi
erano stati limitati), che si dimostra subito competitiva con Michele
Rayneri, che lotta fino all’ultimo per la vittoria nel Gruppo A del
Campionato Italiano Open con Bruno Bentivogli su Alfa Romeo
Alfetta GTV6. La Fiat si consola dominando il Gruppo N con due
giovanissimi: Stefano Fabbri precede Tiziano Chiti al termine di una
stagione che ha visto la 130 TC dominare la categoria. Nello stesso anno Paolo Fabbri vince il Campionato Italiano Rally (una sorta
di “sottocampionato” al quale però pendo parte molti protagonisti
dell’Open) assoluto con la Fiat Ritmo Abarth 130 TC Gruppo A, grazie a 7 successi su 7 gare nella categoria.
Il 1985 vede Miche Rayneri ottenere ottimi risultati nel Campionato
Europeo che gli valgono il titolo di categoria, mentre nel Campionato Italiano si distinguono Tiziano Chiti e Alessandro Porcellana,
secondi rispettivamente nel CIR Open Gruppo a e Gruppo N.
La strategia commerciale Fiat punta ora sulla nuova Fiat Uno, che
avrà anche una versione da corsa in Gruppo A e la Ritmo viene accantonata, anche se continuerà a vincere grazie a tanti piloti privati.
rv

L’esordio agonistico della Fiat Ritmo Abarth 125 Tc al Rally Costa Smeralda 1982 con Carlo Capone.
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130 TC (5/1983-1/1988)
Dopo la vittoria nel Campionato Italiano Turismo Gr.A, a maggio del 1983 la Ritmo Abarth
diventa 130 TC. Non siamo di fronte a un
semplice aumento di potenza di 5 CV (130,
appunto, a 5900 giri/min): infatti, mentre sono
mantenute tutte le innovazioni già descritte
per la 105 TC e tutte le Ritmo II serie (scocca
riprogettata, sospensioni riviste, diminuzione
del peso), qui i carburatori doppio corpo da 40
sono due (Weber o Solex) abbinati all’alimentazione singola, il rapporto al ponte è nuovamente allungato, i supporti di ancoraggio del
motore alla scocca sono rivisti e irrobustiti,
all’anteriore troviamo freni a disco autoventilanti con pinze Bendix (abbinati a un riassetto del correttore di frenata e all’indicatore di
usura pastiglie) e la frizione è maggiorata. Così,
la Ritmo 130 TC ora raggiunge i 100 km/h in
appena 8”, roba da “far mangiare la polvere”
a sportive di alto lignaggio, pur mantenendo
un consumo tutto sommato consono al tipo
di motore e permettendo medie autostradali
altissime, diventando una vera e propria GT
compatta. Il cambio è giudicato molto buono,
al pari dei freni, il motore stupisce per l’estrema elasticità data dai due carburatori mentre
ancora un po’ inerte è il retrotreno, nonostante
le nuove sospensioni abbiano ovviato a reazioni improvvise, rollio e deriva dell’avantreno.
Esteticamente, come già per la 125, anche la
130 prende le mosse dalla coeva 105 TC II serie ma si distingue per l’alettone nero alla base
del lunotto, per il simbolo Abarth affianco alla
scritta Fiat sulla mascherina anteriore, a destra
e per la scritta “Abarth” su fondo rosso affianco
a quella Fiat a losanghe sul portellone, a sinistra, mentre a destra torna la scritta “Ritmo 130
TC” per esteso (nera con profili argento come
per l’intera produzione Fiat) e infine per i cerchi
in lega semisferici della 125 TC; sulla fiancata
invece, vengono abbandonate le decalcomanie
della 125 presentando lo stesso “abbigliamento” della 105, mantenuto anche all’interno, del
tutto simile, eccezion fatta per le 130 TC dotate, a richiesta, degli stupendi sedili sportivi
da competizione Recaro, fortemente profilati e
con gli appoggiatesta “a retina” (tipo quelli della 127 Sport 75 HP). I fendinebbia integrati nei
paraurti sono di serie e, su alcuni mercati come
l’’Italia, infine, sono istallati perfino i de ettori
“anti-turbo” ai finestrini anteriori che, secondo
la Casa, permettono un guadagno in velocità massima di un paio di km/h. Finalmente la
ruota di scorta è spostata sotto il piano bagagli, all’esterno. L’orologio digitale sulla plancia,
invece, ha anche la funzione cronometro. La
gamma colori è la stessa della 105.
Nel 1985, con la scomparsa della 105 TC per la-

La 130 TC “maquillage” del 1985: incassi dei proiettori in plastica liscia e cerchi tipo Uno Turbo.
Posteriormente “banda” zigrinata fra i fanali e targa spostata in basso nel nuovo paraurti. Si intravedono i
nuovi sedili con poggiatesta finestrati.

sciare il passo alla più parca e pratica 100 S a 5 porte, anche la 130 TC segue il rinnovamento che interessa l’intera gamma. Si riconosce per la mascherina anteriore con alloggiamenti
dei proiettori lisci (prima erano interessati dalla grigliatura della calandra) e i cerchi in lega
lisci molto simili a quelli della Uno Turbo. Negli interni assistiamo all’esordio di nuovi sedili
con poggiatesta finestrati e tessuto nero con barrette inclinate rosse come sulla Uno Turbo.
Invariata la meccanica.
La Ritmo Abarth, soprattutto con le 125 e 130 C, è stato il modello che ha consacrato quella
che sarebbe stata una delle compatte più rivoluzionarie, ardite e memorabili di Fiat ma ha
anche dimostrato che, con l’apporto dei tecnici di corso Marche,
nonostante siano finiti gli “anni d’oro” del genio di arl, si riesce ancora a realizzare vetture velocissime, molto sportive e in
grado di infiammare i cuori degli appassionati, con buona pace
della concorrenza, costretta a correre ai ripari o, spesso, solo a
stare a guardare…
Questo servizio è stato possibile grazie alla disponibilità e
all’impegno del “Fiat Ritmo Club Italia”, nella persona del suo
presidente e fondatore Marco Reggio che si è “buttato” anima
e corpo in questa avventura 10 anni fa. il Ritmo Club Italia si
prefigge di avvicinare tutti gli appassionati del celebre modello al fine di condividere la stessa passione, supportare nei
restauri e organizzare eventi.
Si ringraziano per la disponibilità anche Giorgio e Gianluca
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PESCE SPORTIVO
MODERNA, DALLA LINEA SLANCIATA E ACCESSIBILE A MOLTI:
UN MIX VINCENTE CHE RENDE LA NUOVA OPEL MANTA
UN VERO E PROPRIO FENOMENO DEGLI ANNI ’70.

di Matteo Comoglio - foto di Gianfranco Cesario

Al lancio la Manta 1.2 (in Italia “Standard”) costa 1 milione 485 mila lire, che salgono a 1 milione 660 mila
per una 1.6 e a 1 milione e 800 mila per la 1.9. Nello stesso momento una Ford Capri 1300 “base” costa
esattamente la stessa cifra della Manta 1.2 ma per comprare una 1600 XL si risparmiano 60.000 lire
rispetto all’omologa Manta. In Italia un’Alfa GT Junior 1.3 costa ben 2 milioni e 20 mila lire, 50 mila lire meno
di una Lancia Fulvia Coupé 1.3 S: per trovare una concorrente della Manta bisogna rivolgersi
alla 128 Sport Coupé: 1100 S a 1.330.000 lire (30 mila lire meno di una 2 porte Rally), 1100 SL a 1.420.000 lire,
1300 S a 1.390.000 lire e 1300 SL a 1.480.000 lire.

A

metà degli anni ‘60, dopo il lancio della Kadett “B”, in Opel
ci si rende presto conto che il mercato si sta evolvendo
rapidamente e di come la gamma vada rinnovata per
combattere lo strapotere delle Ford. Le Case costruttrici, infatti,
riempiono ogni anfratto dei diversi segmenti con modelli sempre
nuovi e anche la Opel deve tenere il passo. Il divario che resta fra
la Kadett e la più pretenziosa Rekord lascia spazio a una vettura
intermedia, une berlina spaziosa e più prestante della Kadett ma
meno impegnativa della Rekord. Così, in tempi serrati si inizia a
disegnare e, ben presto, prende forma un’auto che sarebbe stata proposta sia come berlina e sia come coupé, quest’ultima in
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particolare dovrà servire a contrastare la nuova Ford Capri, una
coupé dalle linee americaneggianti, che sta per essere messa sul
mercato. Man mano che il progetto avanza, diventa sempre più
chiaro che l’ideale sarebbe concentrarsi sulla sola versione coupé,
scegliendo una linea sportiva e “muscolosa”, che si ispiri alle auto
d’Oltreoceano. L’abitabilità deve essere comunque comoda per 4
persone, il bagagliaio sufficiente e le prestazioni adeguate, ma il
prezzo restare competitivo e più basso delle coeve Alfa Romeo,
Fiat o Lancia. In poche settimane di alacre lavoro la maquette della futura coupé di casa Opel è pronta e in altrettanto poco tempo
viene approvata in via definitiva.

OPEL MANTA

MANTA “A” (1970-1975)
Alle porte dell’autunno, a settembre del 1970 viene presentata al
grande pubblico. La carrozzeria ha una classica configurazione a
tre volumi, tipo coupé con due porte e ha una linea chiaramente ispirata al prototipo “Manta Ray” del 1961 da cui nascerà poi la
Corvette C3. Il disegno sarà infatti del famoso stilista americano
appartenente alla General Motors, Chuck Jordan. Tetto spiovente, lunotto raccordato in modo sinuoso con la coda della vettura e coda
tronca con un piccolo accenno di spoiler, donano a questa nuova
vettura una sportività tutt’altro che scontata e anche il nome pare
azzeccato: Manta. Proprio come l’affusolato e aerodinamico pesce

dei fondali marini. Il frontale ha un disegno spiovente e aggressivo,
con quattro fari tondi (ripresi poi anche nella coda) e molto nero,
e lascia intuire fin da subito la sua grinta. In più, i paraurti cromati,
sottili e con rostri neri gommati, rendono il tutto decisamente ben
raccordato. Passaruota e vetri sono bordati da una sottile striscia
cromata che impreziosisce il tutto e, sul parafango anteriore, una
piccola Manta stilizzata sembra donare ulteriore cattiveria all’auto.
Il “family feeling” con la 1900 GT è evidente soprattutto nel posteriore. I cerchi sono in lamiera con una coppa copriruota cromata.
Disponibili a richiesta anche altri modelli di cerchi e alcuni in lega
after-market. Gli pneumatici sono 165 SR13.
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La presentazione alla stampa nel 1970. A sinistra si nota già l’allestimento sportivo (cofano nero e fari di profondità) destinato alla 1.9 S.

Il frontale pulito ma dall’intonazione dinamica e sportiva, grazie alla mascherina
affilata e ai proiettori incassati in un profilo a cuspide .
li interni, semplici ma ro usti e en rifiniti. Certo, i sedili non sono molto sportivi
La Manta è spaziosa anche dietro, tanto che non farà rimpiangere una versione
berlina (che arriverà più tardi col nome Ascona) e la farà preferire a molte 4 porte.
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Meccanicamente la nuova Manta è quasi “tradizionale”, con motore
anteriore longitudinale e trazione posteriore, ovviamente a scocca
portante. I propulsori, già noti e collaudati su altri modelli, hanno
asse a camme in testa e alimentazione a carburatore singolo. Al
momento del lancio le motorizzazioni disponibili sono tre: la 1.6
con potenza di 68 CV, la 1.6 S con potenza di 93 CV (SAE) e la 1.9 S
con potenza di 103 CV (SAE). Il cambio è un manuale a 4 marce con
frizione monodisco a secco, ma a richiesta si può avere un automatico a tre marce con tre rapporti. L’impianto frenante è del tipo
misto con servofreno (dischi anteriori e tamburi posteriori), le sospensioni anteriori indipendenti con trapezi oscillanti e le sospensioni posteriori sono ad assale rigido con bracci longitudinali di
spinta e barra Panhard. Presenti le barre antirollio sia all’anteriore
che al posteriore e ammortizzatori telescopici con molle elicoidali.
L’allestimento può variare a seconda del mercato di vendita, in Italia erano disponibili le versioni L ed S, con le motorizzazioni già citate, ad eccezione del 1.6 da 68 CV. La velocità massima dichiarata
è di 170 km/h, ma alcune prove dell’epoca si fermano a 165 km/h
(per la versione 1.6).
L’interno è ben curato e di finitura adeguata per una vettura di
questo segmento, i sedili in finta pelle sono robusti, il volante è a
due razze e la leva del cambio è abbastanza corta. I tre strumenti
di fronte al guidatore, impreziositi da una finitura in finto legno,
sembrano dare molte informazioni, ma in realtà sono solo presenti il tachimetro/contachilometri, l’orologio e un quadrante di spie
indicatori per temperatura acqua e benzina.
Il primo aggiornamento si ha nel maggio del 1971, quando si rende disponibile il motore da 1.9 litri anche per gli allestimenti base
ed L. A marzo del 1972, invece, per alcuni Paesi, ecco il piccolo
motore 1.2, con potenza di 60 CV, non certo di indole sportiva, ma
sicuramente più parco ed economico. Sempre nel corso dello stesso anno si inseriscono in listino due allestimenti speciali: “Holiday”
e “Berlinetta”, quest’ultima disponibile con motorizzazioni 1.6 e 1.9
e finiture più ricche, con interni in velluto, inserti in finto legno su
plancia e pannelli porta e tetto rivestito in vinile.
Nel maggio 1973 scompare dai listini il motore 1.2 a causa della
scarsa richiesta, seppur venga poi reintrodotto solo un anno dopo
a causa della crisi petrolifera. Si aggiunge inoltre la Manta GT/E
con il propulsore 1.9 a iniezione e 105 CV. Caratterizzata da diverse stripe laterali, spoiler anteriore e paraurti neri. Sempre a causa della crisi petrolifera, i motori nel 1975 subiscono un leggero
depotenziamento. Da lì a poco la Manta modello “A” (prima serie)
uscirà di produzione per lasciare il posto al modello “B”, dopo il
ragguardevole numero di 498.553 vetture prodotte.

a fiancata fast ac si rif alla moda americana, anche se qui molto pi raccolta
e sportiva, dal gusto europeo. È studiata prevalentemente per fare concorrenza
all’eterna rivale Ford Capri. La coda, raccordata e proporzionata col resto della
vettura, mantiene un accenno di sportività grazie allo spoiler ricavato nella piega
superiore della lamiera e nei 4 proiettori tondi. L’allestimento della “nostra” 1.2
lo stesso della 1. cromature diffuse e i due filetti sulla fiancata.

Il pannello porta rivestito nello stesso materiale
dei sedili, vinile.

Il taglio del terzo volume sarà
uno degli elementi stilistici
più felici della Manta.

Il cruscotto di fronte al guidatore:
sembra dia molte informazioni, in realtà c’è solo tachimetro
con contachilometri totale, orologio e una batteria di spie.
Al di sotto i comandi per i tergi e il riscaldamento.
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L’esemplare del nostro servizio è una 1.2 “Standard” immatricolata a Cosenza nel settembre del 1972
e mai uscita dalla Calabria. A destra, il caratteristico pesce che ha dato il nome al modello,
visto dall’alto con le caratteristiche ali e posizionato sul parafango anteriore dell’auto.
La ricca versione SR, riconoscibile
per le coppe specifiche e il cofano nero.

Al top di gamma si piazza la versione SR “Berlinetta”, con tetto
rivestito in vinile, come le muscle americane. otto, la
lac
Magic” è l’estrema evoluzione della Manta “A”: sono scomparse
le cromature, i cerchi sono specifici cos come lo specchietto a
guscio” e la carrozzeria nera è arricchita da stripe adesive arancio
e gialle dedicate. Gli interni hanno sedili anatomici.

68

OPEL MANTA

La Manta “B”, pur avendo perso il fascino americaneggiante della prima serie, si presenta in una veste sobria e compassata e, grazie alla linea 3 volumi e al voluminoso
montante centrale, sembrerà una vettura più grande e prestigiosa.

SECONDA GENERAZIONE:
MANTA “B” (1975-1988)
La seconda generazione della Manta, la cosiddetta “B”, viene presentata alla fine dell’estate 1975 insieme alla nuova
Ascona (a sua volta, nella sua prima generazione, derivata
dalla Manta “A”), confermando e consolidando tutti i pregi
della versione precedente. Nella “B” in più, lo stile, ispirato
ai modelli Rekord “D” e Monza, è allo stesso tempo più improntato sportivamente e dai tratti eleganti e compassati,
che la fa sembrare una GT di categoria superiore: vetri
più grandi, meno cromature, frontale vagamente futurista,
coi grandi fari rettangolari che sostituiscono i precedenti
circolari e la mascherina ridotta a due sottili prese d’aria
divise dal supporto del logo, per un disegno complessivo
pulito e razionale che ha permesso al modello una permanenza in listino di ben 13 anni, fino al 1988, attestandosi come la Opel con la più lunga carriera commerciale.
L’elemento che più contribuisce a tutto ciò, è la trasformazione della linea da fastback a coupé a tre volumi.
Se il telaio deriva da quello della “A” - per esempio ne mantiene il pavimento - la rigidità della scocca è aumentata
del 40% mentre elemento inedito è il robusto montante
centrale, che diventa un vero e proprio roll-bar protettivo in caso di ribaltamento e sarà anche un caratteristico
elemento stilistico del modello; il serbatoio benzina è
riposizionato sotto il bagagliaio. A livello di sospensioni,
l’assale anteriore è ora quello della Kadett del 1973 mentre la carreggiata posteriore è allargata, come il passo che
è più lungo di 8,8 cm, elementi che, insieme al baricentro
abbassato, rendono la nuova Manta più stabile, sicura e
confortevole, oltre che divertente da guidare coi motori
più esuberati.

Come accaduto per la prima serie, anche la
su ito identifica ile per un
allestimento specifico paraurti neri, assen a di cromature, profilo lungo la fiancata,
cerchi in lega, specchietti aerodinamici e denominazioni dedicate in stampatello
maiuscolo. Gli interni sobri ma molto completi della GT/E “B”, con sedili anatomici.
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a anta CC, con coda fast ac , che riprende la pi grande on a.

Questi sono, in generale, ripresi dalla “A”: si va dal
1196 cm³ a carburatore Solex 35 per 60 CV che equipaggia la 1.2 S al 1897 cm³ a iniezione elettronica
Bosch L-Jetronic (l’unico con tale alimentazione) da
105 CV della 1.9 GT/E, passando dai due 1584 cm³,
quello della 1.6 alimentato a carburatore Solex 35
per 60 CV e quello della 1.6 S a carburatore doppio
corpo Solex 32 da 75 CV, infine dal 1897 cm a carburatore da 90 CV della 1.9 S. Per tutte c’è il cambio
manuale a 4 rapporti. Fra gli allestimenti, oltre alle
scarne versioni base, le più rifinite L, “Berlinetta” e SR
mentre per la GT/E è prevista una vistosa caratterizzazione sportiva.
Nella primavera del 1976 la prima modifica porta in
dote un nuovo 1.9 a carburatore da 75 CV in luogo
del precedente 1.6 S, insieme a un improbabile 1.2
da appena 55 CV, mentre ad agosto dello stesso anno
assistiamo all’arrivo del 2 litri a iniezione da 110 CV
al posto del precedente 1.9, che verrà utilizzato con
successo anche nelle competizioni: siamo solo all’inizio della vocazione sportiva che “travolgerà” letteralmente la Manta negli anni successivi. Successivamente del 2 litri arriveranno anche le versioni da
100 CV e, a carburatore, da 90 CV. È della fine del 1977
invece, la variante di carrozzeria con profilo posteriore “fastback”, commercializzata come Manta CC, che
aumenterà ancora l’immagine signorile e da vettura
da viaggio del modello, nonostante mantenga le motorizzazioni del modello normale. Nel 1979 è ora di

NEI RALLY RADDOPPIA LA CILINDRATA
Dopo il successo nel Mondiale Piloti 1982 con Walter Rohrl sull’Ascona 400, il reparto corse della GM decide di puntare sulla Opel
Manta, che ha l’indubbio vantaggio di pesare meno della Ascona. I
tecnici Opel non sfruttano le maggiori libertà permesse in Gruppo
B su un modello di nuova omologazione, ma si limitano a trasferire quanti più componenti possibili della meccanica della Ascona,

mantenendo addirittura l’alimentazione a carburatori. Il debutto
nel Mondiale avviene al Tour de Corse 1983 con il francese Guy
Fréquelin, subito dopo l’ultima vittoria iridata della Ascona ottenuta da Ari Vatanen al Safari. All’Acropoli Vatanen è 4°, mentre
al 1000 Laghi appare netta la sensazione che la vettura non sarà
vincente. Nonostante la grinta di Henry Toivonen e l’esperienza di
Vatanen le due Manta ufficiali sono costrette al ritiro per noie tecniche senza aver brillato. A fine stagione Toivonen si piazza 3 al
RAC. Nel 1984 l’unica presenza veramente ufficiale è al Safari dove
la Manta ottiene il suo miglior risultato in una gara iridata con il 2°
posto di Rauno Aaltonen. In Italia Virgilio Conrero ne elabora una
versione a iniezione con la quale Dario Cerrato riuscì a vincere il
rally di Piancavallo 1983. In Inghilterra l’unico successo di rilievo
con la conquista del campionato nazionale di Jimmy McRae, padre
del grande Colin.
auno Aaltonen al afari del 1

a
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un nuovo 1.3 da 60 CV che sostituisce tutti i 1.2 e di un ammodernamento estetico: come succede per molti modelli europei del
periodo, appare la plastica su paraurti e dettagli interni, al posto
dell’acciaio, mentre sulle fiancate abbiamo i paracolpi in gomma.
Nel 1980 un brillante 1.3 da 75 CV sostituisce il 1.9 di pari potenza,
con un allestimento, il GT/J, che fa il verso al completo GT/E delle
2 litri a iniezione. Questa versione, sarà tanto apprezzata da sostituire, l’anno dopo, quella base. Nel 1982 assistiamo a un restyling
più deciso: paraurti integrali in tinta, mascherina a due listelli con
grosso simbolo all’apice, interni rivisti. Arrivano il cambio a 5 marce (optional, di serie da settembre col 2 litri da 110 CV) e viene introdotto un 1798 cm³ con testata in alluminio da 90 CV,
che sostituisce il 2 litri di pari potenza, affiancandosi agli altri
due 2 litri e al 1.3 da 75 CV. L’insieme di queste modifiche viene
comunemente considerato come quello che darà vita alla “Manta
B2”. Arriviamo quindi al 1984, quando la Manta rimane in listino
nella sola versione top di gamma 2 litri da 110 CV denominata GSi
(come i modelli sportivi della gamma Opel coeva), che prende il
posto della GT/E. La Manta scompare dai listini nel 1988, quando
non è ancora pronta la sua erede, la stupenda Calibra, che vedrà la
luce solo l’anno successivo.

LE IRMSCHER (1981-1987)
Non si può parlare di Manta “B” senza trattare anche delle sportivissime versioni preparate dallo specialista Irmscher, che all’epoca
trasforma le tranquille berline da famiglia di Russelsheim in vere
e proprie “macchine da guerra”.
Si inizia nel 1977 con la i2800, una Manta con il motore di 2,8
litri 6 cilindri in linea da 155 CV della Commodore B. Esteticaa pi

cattiva delle anta

a

mente troviamo passaruota allargati, ruote 215/60 VR 13, paraurti
ridisegnati, spoiler posteriori e tinte estrose. Ne saranno costruiti
27 esemplari invece dei 100 previsti. La Manta “Real” di fine 1980
è invece una più razionale GT/E con motore da 125 CV, passaruota leggermente allargati per ospitare pneumatici 205/50 VR 15 e
allestimento interno sportivo con sedili Recaro. Da questa versione
nasce, nel 1983, la i200, con cerchi da 14”.
Del 1981 è uno “studio-prototipo”, sulla base della coupé denominata
Manta 400, numero di vetture previste per l’omologazione nelle competizioni nella categoria Gr.4: ha un 2,4 litri 16V, derivato dal 2,3 litri diesel
dell’Ascona, in grado di erogare 144 CV, innalzabili con kit di preparazione specifici fino a 280. Ha cambio a 5 marce e 4 freni a disco. Il modello
viene omologato nella primavera del 1982 e sostituisce l’Ascona 400
nei campionati rally. La versione stradale viene proposta nel giugno del
1982: si riconosce per la caratterizzazione estetica molto vistosa, spoiler
anteriore e posteriore, bandelle sottoporta, parafanghi allargati con codolini, cerchi in lega verniciati di bianco, fari anteriori a doppio proiettore
e decalcomanie con i colori di Opel Motorsport.
Nel 1983, dalla Manta 400 nasce la i240, con il 2,4 litri con potenza
ridotta a 136 CV, caratterizzata dai passaruota fortemente allargati, gli
stessi utilizzati dalla coeva - e rarissima - i300, dotata del 3 litri 6 cilindri
in linea della Monza, la coupé alto di gamma in listino Opel all’epoca,
forte di 180 CV, che la rendono la più veloce delle Manta (220 km/h).
Gran finale nel 1987 con la GSi Exklusiv, come suggerisce il nome, una
GSi con allestimento estetico Irmscher, senza elaborazioni meccaniche:
alettone posteriore, fanali anteriori sdoppiati, banda orizzontale fra i fari
dietro, cerchi in lega di nuovo disegno, interni Recaro.
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità Carmine Santamaria

pre restyling la
tradale reali ata da Imrscher passaruota fortemente allargati, cerchi e gomme specifici, lavafari, paraurti con
spoiler e alettone posteriore, il classico colore bianco e le stripe dedicate, coi colori di Opel Motorsport.

i
lusiv del 1
la pi raffinata delle anta
restyling
, intervenuto nel 1 . Come di rigore per tutte le anta sportive di ultima genera ione,
i proiettori anteriori sono sdoppiati. Mascherina e nuovi paraurti a fascione sono in tinta carrozzeria. Fra le versioni preparate da Irmscher, (a destra)
una delle più interessanti è sicuramente la i200 del 1983, con i colori Rothmans, all’epoca sponsor di Opel per le competizioni.
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DOLCE VITA IN ANTICIPO

PRESENTATA NEL 1947, LA STUDEBAKER CHAMPION III SERIE,
DISEGNATA DAL GRANDE RAYMOND LOEWY, PAPÀ DELLA “COCA-COLA’S BOTTLE”,
ANTICIPA UN DESIGN VISTOSO E SOVRABBONDANTE CHE SARÀ LA BASE DELLE AUTOMOBILI
DEI MITICI ’50 E ’60, NON SOLO IN AMERICA.
di Luca Marconetti

“Dai sempre di più di quello che prometti”.
Non è lo slogan di un’associazione umanitaria, bensì quello presente nei dépliant e nelle pagine
pubblicitarie della Studebaker, azienda automobilistica americana fino nel midollo, che inizia la sua
storia come tante concorrenti, dai ricchi e volenterosi rampolli di una famiglia arrivata in USA dalla
Germania ai tempi che furono, carradori da tre generazioni, intanto diventati industriali in grado di
impiegare centinaia di dipendenti nel loro stabilimento di South Bend, in Indiana. Da qui, nel 1902,
esce la prima “carrozza senza cavalli”, elettrica, propulsione che, nel 1904, sarebbe stata prima affiancata dalla più remunerativa ed economica a benzina, poi accantonata nel 1911 (com’è ciclica la
storia, vero?) con la nascita ufficiale del marchio Studebaker Corporation.
La produzione risulta subito curata e basata su principi di affidabilità e robustezza. Tutto l’impegno
dei tecnici Studebaker, infatti, non sarà mai volto soltanto a strappare con le unghie e con i denti
risicate fette di mercato alle concorrenti, bensì produrre mezzi solidi, affidabili e ben costruiti, adatti
a tutte le fasce di clientela (oltre che al trasporto merci e collettivo), non per forza a quelle più abbienti. Questo fin dall’inizio, quando, per ovviare ad alcuni modelli piuttosto inclini a rotture realizzati con i produttori Garford ed Everett-Metzger-Flanders EMF (sulla base di accordi che poi falliran-

72

no) nasceranno le robustissime
Big Six e Special Six. A queste,
tra gli anni ’20 e gli anni ’40 sarebbero seguite pietre miliari
dell’automobilismo americano
quali Commander, President e,
soprattutto Champion.
A metà anni ’20, i tre siti produttivi Studebaker (South Bend
e Detroit in USA, Walkerville in
Canada), occupano un’area complessiva di 10 km , impiegano
23.000 addetti e producono
180.000 automobili.
Nonostante questi numeri, la
dimensione artigianale e l’am-

STUDEBAKER CHAMPION III SERIE

Design moderno, fiancata “ad arco unico”,
frontale raccordato e vetratura panoramica: sembra impossibile
che la Champion III serie sia stata prodotta nel 1947…
A destra, dall’alto, la Champion I serie del 1939:
la linea, benché già moderna, è ancora legata ai canoni
dell’anteguerra (cofano, parafanghi e fiancate staccate).
Nell’immagine una versione berlina (Sedan) a 2 door (5/6 posti).
La Champion III 7G del 1948, qui in versione Coupé 3 Passenger,
ossia con unico divano e sola luce laterale.
7G (sigla che identifica il modello del 1948)
in versione Sedan 2 door (5/6 posti).

ministrazione paternalistica, che privilegia l’ingresso in azienda
dei figli dei dipendenti, formati dai loro stessi genitori, rimarrà il
fulcro della produzione.

LA CHAMPION
La Champion, che definire “un’automobile” è molto limitativo, essendo piuttosto un’enorme famiglia di modelli anche molto diversi
fra loro, è la più squisita rappresentante di queste caratteristiche.
Viene lanciata nel 1939, quando la Studebaker, sull’onda lunga
della Grande Crisi del 1929, è in amministrazione controllata a
causa delle magre vendite del 1938, per sollevare le sorti dell’azienda: la linea, in perfetto stile americano (rastremata, con frontale dominato dal cofano motore allungato e alto, dai passaruota
e dalle onnipresenti cromature, fiancate con finestratura limitata
e posteriore compatto e raccordato, il tutto senza spigoli ne’ tagli
netti), piace, il telaio è più leggero e robusto di quello delle con-

correnti, il motore, progettato ex-novo è un brillante sei cilindri in
linea (2,7 litri, 79 CV) che sarà mantenuto fino al 1964 (con l’unica
modifica delle valvole in testa nel 1961) e ognuno può scegliere
la sua, fra quattro proposte a 2 o 4 porte. Per gli USA è una vettura
compatta ma riscuote comunque un ampio successo per l’ottimo
rapporto qualità-prezzo.
La seconda generazione del 1946 non è altro che la Skyway, una
Champion I serie con gli aggiornamenti meccanici del 1942 e una
carrozzeria rivista in attesa del lancio del modello completamente nuovo, concepito e realizzato durante la guerra.

CHAMPION III SERIE (1947-1952)
All’indomani del II Con itto mondiale, in Studebaker si studia una
nuova gamma “modulare”, ossia una base per la gran parte condivisa
da più modelli, dal più economico ai più lussuosi, che saranno, in ordine di “prestigio”, la Champion, la Land Cruiser e la Commander.
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La protagonista del nostro servizio è invece una 7G Sedan 4 door. È sempre stata in Italia, dove, nel dopoguerra,
le Studebaker erano importate da due concessionari, la AICAR di Milano e la R.Bornigia di Roma.

L’auto dalla quale ripartire subito è proprio
la Champion, intanto approntata durante
la guerra, che verrà presentata con design
e contenuti tecnici totalmente rinnovati. La
linea, curata dal celebre designer Raymond
Loewy, sempre molto sinuosa e tondeggiante, carica di orpelli e cromature, non è però
più caratterizzata da cofano, parafanghi e
fiancate separati come nell’anteguerra ma,
innovazione assoluta per il periodo, la fiancata è ad “arco unico” (tipo le “Ponton” che
si vedranno in Europa nella prima metà degli anni ’50), piacevolmente mosso solo dal
rigonfiamento del parafango posteriore; il
frontale è sempre dominato dalla volumetria del cofano ma la lamiera è più raccordata e ricavata “dal vivo”; a stupire tutti è la
coda, insolitamente lunga e sfuggente, con
tanto spazio per i bagagli e il lunotto panoramico (concetto che sarà estremizzato
sulla versione Coupé “Starlight” curata da
Virgin Exner, la vedremo tra poco). Completano l’opera i numerosi dettagli aeronautici,
che arricchiscono l’ornato interno ed esterno con dettagli incredibilmente raffinati. A
livello tecnico, il telaio, rispetto al passato è
abbassato e allargato, così come la carrozzeria mentre il sistema sospensivo è rivisto
per essere più confortevole e in grado di assorbire meglio le asperità del terreno: all’anteriore troviamo ruote indipendenti, trapezi,
molle elicoidali e barra stabilizzatrice, al
posteriore ponte rigido con balestre longitudinali e ammortizzatori idraulici telescopici.
Sotto il cofano troviamo l’ancora validissimo
6 cilindri in linea sempre a valvole laterali
delle prime Champion, qui di 2786 cm in
grado di erogare, grazie al carburatore Carter
W-532S, 80 CV a 4000 giri/min.

Gli interni, con la bellissima plancia verniciata a imitare il legno scuro di base, quello chiaro degli strumenti davanti al pilota e l’osso di corno del fregio al passeggero.
Il cambio è al volante. L’ampio e ottimamente rifinito divano anteriore, scorrevole. Il modello del servizio è in allestimento Deluxe, lo si riconosce per il volante con
elemento ogivale cromato al mozzo. Gli strumenti hanno il fondo nero antiriflesso come sui caccia militari. Il divano posteriore. Da notare l’incredibile cura costruttiva del
pannello porta, con il bracciolo e la plancetta in alluminio spazzolato che ospita la manopola vetro e la maniglia di apertura. Sul montante invece, in alto il comando per le
luci di cortesia, in basso il posacenere a scomparsa.
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La bellissima linea laterale con portiere a libro e tanti dettagli aerodinamici. Rispetto al passato colpisce la pulizia della fiancata e il posteriore con sbalzo molto lungo.

Cambio manuale a 3 marce (al quale è abbinabile l’Overdrive), cerchi
da 15” con pneumatici 5,50x15, mentre i freni, a tamburo sulle quattro ruote, sono i Wagner Lockheed del tipo autoregolante: in base
alla pressione applicata dal piede al pedale, tramite speciali tubazioni, più o meno liquido viene inviato a un cilindro centralizzato che,
a sua volta, “indica” ai pistoncini sulle ganasce quanto intensa deve
essere l’azione frenante, così che tutti i tamburi modulino in maniera
omogenea la frenata senza scompensi.
Al lancio, i dépliant ufficiali diffusi nei concessionari, sottolineano
ancora la dimensione artigianale dell’azienda, ponendo l’accento
sulla qualità e sulla capacità di produrre modelli con standard più
elevati di quelli prodotti dai grandi gruppi industriali: “Molto probabilmente la tua Studebaker è stata creata da un artigiano che
è figlio di quello che ha plasmato il modello che possedevi prima
della Guerra”, cita una pagina pubblicitaria del 1947, che continua:
“Lo ha fatto con una cura minuziosa che ti permette di risparmiare molti dollari di riparazione, aumentando il valore di rivendita
della tua auto”. Sono altri tre i punti su cui fa leva il marketing Stu-

debaker: la nuova linea tratteggiata da Raymond Loewy, la robustezza dei materiali, gli stessi usati per realizzare i mezzi militari
- che hanno in uito determinatamente sulla vittoria degli Alleati
- dell’appena concluso con itto e la qualità del viaggio, alta grazie
allo spazio a bordo, al confort offerto da tutti gli allestimenti di
carrozzeria e interni e alla dolcezza di funzionamento del propulsore: “I nuovi modelli Studebaker, in anticipo sulle concorrenti, vi
permetteranno di essere sempre eleganti ai vostri appuntamenti”. Tralasciando la tendenza all’autoglorificazione del marketing,
un po’ tipico di tutti i produttori americani, sono proprio queste
le caratteristiche che balzano all’occhio trovandosi di fronte una
Champion III serie del 1948 come quella del nostro servizio.
Sempre rimasta in Italia, oggi risplende nella livrea rubino, con tutte
le sue cromature al posto giusto. Incredibile la fattura degli interni:
il cruscotto, a tre quadranti (per la prima volta a fondo nero antiriesso, come sui caccia militari), è interamente verniciato, comprese
le finte finiture effetto legno scuro o chiaro o effetto “osso”, insistenti
su pannelli, plancia portastrumenti e fregio al passeggero.

Il cassetto portaguanti
con luce ad accensione
automatica al momento
dell’apertura.
La presa d’aria sul
parafango anteriore,
apribile dall’interno
tramite apposito
comando
e con retina filtrante
per non far entrare
sporco e polvere.
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STUDEBAKER CHAMPION III SERIE

La vista posteriore è probabilmente quella più particolare del design della Champion III (differisce poco fra le varie versioni G): il cofano è lungo e rastremato, il lunotto
sembra un parabrezza mentre bellissimo è il portatarga (con luce “a gemma” che lascerà il posto sulle 9G a un profilo “a freccia”), che ingloba la maniglia di apertura del
bagagliaio. Molti elementi in zama (qui specchietto retrovisore e maniglie porta) sono caratterizzate da questa finitura nervata. La 7G si riconosce dalla 6G per il fregio più
piccolo e con le alette e per la nuova mascotte aeronautica. Il parabrezza “a sperone” in due pezzi è quello della 6G, così come i ripetitori laterali, che scompariranno.

Il divano anteriore, interamente scorrevole e in grado di ospitare comodamente 3 persone, è rivestito in tessuto fantasia beige e
bordeaux, colori utilizzati per l’intera pannelleria ton-sur-ton e per
i cadenini. Fra le finezze il vano porta guanti illuminato automaticamente all’apertura, i posaceneri a scomparsa sparsi sui pannelli e
gli interruttori per l’illuminazione interna, raggiungibili da tutti gli
occupanti. Infine, tutte le guarnizioni sono rivestite in tessuto setato.
Nonostante le dimensioni da noi piuttosto importanti anche oggi, la
Champion è una delle vetture più compatte in America e, comunque,
sarà uno dei modelli più diffusi anche in Europa e in Italia (dove
si occupano dell’importazione la AICAR di Milano e R.Bornigia di
Roma): merito del peso, contenuto in 1350 kg, sufficiente a garantire
agli 80 CV del 6L di farle raggiungere i 135 km/h e del passo esteso,
di 2840 mm, che permette un’abitabilità da record, con spazi che
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all’epoca nemmeno le più grandi ammiraglie nostrane raggiungono.
La Champion III serie viene modificata e aggiornata ogni anno fino
al 1950: vediamo le caratteristiche che distinguono la “’48” del servizio dalle altre. La “nostra” è una Model 7G, che sostituisce la Model
6G del 1947: si riconosce per le prese d’aria anteriori supplementari
- accanto a quella centrale - per una barra orizzontale che unisce
le 4 verticali, mentre sono nuovi i rostri ai paraurti, la mascotte sul
cofano e il simbolo, più piccolo e dotato di “alette”; inoltre la scritta
“Studebaker” non è più al centro del muso ma spostata a sinistra,
mentre a destra appare il fregio “Champion”. La Model 8G del 1949,
invece, si riconosce per i rostri posizionati più all’esterno, per la presa
d’aria unica, con 11 listelli verticali e 2 orizzontali e soprattutto per
il parabrezza piatto in un unico pezzo. La modifica più importante è invece quella introdotta col Model 9G del 1950: il frontale è

STUDEBAKER CHAMPION III SERIE
totalmente ridisegnato, dominato da un elemento centrale
tondo “a sperone” che replica l’ogiva dell’elica di un aereo,
con passaruota più affilati e fanaleria ammodernata; passerà
alla storia soprattutto abbinata con carrozzeria “Starlight”:
i detrattori l’accuseranno di non far capire quale è la coda
e quale il muso. Altre modifiche della 9G rispetto alle predecessore le troviamo sull’ampio porta targa posteriore, con
bulbo luce “a freccia” (è “a gemma” su 6G, 7G e 8G) e negli
interni, dove troviamo cruscotti sempre lievemente modificati fino alla 8G e uno completamente nuovo sulla 9G, con
strumentazione concentrica e loghi rinnovati.
La Champion III è disponibile in un ampio ventaglio di varianti di carrozzeria, mantenendo lo stesso passo e la linea
generale di frontale e coda. Sono cinque: “C”, coupé 5 Passenger a 2 porte, la famosa “Starlight” disegnata da Virgin Exner,
caratterizza da sole due porte ma da due divani interni, il
secondo letteralmente circondato da un lunotto panoramico
che continua nei vetri laterali senza soluzione di continuità, donando un dinamismo alla linea molto particolare; “Q”,
coupé 3 Passenger a 2 porte, dotata di un solo divano e quindi di un hardtop molto rastremato, con unica luce laterale;
“F”, berlina a 2 porte, 5/6 posti, con ampia luce laterale posteriore e lunotto panoramico; “W”, berlina a 4 porte (come
quella del nostro servizio), 5/6 posti, dotata quindi di portiere posteriori apribili “a libro” senza modificare i lamierati del
padiglione; infine “S”, ossia convertibile, con ampia capote in
tela. Sono tutte disponibile nei tre livelli di allestimento Custom, Deluxe e Regal Deluxe (tranne la “S” disponibile solo
Regal Deluxe). Si riconoscono per pochi dettagli, come per
esempio i volanti, sempre a due razze ma più ricchi di finiture e orpelli sulle Deluxe e con anello supplementare sulle
Regal Deluxe.
Con gli occhi di oggi, la Champion, soprattutto nella sua III
serie della quale abbiamo parlato finora, ha rappresentato
un rilancio dell’industria automobilistica, che l’avrebbe caratterizzata come una delle protagoniste assolute del boom
economico e dell’“american dream”, anche e soprattutto dal
punto di vista culturale e di costume, proponendo un prodotto che, più di altri, potesse essere immediatamente identificabile come Status Symbol. Ma l’industria automobilistica
americana è sempre stata più spietata di quello che, da questo lato dell’Oceano, abbiamo mai pensato (basta andare a
farsi un giro per certi quartieri dell’attuale Detroit altro che
Mirafiori): proprio quella filosofia riassunta nel motto “Dai
sempre di più di quello che prometti”, insieme al trattamento
molto privilegiato dei lavoratori e a investimenti solo a breve termine, avrebbero definitivamente portato la Studebaker
a essere spazzata via dalle logiche industriali, capitaliste e
di profitto delle “Big Three” dell’epoca (Ford, Chrysler, GM, le
citiamo se ancora qualcuno non le avesse ben presenti). La
Studebaker - che, nonostante la fallimentare fusione con la
Packard non chiuderà, reggendosi sui tanti investimenti intanto fatti in campi estranei all’automobilismo - nel 1966 abbandona per sempre la produzione di auto, proprio mentre
all’orizzonte si scorgono - ancora lontane ma minacciose - le
nubi della recessione. E chissà se la curiosa riconversione in
importatori del marchio Mercedes-Benz, compiuta da numerosi concessionari Studebaker americani, possa essere vista
come un segno del destino

Una 8G (riconoscibile per la “bocca” più ampia, i rostri più esterni e il parabrezza unico)
in versione Coupé 5 Passenger, ossia la particolarissima “Starlight” disegnata da Virgil
Exner, caratterizzata dal panoramicissimo lunotto che continua sulle luci laterali.

Una 9G Convertible: nel 1950 si cambia tutto e ora il muso sembra quello di un aereo,
con il vistoso “sperone” ogivale e la nuova fanaleria incassata.
La versione più estrosa della Champion III è la 9G “Starlight”: i detrattori si chiederanno
dove è il muso e dove la coda… da notare il portatarga con profilo “a freccia”.
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IL CIRCUITO CHE NON TI ASPETTI

IN UNA TERRA DOVE L’AUTOMOBILISMO SPORTIVO SI È SVILUPPATO NEGLI ANNI ‘50 E ’60,
L’ABRUZZO DRIVERS CLUB HA HA SAPUTO CREARE NEL TEMPO UN EVENTO
SEMPRE PIÙ IMPORTANTE E CONOSCIUTO ANCHE ALL’ESTERO.
di Roberto Valentini - foto di Salvatore Bianchi, Official Photographer e Alejandro Marinetti

Immerse nella campagna della Marsica
un’Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924
e un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Touring del 1933
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è

una lunga storia di passione quella che anima e dà continuità
al “Circuito di Avezzano”, quarto appuntamento di ASI Circuito
Tricolore, che si è svolto in Abruzzo dal 2 al 4 luglio scorsi.
Una storia iniziata nel lontano 1952 in un contesto economico
difficile ma con tanta voglia di crescere. E tra gli eventi studiati per
la ripresa economica c’erano manifestazioni come la “Settimana
Marsicana”, all’interno della quale venne organizzata la prima corsa
automobilistica su strada: il “Trofeo Elia Micangeli”, disputato per 13
edizioni fino al 1968, sul percorso della cronoscalata che dalla città di
Avezzano porta sul Monte Salviano, poi riproposta dal 1988 al 1994.
Vi prendevano parte vetture di diverse categorie (Turismo, Gran
Turismo), ma erano soprattutto le piccole Sport, espressione
dell’inventiva e della capacità di artigiani-costruttori, a rendere
spettacolare la gara. Oggi si replica secondo un format molto diverso,
che abbandona la competizione per abbracciare il territorio e la sua
cultura millenaria, nel pieno spirito di ASI Circuito Tricolore.
I partecipanti vengono coinvolti in una serie di appuntamenti
e attenzioni che permettono di scoprire i tesori del territorio
con le loro automobili ricche di storia. E, a proposito di storia, si

incomincia dall’epoca dei Romani, che costruirono la via Tiburtina
Valeria, collegamento tra la Capitale e Pescara, fondando alcune
cittadine lungo il tracciato. Una di queste è Alba Fucens, da dove
la manifestazione ha preso il via. I partecipanti hanno avuto modo
di conoscere gli usi degli abitanti di questa colonia in un percorso
guidato tra i resti della cittadina, dove sono state conservati i lastricati
delle vie: dall’alimentazione all’abbigliamento, alla religione e alla
vita pubblica, resi vivi grazie alla passione dei volontari di Romanitas.
Dalle suggestioni antiche a quelle dei panorami proposti nel
trasferimento verso Aielli, a quota 1021 m, da dove si è potuto
ammirare un panorama che spazia sui monti che contornano il bacino
fucense. È uno dei borghi più caratteristici, grazi alla sua lunga storia,
le cui origini risalgono addirittura all’epoca romana, con uno sviluppo
importante nel Medioevo. Divenuta dal 2002 sede di un osservatorio
astronomico, ospita dal 2019 il Museo della Luna. Aielli è celebre per
i Murales, realizzati da artisti di street art di tutto il mondo che hanno
rivitalizzato il borgo antico, trasformandolo in un’attrazione turistica
conosciuta in Italia e all’estero. E i murales hanno esaltato le linee
delle vetture storiche esposte nel centro della cittadina.

L’Alfa Romeo 8C Botticella del 1936 dell’equipaggio greco.
La suggestione del Circuito in notturna vissuto su una Fiat 501 Sport del 1923.

Una Amilcar CGSS del 1928 tra i murales di Aielli.
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Il paesaggio montano della Marsica fa da sfondo a questa Ermini 657 Sport Scaglietti del 1955.

Esaltati dal successo dell’Italia sulla Spagna negli Europei
di calcio, i partecipanti hanno affrontato la seconda giornata
percorrendo strade suggestive e appaganti sul piano della guida e
del panorama. Tra i luoghi toccati anche Carsoli e Oricola, la porta
d’ingresso della Via Tiburtina Valeria in Abruzzo. Poi la sosta a
Tagliacozzo, per scoprirne i tesori. Passeggiando tra i suoi palazzi,
le chiese, i vicoli, le antiche strade si scopre un concentrato di
tradizioni e tipicità. Nel 1268 fu teatro della famosa Battaglia di
Tagliacozzo, tra Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò; essa segnò il
destino d’Europa in favore degli Angioini sugli Svevi, favorendo
ancora per secoli il potere temporale del Papa. Particolarmente
suggestivo il concerto del giovane tenore Aleandro Mariani, che
ha saputo coinvolgere i partecipanti in un’ora di cultura all’interno
di un contesto davvero suggestivo.
Il rientro ad Avezzano ha permesso di scoprire nuovi borghi e
nuovi panorami e di percorrere, in discesa, la cronoscalata del
Monte Salviano.
Ma il “pezzo forte” dell’evento doveva ancora venire, grazie alla
spettacolarità del Circuito di Avezzano, percorso in notturna da
Spider “stradali”
al via del Circuito.
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tutti i concorrenti suddivisi in gruppi in base alla tipologia e all’età
delle vetture. Quest’anno gli organizzatori hanno scelto un tracciato
nuovo che - anche per ridurre i rischi di assembramenti - ha evitato
le vie del centro storico, sviluppandosi intorno ai giardini di piazza
Torlonia e al Castello Orsini. In questo modo il pubblico ha potuto
assistere all’evento con il giusto distanziamento e lo spettacolo è
stato davvero notevole.
Grazie soprattutto alla qualità delle vetture presenti, tutte
rigorosamente con carrozzeria aperta, che hanno riproposto manche
davvero spettacolari, con l’insieme dei rumori e delle sensazioni
che solo un gruppo di auto che si muove insieme può dare. La
suddivisione per età e tipologia ha poi contribuito a esaltare lo
spettacolo e il rigore storico.
Molto ammirate le Alfa Romeo più anziane: la RL Targa Florio del
1924 di Venanzio Fonte e la 8C “Botticella” del 1936 del greco
Angelos Papoulias, un affezionato partecipante a questo evento.
E ancora le 6C 1750 Touring di Enzo Crestani, la rara 6C 2500 “Ala
Spessa” del 1939 di Carmelinda Caruso, a confronto con le inglesi e
le francesi di pari età.
Tris femminile su questa MG TC del 1946.

La Cisitalia Colombo 1100 Sport del 1950 si inerpica sulla strada che porta ad Aielli.

Interessanti le numerose Sport del secondo dopoguerra, con
molti pezzi unici frutto dell’ingegno di artigiani che si trovavano a
dover assemblare in economia auto in grado di affrontare le corse
dell’epoca e in alcuni casi - vedi le Ermini - il risultato è notevole
anche sotto il profilo dello stile.
A completare il tutto il fascino delle spider di serie, con una rassegna
di modelli iconici delle scuole italiana, inglese e tedesca. Durante le
batterie il pubblico ha potuto conoscere aneddoti e storie di sport
e costume grazie alle conoscenze dello speaker, Giovanni Tesauro.
L’evento è stato possibile grazie anche alla collaborazione delle
Forze dell’Ordine, con la Polizia presente con la Lamborghini
Huracàn, come è stato sottolineato nella cerimonia di premiazione
al Castello Orsini-Colonna.
Presente alla serata e alla premiazione anche un entusiasta Alberto
Scuro, presidente dell’ASI, che ha ribadito il valore non solo culturale,
ma anche turistico di questi eventi, che sanno attrarre partecipanti e
pubblico da luoghi anche molto lontani: “Il patrocinio dei ministeri del
Turismo e delle Cultura all’ASI Circuito Tricolore” - ha detto Scuro - “sono
perfettamente pertinenti per manifestazioni di questo tipo, che uniscono

la cultura del motorismo storico a quella delle località interessate,
con una grande influenza sul turismo locale, non solo nel momento
dell’evento, ma anche successivamente, grazie alla promozione del
territorio a livello internazionale”.
Molto soddisfatto Felice Graziani, in questo caso nel ruolo di
organizzatore: “L’edizione numero nove del circuito, un mix di sport,
turismo e cultura alla scoperta dell’Abruzzo interno, si è conclusa nel
migliore dei modi. Un regalo alla città di Avezzano e agli appassionati
che hanno risposto nel migliore dei modi”.
Entusiasta il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, che ha preso parte al
“Circuito” su una Morgan: “Questo evento partito da Avezzano, che
ogni anno fa conoscere altri paesi della Marsica, rappresenta la filosofia
operativa dell’amministrazione comunale improntata su un motto:
l’unione fa la forza in tutti i campi”.
D’altronde la passione per i motori ad Avezzano era nata negli anni
Cinquanta proprio su iniziativa del suo sindaco, il professor Angelo
Tirabassi che, avvalendosi del sostegno di un gruppo di cittadini,
diede vita alla cosiddetta Settimana Marsicana. Una tradizione che
continua oggi.

Tutta la suggestione del
paesaggio abruzzese vissuta
su una Scap Tipo M del 1924.
A destra, trasporto d’epoca
dei partecipanti a cura di
Alfonso Di Fonzo, presidente
della Commissione Veicoli
Utilitari dell’ASI,
a bordo del suo OM.

L’Osca Maserati 372 F2 del 1958 guidata da Lucia Di Lorenzo.
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TROFEO GIOVANI ASI

Passione, amicizia e la voglia
di stare insieme sono stati gli ingredienti
del I “Trofeo Giovani Etruschi”.
Foto di gruppo nella stupenda piazzetta
rinascimentale di Gualdo Cattaneo.

ETRURIA 3.0

IL CAMEP DI PERUGIA HA RACCOLTO CON PIACERE L’INVITO DELLA COMMISSIONE GIOVANI ASI DI ORGANIZZARE
UNA DATA DEL TROFEO GIOVANI. “GIOVANI ETRUSCHI” È STATA UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DELLA PASSIONE
E DEL PIACERE DI RISCOPRIRE TRADIZIONI E CULTURE DI UN TERRITORIO STRAORDINARIO, L’UMBRIA.
di Luca Marconetti
Gli Etruschi, popolo antichissimo vissuto tra il IX e il I secolo a.C., ai quali si fa
risalire la nascita della civiltà “italiana”, era un popolo geniale e pragmatico, testimonianza delle prime importanti organizzazioni urbane e culturali, organizzato
in corporazioni e città-stato ordinate e dotate di ogni servizio per la popolazione.
Una di queste è l’antica Perusna, l’attuale Perugia, sede del Club Auto Moto Epoca Perugino, la quale “ultima fatica” è stata “Giovani Etruschi”, appunto, manifestazione dedicata a soli Under 40 con le loro vetture omologate ASI. L’evento è
parte del nuovissimo circus del “Trofeo Giovani”, la grande novità del 2021 del
nostro sodalizio, pensato e concepito dalla Commissione Giovani ASI presieduta da Costanzo Truini: suddiviso in sei date da un giorno ciascuna, dinamiche e
La MG TD di Alessandrelli/Alessandrelli e la Porsche 911 SC di Clementi/
Galeffi uno dei tanti equipaggi femminili presenti viste dall’abitacolo di
una BM
1, alla partenza dall’Old Factor Garage di Perugia.
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agili, su tutto il territorio nazionale, il “Trofeo” si rivolge a giovani collezionisti e a
coloro che vogliano avvicinarsi al nostro mondo senza svenarsi per partecipare
a manifestazioni troppo impegnative e aperte a tutti i tipi di mezzi con almeno 20
anni di età. Si è cominciato il 2 giugno con “Strade della Toscana” organizzato
dal Topolino Club Firenze (ne trovate notizia su La Manovella n°7 di luglio), si è
continuato con il Trofeo GiovaMi del CMAE di Milano, che ha avuto come base
il bel Museo Alfa di Arese con la sua pista, il 25 luglio a Taormina con la Coppia
Ciak (International Car Club Taormina), il 28 agosto con il Trofeo Giovani CAR
(Club Autostoriche Rieti) e si concluderà nella Marche il 4 settembre con Giovani
al Volante (La Manovella del Fermano).

La Porsche 356 di Aquilani Casarosa sfila presso uno dei meravigliosi
campi di girasoli che circondano la tenuta delle Cantine Baldassarri.

TROFEO GIOVANI ASI
Il CAMEP, presieduto da Ugo Amodeo, ha raccolto l’invito lasciando i comandi della macchina organizzativa a un suo giovane socio, Riccardo Paglicci Reatelli che, in pochissimo tempo, ha messo in piedi una giornata,
quella di domenica 18 luglio, degna delle più blasonate manifestazioni a
Calendario sul territorio nazionale, all’insegna della cultura, con l’obiettivo
di portare i tanti giovani partecipanti alla riscoperta delle tradizioni di un
territorio antichissimo, l’Etruria alla quale Riccardo si è ispirato, riuscendo a
mettere insieme alcuni dei gioielli turistici ed enogastronomici dell’Umbria
- terra sempre ospitale e foriera di meraviglie - ma soprattutto dell’amicizia,
facendo ritrovare vecchi amici ma anche mettendo a proprio agio i nuovi,
che è proprio lo spirito fondante del “Trofeo Giovani” e uno dei cardini sui
quali si basa tutto il lavoro della Commissione Giovani ASI.
Difficile condensare in poche righe la bellezza, l’atmosfera, la spensieratezza con la quale la giornata si è svolta, vi basti sapere che questa ha avuto
solo un difetto: è stata troppo breve! Partenza di buon mattino dal concessionario Old Factory Garage a Balanzano di Perugia e, attraversando Bevagna e Torre del Colle, prima tappa a Gualdo Cattaneo, vero e proprio
diamante incastonato fra le viti e gli uliveti che ricoprono le dolci colline del
circondario, dove si è potuto godere della tranquillità della bella piazzetta
rinascimentale e visitare la rocca. Dopo, partenza per Gaietole, suggestivo
paesino di poche anime (66) arroccato su uno dei tanti crinali che costellano
la zona e dove, grazie all’organizzazione entusiasta dei giovani della Pro
Loco locale, abbiamo potuto degustare un ottimo aperitivo con i meravigliosi prodotti del territorio - vino, salumi e la celebre pizza al formaggio
- all’ombra della bellissima chiesa di San Cristoforo, incredibile opera monumentale del XVII secolo che mai ti immagineresti di trovare in un luogo
simile. Terza tappa la Cantina Baldassari, con pranzo sull’erba e dove sono
state svolte 20 prove cronometrate (il regolamento del “Trofeo” ne prevede
almeno 15), come sempre magistralmente architettate da Alessandro Stentella e dagli instancabili ragazzi di ASI Crono.
Dopo pranzo il clou dell’evento: attraverso una stupenda strada immersa fra
gli ulivi, i vigneti del Sagrantino, i giallissimi campi di fieno arato e le meravigliose distese di girasoli, che in questo periodo raggiungono la loro splendida maturità, arrivo a Montefalco, nota località tra Perugia e Foligno famosa
per la sua cucina, il suo vino e il suo centro storico fiorito e rigoglioso.
Tantissimi gli scorci fotografici, dai quali abbiamo potuto notare anche l’estrema varietà di vetture partecipanti, da una Fiat 508C del 1937 a una Mercedes CLK 230 Cabriolet del 1999, passando per Fiat 1500 Vignale, Lancia
Fulvia Berlina, un paio di Alfa Spider e Porsche 356, una maestosa Jaguar
3,4 S, due MG TD, Mini Cooper 1.3, Autobianchi A112, Porsche 911 SC, Triumph TR3, Lancia Beta Montecarlo, Maserati Biturbo, le immancabili Fiat 500
F e VW Maggiolino, una sprintosa Alfa 156 2.0 TS fino a due auto molto
affascinanti, una Ferrari F355 Berlinetta e una rarissima BMW Z1. In ogni cittadina attraversata, le amministrazioni si sono fatte in quattro per accogliere
e far passare ai partecipanti anche solo una mezzora in sicurezza, sempre
con la disponibilità e il sorriso.
Gran finale presso il moderno stabilimento dei Mastri Birrai Umbri dove, alla
presenza del presidente ASI Giovani Costanzo Truini, è avvenuta la premiazione: al terzo posto i fratelli Alessandrelli su MG TD del 1952 (Nicola
ha partecipato anche attivamente alla stesura dell’impeccabile roadbook),
al secondo i romani Ruggeri/Ambrosio su Autobianchi A112 del 1976 e al
primo gli infallibili Gaggioli/Pierini su Fiat 508C del ’37.
Una “prima” davvero col botto, quella di Riccardo e del Camep che le ha signorilmente lasciato il passo, e che promette un futuro di sicuro successo.
La BM

Le auto nella bellissima piazza Del Comune a Montefalco, straordinario semicerchio
di palazzi rinascimentali che rendono questo luogo uno dei pi suggestivi e visitati
dell’Umbria. Sotto, I vincitori Gaggioli Pierini su Fiat 508C fra le vie di Gualdo Cattaneo.

La maestosa aguar 3,4 S di Vicarelli Raccosta sfila affianco agli altrettanto eleganti
vigneti del Sagrantino di Montefalco.

1 di Marzi Margaritelli fra gli stupendi ulivi umbri.

83

EVENTI E MANIFESTAZIONI

La Itala 35 del 1912 che si è aggiudicata il “Best of Show”.

IN RICORDO DELLA REGINA

A SAN PELLEGRINO ”BEST OF SHOW” ALLA ITALA 35 DI MARGHERITA DI SAVOIA E ALLA MOTO GUZZI ”4 VALVOLE”.
PROIETTATO IN ANTEPRIMA ASSOLUTA IL DOCUFILM ”IL CORAGGIO DI ANDARE OLTRE” SUI 100 ANNI DELLA MOTO GUZZI.
di Paolo Conti

La Honda NSX del 1991.
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La Itala 35 del 1912 è stata la grande protagonista del Concorso d’Eleganza per
auto e moto d’epoca organizzato a San Pellegrino Terme (BG) dal Club Orobico.
Oltre ad essersi aggiudicata l’ambito ”Best of Show” tra le 41 vetture presenti,
e ovviamente il successo della sua categoria ”Sempreverdi anteguerra”, è stata anche l’auto usata per rievocare l’arrivo a San Pellegrino nel luglio del 1905
della Regina Margherita per l’inaugurazione del Grand Hotel, una delle opere
architettoniche in stile Liberty più maestose e imponenti realizzate nel nostro
paese. L’Itala è di qualche anno successivo al grande evento mondano d’inizio
ventesimo secolo, ma la cura impiegata nell’abbigliamento e in ogni dettaglio
da Bruno Nava, il collezionista dell’auto questa volta nei panni dello chauffeur di
corte, con la moglie Giovanna negli abiti della regina, accompagnata dalla figlie
Isa e Marta, anche loro vestite a tema, hanno avuto il grande pregio di ricreare
un’atmosfera molto simile a quella della visita reale.
La rievocazione non riguarda solo l’auto, alla sua prima uscita dopo un paziente
lavoro di ripristino, e la visita della sovrana, ma anche il Grand Hotel, visto che
dopo un lungo periodo d’oblio e il successivo restauro, proprio da quest’anno è
tornato ad aprire i suoi meravigliosi saloni, anche se solo per visite guidate. Ad
ulteriore riprova di quanto si sia cercato di rispettare la veridicità storica della
visita fatta a San Pellegrino alla Regina Margherita, si deve anche ricordare che
proprio una Itala 35 con carrozzeria landaulet ribattezzata ”Palombella”, a partire
dal 1909 era diventata l’auto che impiegava per i suoi spostamenti.
Il concorso d’eleganza ha segnato, almeno per quanto riguarda il motorismo
storico, un concreto segnale di ripresa per un territorio che ha pagato un prezzo molto alto alla pandemia da Covid 19, offrendo uno spettacolo di grande
spessore tecnico e culturale, disponibile gratuitamente per tutti. Il palcoscenico
è stato quello ormai abituale per questa manifestazione, Viale Papa Giovanni
XXIII, ovvero la via centrale di San Pellegrino, che per l’occasione viene chiusa al

EVENTI E MANIFESTAZIONI
traffico e ospita le auto e le moto in concorso. La scelta operata fin nell’edizione
precedente di allargarlo anche alle moto, ne ha fatto il solo evento ASI con questa formula, ampliando l’interesse sia dei collezionisti sia degli spettatori.
Per le auto sono stati scelti quattro temi, le ”Sempreverdi” suddivise in anteguerra e in post belliche, le ”Youngtimer” rivolto alle vetture, ma anche ai collezionisti
più giovani, e quello piuttosto inedito per un concorso d’eleganza destinato alle
”Auto di papà, le vetture del boom della motorizzazione, quelle che molto spesso sono state le prime auto nelle famiglie italiane e che molti ricordano proprio
per essere stata l’auto del papà. È una categoria forse inusuale per un Condorso
d’eleganza, legata più ai ricordi di vita vissuta tanto dai collezionisti quanto dagli
spettatori, che non ai sogni evocati dalle spesso inarrivabili supercar del passato, ma proprio per questo più vicina al cuore della gente.
Tra le ”Auto di papà” la scelta della giuria ha privilegiato la Citroen CX 2400 GTI
del 1977 di Egidio Moretti davanti alla Lancia Ardea del 1951 portata da Severino
Freti e alla Fiat 1200 Gran Luce del 1960 di Fabrizio Gruber. Nelle altre categorie,
già detto della Itala, che ha preceduto due Lancia, la Lambda con carrozzeria
Weimann del 1927 di Primo Mino Parolari e la Dilambda del 1934 di Stefano
Parodi, tra le ”Sempreverdi post belliche”, che costituivano il gruppo più numeroso, il maggior riconoscimento è andato alla Jaguar E type coupé del 1962 di
Renato Reggiani davanti alla Mercedes 300 SL Roadster del 1961 di Ivan Vitali e
alla Ferrari 330 GTC di Silvano Calissi. Infine tra le ”Youngtimer” sfida di vertice
tutta Porsche, con la 911 Turbo del 1987 Gianfranco Soldo davanti alla 996 GT3
del 1999 di Giampiero Covelli, mentre il terzo gradino dell’ideale podio è andato
alla Honda NSX del 1991 di Daniele Bossi. Un riconoscimento tra le vetture non
ancora in possesso della certificazione ASI, è andato alla SS One Saloon del
1934 di Marco Gaetano Binetti, che alla consegna del premio ha manifestato il
proposito di provvedere rapidamente alle pratiche per ottenerla.
Per le moto si può parlare di un triplice appuntamento, tutti di altissimo spessore
dedicati a celebrare il centenario della Moto Guzzi, grazie anche allo stretto legame che unisce il Club Orobico e il Veteran Guzzi San Pellegrino Terme.

La Jaguar E Type del 1962.

La Ferrari 330 GTC.

A differenza delle auto si inizia sin dal sabato con le ”Veterane in Valle Brembana”, un radunori servato solo ai modelli Moto Guzzi che vede protagoniste
le stesse moto che il giorno successivo concorrono al Concorso d’Eleganza. Il
tour prealpino, come viene definito sul programma ufficiale, è di una ottantina
di km. Un giro non lungo, ma ugualmente impegnativo sulla strada che da
San Pellegrino si snoda lungo la Val Brembana per raggiungere San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna, Piazza Brembana con la prima sosta
a Valtorta. Si prosegue poi per Ornica, un piccolo borgo di soli 147 abitanti
che affonda la sua storia nel IX° secolo, che accoglie a festa la carovana del
raduno. Lungo le strette vie tra le vecchie case di sasso, le moto contribuiscono a ricreare l’atmosfera del passato, se a rompere la magia non ci fosse
l’allegria e la simpatia dei partecipanti nel loro incontro con gli abitanti del
paese. Dopo essersi rifocillati c’è l’ultimo strappo ai 1700 metri del Rifugio del
Monte Alvaro. Prima della degustazione di prodotti locali, c’è l’alzabandiera
del motociclista, con il Tricolore con la scritta Moto Guzzi e il marchio dell’Aquila che viene aggiunto al vessillo che già sventola della nostra Bandiera.
Bella iniziativa, Moto Guzzi, assieme a tante nostre eccellenze motoristiche,
è uno dei simboli dell’italianità nel mondo e il Veteran Guzzi San Pellegrino
Terme lo ha ribadito.
Dopo il rientro a San Pellegrino il dopocena ha offerto uno dei momenti più
emozionanti e spettacolari, con la proiezione in anteprima mondiale del docufilm ”Il coraggio di andare oltre” - Giorgio Parodi, Carlo Guzzi, Giovanni
Ravelli quando genio, creatività e passione diventano la storia di un successo
condiviso. È stato realizzato da una idea di Massimo Zavaglia, medico, ma
anche grande appassionato di moto d’epoca e di Moto Guzzi in particolare,
che ha visto nell’interesse verso il motorismo storico l’opportunità per fare
concrete iniziative a scopo benefico, e di Bruno Nava, imprenditore, che alla
passione collezionistica ha unito la lungimiranza per rendere fruibile a tutti
la nascita e la favola dei 100 anni della Moto Guzzi. Il film è stato proiettato
all’aperto, nel centro di San Pellegrino.

La Citroën CX del 1977.

La Porsche 996 GT3 del 1999.
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Le moto ai 1700 metri del Rifugio del Monte Alvaro.

Il gruppo di motociclette a San Pellegrino. Sotto, i premiati delle motociclette.
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Il richiamo à stato notevole e non solo tra i partecipanti al Concorso, tanto gli
automobilisti quanto i motociclisti, ma anche verso la popolazione e i tanti turisti
presenti, diventando così un ottimo veicolo promozionale per l’intero movimento del collezionismo motoristico storico.
La terza fase, quella del Concorso d’eleganza, ha assegnato sei riconoscimenti.
Due sono stati i premi speciali, assegnati alla GTV del 1947 di Fausto Castellini e
alla Sport del 1926 di Simona Perini, la sola donna partecipante, presente anche
all’escursione turistica del giorno prima nonostante la moto quasi centenaria. In
un ”Concorso monomarca” la definizione delle graduatorie è sempre difficile,
ma non nell’individuazione del miglior ”conservato” , che la giuria ha unanimamente assegnato alla GT del 1929, più conosciuta con il nome di Norge dopo
l’impresa del viaggio al Circolo polare artico di Giuseppe Guzzi. La moto fa parte
della collezione di Bruno Nava, che nonostantela partecipazione con l’ammiratissima Itala 35 non ha tralasciato il ”primo amore” motociclistico.
La classifica del Concorso ha decretato il terzo posto alla Sport 14 del 1930 di
Alessio Ridi, il secondo alla GT 2VT del 1934 di Fulvio Allasio, un modello molto
esclusivo essendo stato costruito in soli 167 esemplari dal 1931 al 1934, mentre
il ”Best of Show” è andato alla C4V del 1925 di Augusto Zaghini. Il modello,
con motore 500 e distribuzione ad albero a camme in testa e 4 valvole, era
identificato anche con il nome di ”Campionato d’Europa” dopo il prestigioso
successo ottenuto nel 1924 in quella che era la principale competizione continentale. Per quasi un decennio la ”4 valvole” è stata la principale Moto Guzzi da
corsa, ottenendo successi in ogni tipo di gara, un ruolo che ha ribadito anche a
San Pellegrino.

elvezio esposito

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO

Dediti da più di 58 anni al confezionamento
degli interni per le auto d’epoca, il
MONDO
team di Elvezio ha come obiettivo di far rivivere gli
interni della tua auto d’epoca italiana.

Per il confezionamento utilizzano modelli di
tappezzerie dell’epoca e materiali contemporanei
riprodotti come l’originale, in conformità
all’omologazione A.S.I.
Qualità dei materiali e precisione nelle riﬁniture
sono caratteristiche essenziali del prodotto
interamente artigianale.
Assistenza tecnica e celerità nella gestione dell’ordine
sono il cuore del servizio al cliente.
Il restauro degli interni d’epoca è frutto di
esperienza e passione.
E se questo non ti basta, Elvezio ti darà prova della qualità dei suoi prodotti artigianali.
Elvezio e il suo team si occupano dell’assemblaggio dei sedili di
diverse vetture d’epoca italiane, nonché della produzione artigianale
dei pannelli e degli interni più in generale.
Se possiedi una delle bellissime Alfa Romeo d’epoca, prova a contattare via e-mail a info@elvezio.com per avere informazioni sui
loro prodotti.
Sul sito ufﬁciale www.elvezio.com, nella sezione Alfa Romeo, potrai
trovare gli interni per la tua vettura e valutare il tuo preventivo direttamente tramite il carrello.
Se vuoi invece un contatto diretto potrai telefonare al numero
0984.36074 per chiedere ulteriori informazioni sull’assemblaggio dei
sedili della tua vettura d’epoca italiana.
Nelle varie foto ti mostriamo fasi di lavorazioni dei pannelli della Giulietta Sprint, e del
lavoro di assemblaggio della tappezzeria su telaio e imbottitura, eseguito a Cosenza nel
laboratorio artigianale di Elvezio sito in Via U. Zanotti Bianco 28/30.
Se vuoi vedere dei video dell’assemblaggio dei sedili, inscriviti al canale YouTube di Elvezio Esposito
https://www.youtube.com/user/ElvezioEsposito
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INCREDIBILE RESISTENZA!
IN QUESTA INCREDIBILE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA, RISERVATA
ALLE SOLE AUTO ANTE 1905, SI È DATO VITA AD UNO SPETTACOLO UNICO IN UN TRANQUILLO WEEK-END DI LUGLIO.

di Umberto Voltolin
Il Circolo Veneto Automoto d’Epoca, dopo lo stop per il 2020 a causa del
Covid, ha dato vita nel week-end del 17 e 18 luglio, alla seconda edizione
di un evento che rievoca la prima corsa automobilistica svoltasi totalmente
in Veneto nel lontano giugno 1899. Come per l’evento originario, la manifestazione è riservata ai veicoli costruiti prima del 1905, in linea con i dettami
della celeberrima London to Brighton e, ricalcando lo schema originario di
un circuito che univa le tre province , Padova, Vicenza e Treviso, è stato studiato un tracciato di 80 km lungo strade secondarie, attraverso le cittadine
di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Cittadella in rappresentanza
ancora delle tre province. Il via ufficiale è avvenuto dalle sede del Museo
dell’Automobile Bonfanti Vimar che proprio quest’anno compie trent’anni di
vita. I veicoli si sono allineati in attesa del via, pronti a solcare le strade come
agli inizi del secolo scorso. Dopo i controlli di rito sulle vetture, fra acqua, olio
e serraggio di tutti i bulloni, ci si accerta di aver sufficiente carburante e si
prendono accordi con la sempre presente assistenza. Intanto, mentre alcune
signore sfoggiano abbigliamenti consoni all’età delle vetture, si prova con

successo ad avviare un fantastico triciclo Phebus del 1896 la cui musica è
presto sovrastata dal rombo di una motocicletta da corsa J.Quentin del 1904.
Ci si prepara quindi al via, dove la magnifica Benz Velo del 1896 del simpatico collezionista tedesco Cristoph Schmidt, con maestria ed ammirazione
generale compie le manovre di accensione ed inizia l’avventura. A seguire
l’importante cimelio dell’AC Torino, una De Dion Bouton Vis a Vis del 1898
con Giorgio Ungaretti alla guida che già aveva fatto esperienza alla London
Brighton del 2017. Successivamente è la volta poi di Fabrizio Rossi alla prima uscita della sua Clement Panhard VCP del 1900, seguito dall’incredibile
Renault Type C da corsa del 1900 magistralmente condotta dall’esperto
francese Jean Alain Greze, a suo agio al posto di guida che fu di Marcel e
Louis Renault. Da segnalare poi la prima Isotta Fraschini del 1901 della collezione Lopresto condotta dalle mani esperte di Fabio Verin mentre Antonio
Calleri segue con la splendida Renault type G del 1902. Elegantissima con
la sua capote si avvia anche la Aster del 1902 di Franco Boero seguita dalla
vettura americana Covert model A del 1903 del tedesco Wolfgang Presinger
La De Dion Bouton type G Vis a Vis del 1901.

Il transito davanti al Museo Bonfanti.
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La Benz Velo del 1896 alla partenza.
e dalla incredibile Leon Buat del 1903 dell’altro tedesco Wolfgang Kramer
entrambi esponenti dell’Allgemeiner Schnauferl Club. Dall’Austria l’inarrestabile Oldsmobile Curved Dash del 1904 di Franz Hofer, mentre Silvano Chesi
cercava di domare la prestante motocicletta J. Quentin del 1904. A seguire il
giovanissimo ventitreenne Giulio Delogu con la Peugeot 69 Bebè del 1905 e
Raffaele Barbieri con una originalissima e conservata Adler 4/9 hp del 1907.
A chiudere, dopo improvvisi imprevisti elettrici presto risolti, Luigi Baulino con
una incredibilmente conservata De Dion Bouton type G Vis a Vis del 1901
che si avviava agevolmente nonostante l’equipaggio di tre persone. Sotto
l’arco del via anche Umberto Voltolin con l’inusuale Locomobile style 2 del
1900, vettura a vapore che il proprietario Piermario Cavallari ha voluto fare
oggetto di donazione al Museo Bonfanti Vimar, andando così con questo
prezioso cimelio ad arricchire l’importante collezione. Arrancando e rincorrendosi la comitiva ha raggiunto la prima tappa nella pace meravigliosa del
parco della cinquecentesca Villa Albrizzi Marini a San Zenone degli Ezzelini
per una piacevole sosta. Difficile abbandonare la piacevole quiete del parco,

ma il giro è ancora lungo e così si parte per raggiungere attraverso isolate
strade di campagna la cittadina di Loria, festosamente accolti in Piazza dal
pubblico e dalle autorità. Dopo il pranzo presso il Ristorante SanPiero e la
visita alla stupenda collezione di trattori del suo proprietario, i veicoli hanno
raggiunto i magnifici giardini delle mura di Castelfranco Veneto. L’imponente
cinta muraria medievale di Cittadella ha stupito tutti i partecipanti accolti
poi nella piazza centrale da un festoso e sbalordito pubblico. Dopo la sosta
si riparte per raggiungere Nove, famosa per i suoi numerosissimi laboratori
di ceramica, attraverso un piacevole tratto di sterrato, in grado di far fare un
salto nel tempo dove queste erano le strade migliori percorse da queste
auto. L’arrivo finale, infine, nel salotto buono di Bassano del Grappa, in Piazza
Libertà, gremita di gente che sino a mezzanotte ha continuato ad ammirare
con stupore questi mezzi normalmente ospitati nei musei. Indubbiamente
un grande successo questa seconda edizione della Prova Resistenza per il
CVAE, che ben festeggia quest’anno i suoi 60 anni. Appuntamento quindi nel
2022 per una nuova avventura.
Le vetture in piazza
a Bassano Del Grappa.

La sosta nello splendido parco della Villa
Albrizzi Marini a San Zenone degli Ezzelini.

L’equipaggio dell’Automobile Club Torino,
con alla guida Giorgio Ungaretti,
sulla De Dion Bouton del 1898
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18° CRUISIN’ RODEO:
V8 COL BOTTO!

IL RADUNO DI RIFERIMENTO PER LE AUTO AMERICANE CONSOLIDA IL FORMAT E,
DIVENTANDO MAGGIORENNE, TORNA A COMO!
foto di Mattia e Alessandro Negrini, Clara Zuliani e Deborah Zamparutti
Dopo l’annus horribilis, il 2021 conferma la location in uno dei Dinner-Restaurant più grandi e belli
d’Europa, il Driver di Como, che anche quest’anno ha accolto il 10 e 11 luglio centinaia di borbottanti V8.
Un locale multipiano molto particolare tutto in american-style di alta qualità, con piste di go-kart interne ed
esterne, ristorante, steak-house, pub, lounge bar, birreria e molto altro, che ha fatto sì che molte famiglie
con bimbi al seguito, abbiano scelto di trascorrere in questo contesto - dotato di aria condizionata l’intero weekend, godendosi dall’inizio alla fine un raduno più unico che raro. Molte le attrazioni con la
musica Live e la consueta presenza di splendide Pin Up in stile fifties.
Sabato mattina i primi arrivi e visita alla città di Como e al suo meraviglioso lago. Gli equipaggi sono
giunti persino da Friuli, Marche, Veneto ed Emilia Romagna, con percorrenze di oltre 600 Km, oltre che
a molti fedelissimi dalla Svizzera. Quasi 100 ingressi registrati nella sola giornata di sabato, per superare
i 300 equipaggi la domenica, e moltissime sono state, come sempre, anche le moto made in USA: Boss
Hoss con motore V8 e non solo, Harley-Davidson e custom in generale.
Insomma il Cruisin’ Rodeo diventando maggiorenne si riconferma assieme alla U.S. Car Reunion friulana,
come i maggiori eventi italiani di Auto Americane. A tutti gli equipaggi, oltre all’ingresso gratuito, è
stata consegnata la tradizionale welcome bag contenente WD-40, la rivista italiana di settore “Cruisin’
Magazine” di cui l’evento è gemello, Kustom World Magazine, stickers e volantini promozionali a tema
fra cui quelli dell’ASI, da questa edizione partner della manifestazione tramite il CNO American Motors
Club. Da segnalare anno dopo anno l’aumento costante della qualità dei mezzi presenti. Fortunata la
presenza della nerissima Dodge Charger originale del film Fast and Furious, portata da Raffaele della
2000 Motors di Torino, indiscutibilmente una delle Star dell’evento.
Il CNO American Motors Club rappresentato da Federico Apriletti e col sostegno del noto esperto
nazionale Antonello Jelitro in rappresentanza dell’ASI, che aveva un proprio stand per informazioni ed
eventuali certificazioni, si sono occupati della premiazione di 5 mezzi storici a cui è stato dato un “Premio
ASI”. Best in Show è stata invece un Chevrolet 3100 Pick-Up del 1949.
L’appuntamento è per la 26^ U.S. Car Reunion, 18-19 settembre, Lignano Sabbiadoro (il più storico
evento italiano dedicato alle American Cars con circa 400 auto presenti) e a seguire ad American Dream
a Padova il 30-31 ottobre e I novembre, quindi di nuovo al 19° Cruisin’ Rodeo nel 2022!
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“Devi sempre sforzarti di essere il migliore
e mai credere di esserlo.”
Juan Manuel Fangio

THE CLEANING SPECIALISTS

IDROPULITRICI

LAVASCIUGA PAVIMENTI

GENERATORI DI VAPORE

ASPIRATORI

Lavorwash S.p.A. | J.F.Kennedy 12 | 46020 Pegognaga (MN) | Tel: +39 0376 55431 | info@lavorwash.it | www.lavor.com

VITA DI CLUB

I VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“EMOZIONI A DUE E QUATTRO RUOTE”

La foto vincitrice, di Francesco Poltri Tanucci

Durante lo scorso inverno, quando le restrizioni dovute al Covid hanno reso difficile il potersi incontrare,
i due club fiorentini CAMET e CMEF hanno pensato di creare una occasione di ritrovo, almeno virtuale
organizzando un Concorso Fotografico che fosse, però, diverso dal solito: Emozioni a due e quattro ruote”.
“Emozioni” perché la giuria è stata chiamata a soffermarsi non tanto sulla tecnica o la bellezza delle foto
quanto sulla capacità dell’immagine di trasmettere le emozioni che hanno portato a quello scatto. La giuria
di esperti era composta da uno storico del motorismo (Alessandro Bruni), da un fotografo professionista
(Roberto Quagli), da una pittrice e graphic designer (Sabrina Albiati) e da due appassionati (Giuliano Bensi
per le auto e Massimo Torelli per le moto). Le foto sono state anche pubblicate su facebook, dove il conteggio dei “like” ha determinato il “premio Giuria Popolare”. La mostra “virtuale”
delle foto è visitabile sul sito del CAMET
(www.camet.org) e sulla pagina Facebook del concorso (concorsofotocamet). Il
primo premio è andato a Francesco Poltri
Tanucci (Firenze) con la foto di un nonno
su una piccola Isomoto del 1953 attorniato dai nipoti: “Per un appassionato c’è
forse un’emozione più grande di quella
di riuscire a trasmettete ai figli e nipoti il
proprio entusiasmo?”. La Giuria Popolare ha invece premiato la foto di Fabrizio
Maistrello (Contigliano, Rieti) che ricorda
la gioia di un raduno di piccole Citroën
“Scampagnata - la gioia di stare insieme
con chi condivide la tua passione, in mezL’immagine che si è aggiudicata
zo alla natura e in una giornata di sole …
il Premio Giuria Popolare, di Fabrizio Maistrello.
presto torneremo”!

OSIMO IN SELLA A UNA MOTO D’EPOCA

ISCHIA IN CABRIO

Con Osimo e Dintorni ripartono le manifestazioni moto a calendario ASI dell’Autoclub
Luigi Fagioli. Circa 50 le due ruote - 15 delle quali, bellissime antiguerra - che si sono
date appuntamento in Piazza Boccolino domenica 11 luglio. Quest’anno l’evento è
stato dedicato al Centenario della Moto Guzzi che sono state esposte davanti al
Palazzo Comunale e hanno poi fatto da apripista. In mattinata i partecipanti hanno
vsitato il centro storico di Osimo per poi mettersi in sella alla volta del giro turistico
che li ha portati al Ristorante Le voci del mare. Presente all’evento il Commissario
Manifestazioni Giuseppe Nacci. Gradito ospite il Presidente delle Club “Le Veterane”
di Fossombrone Maurizio Giovannelli. Il Presidente Sandro Freddo ha ringraziato i
motociclisti per la partecipazione e il suo staff per la riuscita dell’evento.

Ha preso il via giovedì I Luglio la 2^ edizione di Ischia in Cabrio, prestigiosa
Manifestazione che si svolge ogni lustro nell’ Isola Verde organizzata dall’Automotoclub Città di Bitonto. L’evento valevole per il Trofeo Marco Polo a calendario ASI, ha visto 30 equipaggi, numero limitato per ragioni di sicurezza
Covid, per la quale è stata mantenuta sempre la massima attenzione al rispetto delle norme vigenti. Il raduno è stato dedicato ad auto esclusivamente
scoperte in particolare a quelle costruite tra gli anni ’60 fino alle young timer,
tutte rigorosamente iscritte ASI. Per tutte imbarco a Pozzuoli per raggiungere Ischia nel primo pomeriggio, sempre scortati dalla disponibilissima Polizia
Locale. Parco auto di tutto rispetto: Ferrari 328 turbo GTS, Porsche 964, 996
e Boxster, Mercedes SL e SLK, BMW Z3 e Serie 3 Cabrio, una splendida AR
Giulietta Spider 1300, una Fiat 850 Spider, oltre alle immancabili Fiat Barchetta e Alfa Romeo “Duetto”. Fra le attività, la vista all’antico Borgo di Ischia
Ponte, a Procida, raggiunta in aliscafo, alle parti più alte dell’Isola, raggiunte
in auto, alla mondana località Porto e al comune di Panza.

I TRATTORISTI DI MURELLO ACCOLGONO GLI AMICI TIROLESI

Gli amici tirolesi accolti da Carlo Olivero nella piazza di Murello.
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Dopo Merano, la Toscana, Assisi e Santiago di Compostela ecco il tour dedicato al Piemonte. Quattro intrepidi “trattoristi” a bordo di tre Porsche e un Deutz il 12 giugno sono partiti
da Merano per giungere a Omegna, Candelo, Oropa, Fenestrelle e Pinerolo e concludere
il giro a Murello (Cuneo) dove sono stati accolti dalle autorità locali e dagli amici del club
federato ASI Associazione Trattori & Trattoristi. Dopo aver visitato i paesi limitrofi, nella
giornata di sabato 19 hanno raggiunto Monforte d’Alba piccolo comune della Langa del
“Barolo”, per visitare i meravigliosi vigneti e il borgo medievale. La sera cena piemontesissima a Murello, ospiti di Trattori & Trattoristi. Domenica “scalata” a Pian della Regina, ai
piedi del Monviso, dove sgorga il fiume Po. Alla fine, nonostante la pioggia torrenziale, è
avvenuto lo scambio di omaggi tra gli amici tirolesi e lo staff del club murellese.

Formula Crono ASI
Milano 16 ottobre 2021

Evento organizzato da:
C.A.V.E.M. club federato

Senza titolo-3 1

Iscrizioni aperte dal 1/9/2021
per informazioni: 3517442331 - 3479599068 - 3482617844

Con il patrocinio del
comune di cavenago

06/08/21 11:17

EVENTI E MANIFESTAZIONI

SPRINT IN ROSA

VISTA LA CANCELLAZIONE DELL’EVENTO ASI “DONNA AL VOLANTE”, L’AUTOCLUB LUIGI FAGIOLI DI OSIMO
HA VOLUTO COMUNQUE ORGANIZZARE UN EVENTO PER CELEBRARE LE SIGNORE: DONNA SPRINT AL VOLANTE.
UN SUCCESSO TUTTO ROSA.
Donna Sprint al Volante: una ripartenza entusiasmante. L’evento nato
per coinvolgere alla guida di auto storiche anche le signore, ha visto
quest’anno al via circa 40 equipaggi, molti da fuori regione.
La terza edizione a calendario ASI organizzata dall’Autoclub Luigi Fagioli, con la presenza della Delegata ASI Valentina Severino, ha preso
il via sabato 26 giugno dai Giardini pubblici di Osimo. Dalla bellissima
zona panoramica le auto si sono trasferite a Osimo Stazione per le
prove di abilità in piazza G. Agnelli allestita per l’occasione con coccarde e palloncini rosa. Dopo le prove gli equipaggi sono partiti per
raggiungere la città di Camerano per la visita guidata alla Chiesa di San
Francesco: ad accogliere gli equipaggi il Vicesindaco Federico Pini e
l’Assessore Renato Costantino. La giornata si è conclusa con la sfilata
lungo il corso di Sirolo, una delle perle del Conero e sul lungomare fino
ad arrivare al Ristorante per la cena a base di pesce. Il programma della
domenica ha portato i partecipanti a Loreto per una visita guidata nel
centro storico e per ricevere la benedizione del Vescovo Fabio Dal Cin.
Presente anche il Vicesindaco Nazzareno Pighetti
Il Presidente dell’Autoclub Fagioli Sandro Freddo e la Delegata ASI Severino per ringraziare le due amministrazioni e la Santa Casa per l’ospitalità ricevuta ha fatto loro omaggio di un quadro ricordo.
Rientro ad Osimo per l’ultima prova lungo Corso Mazzini. Ad attendere
gli equipaggi il Sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, il Presidente ASI
Alberto Scuro, il Consigliere ASI Francesco Battista e il Comandante
della Polizia Municipale Buscarini Daniele. Gradito ospite il Presidente del “Old Motors Club d’Abruzzo” Renato Braconi con la sua signora
Carmela.
A tutte le donne è stata consegnata una rosa ed ai signori un omaggio enologico. I rappresentanti ASI presenti hanno premiato le prime 5
classificate: Rita Magnanini su Lancia Fulvia HF, Kalinovska su Triumph,
Paola Camilletti su Alfa Romeo Giulia GT, Morena Moroni su Fiat 1200
Cabriolet e Marina Gattari su Fiat Coupé.
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IN LIBRERIA

LA STORIA DI “STUMPEN-HERBIE”
In questo bellissimo libro fotografico e didascalico, realizzato in collaborazione
da McKlein Publishing - dalla quale provengono le meravigliose foto d’epoca
- e Il Porsche Museum di Stoccarda, si racconta la vita e la storia di un pilota
probabilmente poco noto in Italia ma sicuramente uno dei più celebri per la quantità
di corse alle quali ha preso parte, di auto guidate e di episodi vissuti, fino all’estremo,
che gli costò la vita su una delle piste di casa, l’implacabile Nurburgring, il 24
maggio del 1981: Hebert Müller. Nato in Svizzera, “Stumpen-Herbie” (letteralmente
“sigaro-Herbie”, così soprannominato poiché era un gradissimo fumatore, tanto da

essere spesso ritratto con un bel cubano in bocca) ha vinto due volte la nostra Targa
Florio, due volte il Campionato Europeo della Montagna, è apparso tredici volte a
Le Mans con due secondi posti assoluti alla 24 Heures, tre volte campione della
Interserie, soprattutto alla guida delle più belle Porsche da competizione ma anche
Lola, Ford, Ferrari. I ricordi degli amici, dei famigliari e di quanti lo hanno conosciuto,
arricchiscono la storia agonistica componendo una biografia completa, illustrata
con immagini straordinarie delle sue gare ma anche di momenti intimi della sua
vicenda personale.

“Herbert Müller… Alles zu Langsam!” di Jörg-Thomas Födisch e Rainer
Roßbach, McKlein Publishing e Edition Porsche Museum, testo in tedesco,
foto b/n e colori, 384 pagine, 79,00 €. www.mckleinstore.com

DOLCE VITA DA BOX

124, LA FAMOSA
Le 124 nelle versioni sportive Coupé, Spider e Abarth, sono state molto più che
delle vetture divertenti e adatte al tempo libero: sono state uno status symbol
a cavallo fra il boom economico degli anni ’60 e la voglia di evadere dei difficili
’70, hanno rappresentato la capacità della più grande industria automobilistica
nazionale di saper costruire anche auto personali e dinamiche e non solo
utilitarie, infine hanno permesso a molti di cimentarsi nelle corse ottenendo
importanti affermazioni, proprio negli “Anni d’Oro” dei rally dei quali, soprattutto
le Abarth, sono state protagoniste indiscusse. Oggi, la matita di Pininfarina per
la Spider, 200 mila esemplari in quasi 20 anni di produzione, i brillanti motori
bialbero, gli allestimenti raffinati e i colori sgargianti la rendono una delle
preferite dei collezionisti. Così, il giornalista Gaetano Derosa ha deciso di
andare a implementare la collana “Le Vetture che hanno fatto la Storia” di Nada
con un compendio completo ma
sintetico e comprensibile a tutti, di
tutte le 124 Coupé & Spider prodotte,
per conoscerne la loro storia e
per identificare il modello adatto
da infilarsi in garage. Completa
di immagini, dépliant, schede e
spaccati tecnici, foto inedite, l’opera
è correlata anche da una esaustiva
guida al restauro.

“Fiat 124 Spider, Coupé e Abarth.
Le Vetture che hanno Fatto la Storia”
di Gaetano Derosa, Giorgio Nada
editore, testo in italiano, foto b/n e
colori, 120 pagine, 28,00 €

L’ultima fatica editoriale di Danilo Castellarin, collaboratore fisso de La Manovella
oltre che presidente della Commissione Musei ASI, torna al suo grande amore, le
corse e le storie degli uomini che le hanno fatte e vissute, affrontandola da un punto
di vista insolito e molto interessante, quello del periodo cosiddetto della “Dolce
Vita”, popolato da gentleman drivers, uomini d’affari, industriali, nobili, attori, attrici
e modelle e di tutte le loro vicende che, ai box e sulle piste, si sono incontrate,
intrecciate, scontrate, dove sono nati amicizie e amori ma si sono anche infranti,
spesso per tragici scherzi del destino.
Quali sono allora, i nomi dei quali potrete
leggere in questo romanzo agile, perfetto
da leggere sotto l’ombrellone? Gianni
Agnelli, Porfirio Rubirosa, Enzo Ferrari e
Fiamma Breschi, i fratelli Marzotto, Carrol
Shelby, Lodovico Scarfiotti, Romolo
Tavoni, Eugenio Castellotti e Delia
Scala, Gianni Lancia, Stirling Moss e
Henry Ford II. Nel racconto di Castellarin
queste storie sembrano “saltar fuori”
da una curva mentre sono al volante di
una Ferrari, di una Maserati, di un’Alfa,
spariscono e riappaiono leste come una
monoposto da F1 condendo un periodo
spensierato e romantico col brivido della
temerarietà e il rischio della velocità.

“Le Corse della Dolce Vita”
di Danilo Castellarin, Giorgio Nada editore,
testo in italiano, foto b/n e colori,
280 pagine, 28,00 €

SAURO MINGARELLI: UN MECCANICO NELLE GRAZIE DEL DRAKE
Francesco Amante, noto imprenditore e filantropo bolognese, si era un po’ stufato di leggere le solite, asettiche storie di
Ferrari. Allora ha contattato il giornalista ferrarese Lodovico
Basalù, che di vicende di motori ne conosce più di qualcuna
e gli ha proposta una storia singolare e nuova, quella di Sauro Mingarelli, uno dei meccanici che, insieme al suo socio
Luciano Rizzoli, fu uno dei pochissimi a entrate nelle grazie
del Drake. Avvenne per caso, dopo l’incontro tra “il rosso”,
come era soprannominato Mingarelli per la sua chioma fulva, e il DS di Maranello Eugenio Dragoni che rimane stupito
dalle sue capacità. Dopo l’incontro con Ferrari, l’Officina di
via Pianoro, a Bologna, già Assistenza Lancia, diventa anche

Autorizzato del Cavallino: è l’inizio di una vicenda di profondo apprezzamento da parte della clientela, di amicizia con
personaggi del calibro di Clay Regazzoni, Jackie Stewart,
Emerson Fittipaldi e Niki Lauda ma soprattutto di ingegno,
capacità tecniche nel sistemare, riparare, rimettere in strada
e infine restaurare le Ferrari di tutte le epoche. Sette capitoli
che corrispondono ad altrettanti momenti cruciali di Sauro,
dal decollo della sua officina alle sfide ai box di Le Mans,
dal contributo ai musei e alle collezioni di “rosse” in Emilia
fino alle tante amicizie che ne tratteggiano un profilo intimo
e privato dell’uomo, prima che del meccanico.

“Sauro Mingarelli “Il Rosso”. Il meccanico che stregò Ferrari” di Francesco Amante e Lodovico Basalù, Giorgio Nada editore, testo in
italiano, foto b/n e colori, 168 pagine, 28,00 €
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Nuova Collezione

in Edizione Limitata
€ 32.00

€ 24.00

T-SHIRT IN COTONE

€ 65.00

POLO PIQUET

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

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

€ 44.00
GIACCA WINDSTOPPER
CON CAPPUCCIO
Leggera e impermeabile, polsini e
fondo elasticizzati, chiusura con
zip e tasche laterali.
Colore: Azzurro e
Nero/Rosso.
Taglie dalla S alla 3XL.

FELPA FULL-ZIP

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

SCARPE SNEAKER
O
NUOV E
R
O
L
CO

€ 98.00
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Sneaker casual in pelle e tessuto
traspirante, colore silver-azzurro. Tg 36-46
(Verificare le taglie rimaste)

Scopri anche una selezione della linea Martini Racing

€ 42.00
T-SHIRT
REPLICA

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

€ 68.00
POLO
REPLICA

CAPPELLINO € 32.00
Ricami 3D frontali

€ 72.00

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

ta

Saremo presenti con le ULTIME NOVITÀ presso lo stand ASI durante le fiere
MILANO AUTOCLASSICA (1-3 OTTOBRE) e PADOVA AUTO E MOTO D’EPOCA (21-24 OTTOBRE)

Collezione Ufficiale Asi - Primavera/Estate
€ 38.00
€ 28.00

€ 18.00
€ 12.00

T-SHIRT BASEBALL

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

€ 48.00
€ 35.00

FIN
IN ES E SERIE
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MENT
O

€ 38.00

GILET BODYWARMER LEGGERO

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

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO

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

FELPA COLLEGE “TEDDY”

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

€ 37.00 € 29.00
POLO CON ZIP

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

nuova ta
ile
disponib

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

€ 89.00
FELPA
CON CAPPUCCIO

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

€ 220.00
BOMBER REPLICA

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

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

PORTACHIAVI

MODELLO
HONK-SUR-HONK
Fantasia di ruotine tono su tono
Logo ASI a contrasto in pala.
Colori: bordeaux e giallo oro

MODELLO BADGE

€ 12.00

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

MODELLO SPORT

€ 8.00

MODELLO
RALLYMENTAL

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

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

€ 8.00
€ 8.00

MODELLO 3D

MODELLO SILVER

MODELLO
OIL-OVER

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

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

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

CRONOGRAFI
€ 115.00

€ 130.00

MOD. PILOTA

MOD. GOLDEN AGE

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

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

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

Sc

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

OROLOGI DA DONNA

€ 95.00

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

€ 180.00

€ 85.00

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

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

TUTA DA PILOTA € 90.00

TELO € 72.00
COPRIKART

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

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

€ 68.00

00

ZAINO PORTA PC

CASCO JET € 85.00

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

TELO COPRIAUTO DA INTERNO

€ 68.00/ € 78.00

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

COPRI CAPOTE per vetture cabrio e spider

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

€ 25.00
GUANTI DA GUIDA IN PELLE E COTONE
Guanti mezze dita in vera pelle e cotone traforato chiusura con
velcro e stemmini ASI in ottone smaltato. Colori disponibili
marrone e nero. Taglie da S a XXXL (XXXL solo marroni)

GUANTI DA GUIDA IN PELLE € 28.00

€ 15.00
COPRIVOLANTE UNIVERSALE

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

m,

SPILLA/PIN DA GIACCA

CAR BADGE PER RADIATORE

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

M O DE

L LO R

IN N O

CAPPELLINI DA BASEBALL € 12.00

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

€ 9.00

€ 30.00 / 35.00
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Scudetto ASI in ottone, finitura color oro Smaltato a piu’
colori, retro chiodino e morsetto. Altezza 13,35 mm

Da € 85 a €195

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

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

€ 4.00

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

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

VATO

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

BORSONE VINTAGE WEEKEND € 48.00

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

BORRACCIA

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

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

MODULO D’ORDINE

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

09/2021

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

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

ASI BOOKSHOP
VIGNALE CON MICHELOTTI DESIGNER
SARTORELLI, ENGINEER & DESIGNER
STILE e RAFFINATEZZA - Brovarone
CARROZZERIA ALLEMANO TORINO
IL PARADIGMA SCAGLIONE
TORINO E L’ARTE DEI CARROZZIERI
“I Grandi Carrozzieri” 6 VOLUMI
MINI GUIDE - Autobianchi Bianchina cabriolet
MINI GUIDE - Alfa Romeo GT 1300 junior
MINI GUIDE - Alfa Romeo 164
MINI GUIDE - Lancia Fulvia coupè 1.2 - 1.3
MINI GUIDE - Fiat Panda 4x4
“Mini guide” 5 VOLUMI
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse
Giuseppe Campari - EL NEGHER
“Caracciola + Campari” 2 VOLUMI
FIAT ABARTH 595/695 MONOALBERO
FIAT ABARTH 1000 MONOALBERO
FIAT ABARTH 1000 BIALBERO
MOTORI FIAT ABARTH BIALBERO
MOTORI ABARTH SIMCA BIALBERO 1000/1300/1450 cc
Collezione MOTORI ABARTH 5 VOLUMI
TARGHE&TARGHE Vol. 1
TARGHE&TARGHE Vol. 2
Collezione TARGHE&TARGHE
312P - Forse la più bella Ferrari da corsa
500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro
ABARTH 124 SPIDER - Passato e presente
ALFA ROMEO GTA

€ 12,75
€ 17,85
€ 21,25
€ 27,20
€ 21,25
€ 22,50
€ 99,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 35,00
€ 33,00
€ 24,65
€ 45,00
€ 27,00
€ 22,50
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 99,00
€ 25,50
€ 30,00
€ 39,00
€ 85,50
€ 23,80
€ 33,15
€ 23,80

AUTOMOBILI MARINO
€ 17,85
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto
€ 22,95
BMW R90S
€ 17,85
CARLO UBBIALI
€ 20,00
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15
€ 19,55
COPPA DELLA PERUGINA
€ 21,25
CORSE RUVIDE
€ 21,25
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI € 24,65
DONNE DA FORMULA UNO
€ 21,00
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE
€ 21,25
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda € 15,30
ERMINI
€ 33,15
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO
€ 19,55
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante € 17,00
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA
€ 21,25
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car € 29,75
FIAT PANDA L’intramontabile
€ 40,00
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione € 17,85
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956
€ 16,15
IL GIOVANE GIORGETTO
€ 24,00
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.
€ 20,00
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017 € 40,80
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia € 24,65
L’AUTOMOBILE A VAPORE storia e prospettive € 21,25
LA COLLINA DEGLI AUDACI
€ 27,20
LA COPPA ETNA E I SUOI PILOTI
€ 15,00
LA COPPA VINCI ED I SUOI PROTAGONISTI € 22,50
LANCIA DELTA Gruppo A - Volume 1
€ 49,00
LA PIÚ VELOCE
€ 21,25

ASI by SPARCO

S

M

L

XL

Rosso Verde
GILET BODYWARMER LEGGERO
Nero
€ 28
S M L XL XXL
Grigio (no M)
Royal (no M/L)

XXL

3XL

GIACCA A VENTO CON CAPPUCCIO
S M
Rosso

L XL XXL
Navy
Nero

FELPA “TEDDY”

T-SHIRT REPLICA

€ 12

€ 38

3XL

S M L XL XXL 3XL
Royal
Grigio/Nero
Bordeaux
Navy
€ 35
POLO CON ZIP
Nero Beige Blu petrolio
€ 29
S M L XL XXL
€ 24
T-SHIRT
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
POLO PIQUET
Azzurro
Nero/Rosso (no M/3XL) € 32
S M L XL XXL
3XL
€ 65
FELPA FULL ZIP
Azzurro
Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
€ 44
GIACCA WINDSTOPPER Azzurro Nero/Rosso
S M L XL XXL
3XL
SCARPE SNEAKER
Silver/Azzurro
€ 98
36 38 39 40 41 42 43 44 45 46
TUTA DA PILOTA
Nero/Rosso Nero/Blu
€ 90
S M L XL XXL
CASCO JET
Bianco
Nero
€ 85
S/55 M/57 L/60 XL/61(esaurito)
ZAINO PORTA PC
Nero
Rosso/Nero BluN/ero € 68
TELO COPRIKART Argento/Rosso Argento/Blu € 72

Bianco
Marine
Rosso
XXL
POLO REPLICA
Bianco
Marine (solo S/M)
S M L (esaurita bianco) XL XXL
FELPA CAPPUCCIO
Bianco
Marine
Rosso
S M L XL XXL
BOMBER REPLICA
Bianco
Marine
S M L XL XXL
S

Royal

MARTINI RACING

COLLEZIONE UFFICIALE ASI

ASISHOP
T-SHIRT BASEBALL

M

L

SCARPE SL-17 MARTINI RACING
36

37

€ 42

XL

38

39

40

€ 68
€ 89
€ 220
€ 99
€ 72

CRAVATTA IN SETA
HONK-SUR-HONK
Bordeaux
RALLYMENTAL
Verde/Blu
OIL-OVER
Blu scuro
CAPPELLINO BASEBALL ASI

€ 38

Blu Navy
Rosso
Verde Militare Grigio

Giallo oro
Grigio/Nero
Celeste

Ghiera Blu/Nero

€ 32

€ 12

PORTACHIAVI
Mod. SILVER € 8
Mod. 3D € 8
Mod. SPORT € 8
Nero Marrone
Mod. BADGE € 12
Nero Blu
GUANTI MEZZE DITA PELLE colore nero
XS

S

M

L

XL

GUANTI MEZZE DITA pelle e cotone
S

M

L

XL

XXL

€ 120

€ 80
€ 180

Ghiera Blu/Rossa

Ocra
Rosso
€ 28

Marrone Nero
XXXL (solo marroni) € 25

XXL

COPRI CAPOTE per cabrio e spider
Regular mt 2x1,40 € 68,00

grande 2,50x1,40

Nero

Rosso

TELO COPRIAUTO

Blu

Grigio Argento

mod. Base

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

Rosso

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

Piccolo (65x58)

PROFUMATORE DA BOCCHETTA
MASCHERINA LAVABILE IN COTONE

Blu Royal

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

€ 6,80
€ 22,95
€ 33,15
€ 27,20
€ 49,00
€ 23,80
€ 25,20
€ 24,65
€ 19,55
€ 19,55
€ 10,00
€ 17,85
€ 21,25
€ 25,20
€ 26,00
€ 85,50
€ 59,00
€ 33,15
€ 10,00
€ 35,00
€ 8,50
€ 21,25
€ 71,10
€ 39,00
€ 19,55
€ 17,00
€ 29,75
€ 18,70
€ 25,00

COPRI VOLANTE UNIVERSALE

44

OCCHIALI DA SOLE MARTINI RACING
CAPPELLINO MARTINI RACING

Cotone

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

Blu (con macchinine)

Nera

€ 78
€ 15

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

€ 30
€ 4
€ 9

Celeste (con macchinine)

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

€ 25
€ 20
€ 48

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

€ 4
SPILLA/PIN DA GIACCA
Costo TOTALE degli articoli (i prezzi sono da considerarsi IVA compresa) € ................. Più spese di spedizione (con corriere in Italia € 9,00 - GRATIS oltre € 50,00) TOTALE € .................
Le spese di spedizione per l’ESTERO sono da calcolarsi in base al paese di destinazione. Si prega di contattarci a questa e-mail: info@asiservice.it.

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

Manifestazioni Titolate Nazionali 2021

CALENDARIO AUTO

Eventi Club 2021

SETTEMBRE
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
PONTI E ARGINI - INTERCLUB TRIVENETO
- Manifestazioni Club - Pordenone Caorle (Ve)Ruote Del Passato
XVIII RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO
DELLE CALDAIE - II COPPA ANISETTA
MELETTI - Trofeo ASI - Ascoli Piceno-Club
Automoto Storiche Picenum
CIRCUITO DI CONEGLIANO - Manifestazioni
Club - Conegliano-Club Serenissima Storico
Auto Moto
ABILITÀ CRONOMETRI MECCANICI
XXV AUTOGIRO DELLA PROVINCIA DI
RAGUSA - Trofeo ASI - Ragusa-Veteran Car
Club Ibleo
GIOVANI AL VOLANTE - Manifestazioni Club Fermo-La Manovella Del Fermano

05
11-12
11-12
04-05
04
10-12
17-19

IX MEMORIAL G. B. CALIGIURI - Trofeo ASI Rende - Paola-Rende Auto Storiche
XXX COPPA DEI TRE LAGHI - VareseCampo dei Fiori Trofeo ASI - Provincia di Varese
- Club Auto Moto Storiche Varese
ABILIÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
XVIII 200 MIGLIA DI CREMONA - Trofeo
Formula Crono ASI - Cremona e Provincia-Club
Amatori Veicoli d’Epoca Cremona
XXIV RUOTA D'ORO STORICA Trofeo Formula Crono ASI - Cuneo ProvinciaScuderia Veltro
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE

05
11

10-12
24-16
18-19
04
04-05
11-12
25-26

VALLI E NEBBIE - Trofei ASI - Provincia FerraraOfficina Ferrarese del Motorismo Storico
I TUSCIA TOURIST TROPHY - Manifestazioni
Club - Provincia Viterbo-Veteran Car Club
Viterbo
XXIV TROFEO COPPA FAGIOLI STORICARADUNO TRA I COLLI MARCHIGIANI
- Trofei ASI - Autoclub L. Fagioli
TEMATICHE CON PROVE
VIA COL VENTO - Manifestazioni Club Umbria-Club Auto Moto Epoca Perugino
RIEVOCATIVE CON PROVE
II COPPA GARISENDA - Trofeo ASI - Bologna
Arezzo Siena-Bologna Autostoriche

03-05
05
06-11

CLASSICTOUR - Manifestazioni Club - VenetoCollectors Historic Car Club
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
XXV MARE MONTI ARTE IN SICILIA - Trofeo
Marco Polo - Belimunte (Tp) e Dintorni-Ct 1 Veicoli
Storici
COPPA PORRETTA - L'ULTIMA CORSA
DI ENZO FERRARI PILOTA - Rally Delle
Veterane - Province Di Mo - Pt - Bo-Ams Bagni
Della Porretta
TROFEO ROMA E I SUOI CASTELLI Manifestazioni Club - Castelli Romani-Scuderia
Campidoglio
LAGHI E CASTELLI - Trofeo Marco Polo - Club
Autostoriche Rieti

12-16
16-20

10-20
11-12
18-19
22
25-26
26

ARONA-STRESA-ARONA
Lago Maggiore - Scuderia Ambrosiana
XXV COPPA MARCHESE DEL GRILLO Trofeo Marco Polo - Bagnoregio e Limitrofi-Ass.
Piero Taruffi
SOLOBRESCIA-BRESCIA 100 ANNI:
CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA
VITTORIA DELLE BUGATTI TIPO 13 AL
1° G.P. D'ITALIA INTERNAZ. - CIRCUITO
DI BRESCIA 1921 - Manifestazioni Club Montichiari-Mantova-Bugatti Club Italia
CENTENARIO DEL CIRCUITO
INTERNAZIONALE DI BRESCIA MONTICHIARI - Rally Delle Veterane - Brescia
e Montichiari-Historic Racing Club Fascia D'oro

SULLE RIVE DELL'ALTO JONIO Trofeo Marco Polo - Provincia Di Taranto-Club
Jonico Veicoli Amatoriali e Storici I Delfini
LA MESSINA TAORMINA - Trofeo Marco
Polo - Provincia Di Messina-Scuderia Antichi
Motori Messina
VECCHIO PIEMONTE - Trofeo Marco Polo Arona - Stresa-Veteran Car Club Torino
VENTI DI GUERRA E CARBONARA MANIFESTAZIONI CLUB - Adriatic Veteran
Car Club
1000 KM DEL MATESE MATESE - Club Auto
e Moto Antichi Sanniti
1000 KM DEI 3 MARI DEL SUD-II EDIZIONE
- Manifestazioni Club - Campania-PugliaBasilicata-Calabria-Classic Car Club Napoli
II ED. ALLA SCOPERTA DELLA RIVIERA
DEL CORALLO - Manifestazioni Club - Alghero
(Ss)-Associazione Automoto Epoca Sardegna
ZAGATO ATTRAVERSO LE MERAVIGLIE
D'ITALIA - Manifestazioni Club - Terrazzano (Mi) Puglia-Zagato Car Club
DUE GIORNI DEL CONERO - 26° EDIZIONE
- Manifestazioni Club - Monte Conero-Circ.
automotoveicoli d’Epoca Marchigiano L.
Scarfiotti
XVI COPPA ROMAGNA - Trofeo Marco Polo Romagna-Hermitage Veteran Engine
CONCORSO DI ELEGANZA
V TROFEO LA DOLCE VITA
TRIBUTO A MARIA MONTESSORI
Colosseum Club - Lazio
GARDA CLASSIC CAR SHOW - Calendario
Concorsi - Bardolino-Benaco Auto Classiche
CONCORSO DI ELEGANZA DI TAORMINA
- Calendario Concorsi - Taormina-Automotoclub
Del Minotauro
MODA E MOTORI D’ALTRI TEMPI - Trofeo
Marco Polo - Campe - Porto San Giorgio (FM)
CONCORSO DI ELEGANZA CITTÀ DI
TORINO - PININFARINA - Manifestazione ASI
- Torino-A.s.i. - Automotoclub Storico Italiano
CONCORSO DI RESTAURO
IL SOGNO DI UN RESTAURO - Calendario
Concorsi - Trani-Scuderia Fieramosca e
Autoclub Storico Dauno

08-20
25-26
11-19
25-26
04-05
26
26
12
04
03-05

26

RADUNI DI MARCA
IN ZAGATO TRA LE MERAVIGLIE D'ITALIA Manifestazioni Club - Zagato Car Club
LA BIANCHINA ETRUSCA E VOLTERRA Manifestazioni Club - Volterra (Pi)-Bianchina Club
MG RADUNO - Mg Car Club Italia
RADUNO NAZIONALE LANCIA THEMA
- Manifestazioni Club - Caserta-Lancia Thema
Club Italia
CONVEGNI
TAUROMENTIAN STORICA - PREMIO
NAZIONALE CAVALIERE AL VOLANTE Momenti Culturali - Taormina-International Car
Club Taormina
ESPOSIZIONI
HISTORIC DAY - Momenti Culturali - TrentoScuderia Trentina Storica
ASI SOLIDALE: RALLY THERAPY - Momenti
Culturali - Brennero-Veteran Car Team Bolzano
GITE SOCIALI
LA PORTA DEL GARGANO - Manifestazioni
Club - Manfredonia-Scuderia Fieramosca e
Autoclub Storico Dauno
VEICOLI UTILITARI
V RIEVOCAZIONE STORICA
AUTOTRASPORTO IN VALLESINA
CJMAE - Jesi E Zona
VEICOLI MILITARI
ASIMILISHOW - ASI - Udine
IMBARCAZIONI
LAGO DI COMO - Altre Manifestazioni Cernobbio - Villa D'este-Associazione Scafi
d’Epoca e Classici
LAGO MAGGIORE "VERBANO CLASSIC
RALLY" - Altre Manifestazioni - StresaAssociazione Scafi d’Epoca e Classici
GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO
D’EPOCA - Tutta Italia

OTTOBRE

LA TOSCANA E LE SU' GENTI - Trofeo ASI Provincia Di Siena-Siena Club Auto Moto Epoca

XII MEMORIAL MORANDI - Trofeo ASI - Lago
Di Garda-Club Auto Moto Storichecastiglionese
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
SETTIMANA MOTORISTICA BRESCIANA
- Rally Delle Veterane - Brescia Cremona Lago
Iseo-Musical Watch Veteran Car Club
FRA COLLINE E VALLATE - Manifestazioni
Club - Montoro-Club Veicoli Storici Irpino

10-12
10-12
11-12
11-12
11-12
18-19

17-19
17-19
18-19
19
19-20
22-26
24-26
25-26
25-26
25-26

ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI
MONTAGNE D’ARGENTO
- Scuderia Trentina Storica - Trentino
XX ED. GIRO DELLA VALLE DEL LIRI - Trofeo
ASI - Provincia di Frosinone-Club Auto Moto
Epoca Frusinate
DOLOMITI IRA CLASSIC - Trofeo ASI Merano-Veteran Car Team Bolzano
ASPETTANDO TRIESTE OPICINA
Trofeo Del Sommacco - Manifestazioni Club Club Dei Venti All'ora Trieste
RONDINA SCAME - Manifestazioni Club Provincia di Siena-Siena Club Auto Moto Epoca
XIX RONDE DELLA LUNA - Manifestazioni
Club - Caltanissetta e Gela-Circolo Antico
Pistone
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI:
FORMULA CRONO ASI
RALLY DEI TRULLI - Trofeo Formula Crono ASI
- Puglia-Old Cars Club
XIX CRONOSCALATA ERBA-MADONNA
DEL GHISALLO - Trofeo Formula Crono ASI Veteran Car Club Como
VI RIEVOCAZIONE SALITA AL ROMITELLO
- Trofeo Formula Crono ASI - Palermo-Grifone
Auto e Moto d’Epoca
TROFEO GIORGIO LUNGAROTTI - Trofeo
Formula Crono ASI - Provincia di Perugia-Club
Auto Moto Epoca Perugino
VI TROFEO AMBROSIANO - Trofeo Formula
Crono ASI - Milano-Circolo Ambrosiano Veicoli
Epoca Milano
TROFEO DEL MONTE CONERO - XV
EDIZIONE MEMORIA SAURO STACCHI Trofeo Formula Crono ASI - Provincia di AnconaClub Auto Moto Storiche Ancona
TURISTICHE CULTURALI CON PROVE
GRAN TOUR DELL'ELBA - Trofeo ASI - Isola
D'elba-Balestrero Veteran Motor Car Club

XII SULLE STRADE DI DORINO - Trofeo
ASI - Province Perugia-Rimini-Autoclub Storico
Pesaro 'Dorino Serafini'
GIRO DELLE DUE PROVINCE - Trofeo ASI Etna-Automotoclub Del Minotauro
RIEVOCATIVE CON PROVE
RIEVOCAZIONE STORICA "CORSA IN
SALITA BOLOGNA-LOIANO" - Trofeo ASI Bologna Loiano-Team San Luca
RIEVOCAZIONE VALVISCIOLO-BASSANO
- Manifestazioni Club - Provincia di Latina-Circolo
Pontino Della Manovella
TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE
OLII E TRABOCCHI - Manifestazioni Club Provincia Chieti-Club Frentano Ruote Classiche
COPPA NETIUM - Manifestazioni Club - Castel
Del Monte-Rombo Arcaico Auto & Moto
d’Epoca
CONCORSO DI ELEGANZA
RICCIONE - SAN MARINO ANTE 18 Calendario Concorsi - Adriatic Vteran Car Club

02-30
08-10
09-10
17
24
31

03
23-24

02-03
10
10
10
17
30

02-03
09-10
10
09
08-10

01-03
02

09-10

XIV TROFEO MILANO - Trofeo ASI - Milano e
Provincia-Club Milanese Automoto Epoca

10
03

04
10

14° CLASSIC ELEGANZA A STRESA Calendario Concorsi - Stresa-Classic Club Italia
ELEGANZA NELLA BELLEZZA - Calendario
Concorsi - Siena-Siena Club Auto Moto Epoca
CONVEGNI
STORIA DELL'AUTO IN TOSCANA - Momenti
Culturali - Siena-Siena Club Auto Moto Epoca
GITE SOGCIALI
MEETING DEI DUE MARI - Manifestazioni
Club - Gallipoli-Salento Club Auto Storiche
MANIFESTAZIONI GO KART
CIRCUITO DEL GATTOPARDO - HISTORIC
KART - Altre Manifestazioni - TaorminaInternational Car Club Taormina

101

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

RUOTE DA SOGNO

LA COMPETENZA COME PLUSVALORE

Ruote da Sogno è tra i primi player di auto classiche e youngtimer ed è leader europeo nel segmento delle moto d’epoca. Offre
una serie di servizi ualificati in grado di soddisfare anche il pi
esigente dei clienti, fornendo soluzioni adeguate e su misura, supportandolo attraverso l’intero processo, dalla scelta dell’auto alla
consegna nel luogo desiderato.
Con uno sho room di oltre 8.000 m di superficie a eggio Emilia,
Ruote da Sogno è facilmente raggiungibile con l’Alta Velocità dal-
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le pi importanti città italiane e dai principali aeroporti del Nord.
All’interno di grandi e suggestivi hangar dal raffinato design, è possibile ammirare oltre 150 auto, tra storiche, instant classic, Youngtimer
e Supercar di epoche recenti, oltre a una collezione di circa 500 moto
di ogni epoca e marca.
Tra i servizi gratuiti offerti alla clientela, Ruote da Sogno propone
un innovativo ed originale servizio di permuta tra auto e moto di
ogni epoca, con un beneficio economico evidente per l’ac uirente:

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

scambiare una collezione di auto o di moto con altri veicoli
di qualsiasi entità e restituire così valore al suo patrimonio
“dormiente”.
Ruote da Sogno rappresenta oggi il partner ideale per consulenze a collezionisti, a investitori o a clienti che vogliano
semplicemente approcciare l’acquisto di una classica o di
una youngtimer, senza patemi d’animo e garantire così sicurezza e redditività al proprio investimento.
Tra le altre opportunità offerte, spiccano le perizie e le stime
effettuate da ualificati consulenti, con l’obiettivo di attualizzare i valori dei veicoli, allineandoli alle quotazioni dei
mercati internazionali garantendo così la compravendita
con quotazioni congrue.
Un’altra opzione proposta alla clientela è rappresentata dalle “vendite private” che, fruendo di un selezionato network di
clienti, brokers e mediatori internazionali, hanno l’obiettivo
di mantenere l’anonimato delle transazioni, ma, nello stesso
tempo, di proporre il veicolo al pi ampio range di potenziali
acquirenti.
Con oltre 25.000 visitatori mensili sul sito e la presenza su
oltre 40 marketplace di quattro Continenti, Ruote da Sogno,
garantisce la massima visibilità, ma anche la massima discrezione possibile, ai veicoli affidati alla sua gestione.
Completano il bouquet dell’offerta il service tecnico, le ricerche storiche sui veicoli, le consulenze amministrative, i servizi
finanziari, le coperture assicurative, gli shooting foto e video,
le attività di comunicazione on line e off line su magazine
internazionali, assistenza post-vendita e molto alto ancora.
Grazie al suo dinamismo e alle innovazioni introdotte nello
sviluppo dei servizi riservati ad appassionati e collezionisti
di auto e moto d’epoca, Ruote da Sogno oggi si colloca ai
vertici di un mercato sempre pi selettivo ed in rapida trasformazione, che in futuro, premierà sempre pi la professionalità e la competenza dei suoi operatori.

uesti i servizi offerti gratuitamente ai clienti di uote da Sogno:
• Consulenza su compravendite di veicoli
• Conto vendita di auto e moto con prezzo contrattualizzato
• Permute auto/moto
Esposizione dei veicoli nello sho room di eggio Emilia
con 25.000 visitatori nel 2019
• Perizie e valutazioni
• Service tecnico con manutenzioni ordinarie e straordinarie.
• Prove su strada dei veicoli
• Assistenza tecnica post-vendita
• Ricerche storiche sui veicoli
Certificazioni ASI, FIVA, CSAI e egistri Storici Case Automobilistiche.
• Vendite private
icerca di modelli rari o difficilmente reperibili sul mercato
• Consulenze amministrative ed espletamento pratiche
Servizi finanziari
• Trasporti in tutto il mondo con corrieri specializzati
• Coperture assicurative con i Lloyd’s di Londra sui veicoli in conto vendita
Possibilità di esporre e vendere auto di valore nelle Fiere Internazionali
• Shooting foto e video sui veicoli
• Attività di comunicazione social media
Inserzioni dei veicoli sui magazine italiani e internazionali specializzati
• Presenza dei veicoli sul sito Ruotedasogno.com con 50.000 visitatori/
mese
• Videocall con consulenti commerciali per trattative o informazioni sui
veicoli
• Customer care multilingue
Servizio navetta dalla Stazione AV Medio Padana di eggio Emilia
e dai principali aeroporti dell’hinterland
Ruote da Sogno Srl
Via D. da Torricella 29
42023 Reggio Emilia - RE
Tel. 0522 268 511
www.ruotedasogno.com - info@ruotedasogno.com
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“PRONTO SOCCORSO”
PER LE AUTO STORICHE
È come un kit di pronto soccorso. Solo che, anziché alle persone,
serve alle auto storiche. È questa la nuova idea di Giovanni Piazza, imprenditore lungimirante dell’azienda Business Solutions e
proprietario di una Lancia Beta Montecarlo gr 4 del 1974 e di una
Fiat Balilla autocarro del 1935. Nasce da lui e dalla sua passione
per le vetture storiche infatti l’idea del kit di pronto intervento
ambientale per l’assorbimento e lo smaltimento di eventuali
sversamenti di oli o lubrificanti nelle macchine d’epoca: si chiama
“Ecleaning” il brand di Business Solutions che comprende una

gamma di kit assorbenti ideali sia per coloro che partecipano a
competizioni o raduni sia per gli organizzatori delle manifestazioni, senza dimenticare chi si occupa dell’assistenza delle vetture,
le officine meccaniche e i centri di assistenza.
“Parliamo di eventi comuni che si possono verificare durante gare
e manifestazioni di auto storiche e che spesso ci trovano impreparati - spiega Piazza che è il titolare di Business Solutions, società
giovane e dinamica che conta su una ventennale esperienza nel
mondo dei servizi e della consulenza alle aziende in ambito di

ambiente e salute e sicurezza - del resto
spesso i piloti sono in difficoltà a dover
gestire eventuali sversamenti di olio e lubrificante: anche lo smaltimento del materiale assorbente può risultare un problema
se non ci sono dei raccoglitori per i rifiuti
speciali a portata di mano. Per esperienza
so inoltre che i piccoli sversamenti non si
verificano solo nelle piazze di sosta dove
rischiano di danneggiare l’ambiente ma
anche eventuali aree di interesse storico
e naturalistico, ma possono avvenire anche lungo il percorso: inutile segnalare
che sulle strade uno sversamento di olio
o lubrificante, se non assorbito, può davvero diventare un rischio per tutte le altre
macchine e provocare slittamenti e perdita
di controllo della vettura”.
Ecco allora l’idea di Piazza: un kit che
possa essere davvero una sorta di “pronto intervento ambientale” comodamente
trasportabile e smaltibile, oltre che di
facile e immediato utilizzo. All’interno è
possibile trovare una varietà di dispositivi
assorbenti di diverse dimensioni e forme e
dei dispositivi per la raccolta dei materiali
utilizzati per facilitare lo spostamento e
lo smaltimento: chiaramente il kit prevede una serie di presidi diversificati e
implementati a seconda dell’utilizzo e del
destinatario.
Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione del kit sono studiati per assorbire
solo l’olio del motore e i lubrificanti, quindi
il loro utilizzo è possibile anche su superfici bagnate: il kit è corredato anche da una
scheda sintetica di istruzioni in modo da

renderlo pratico e semplice da utilizzare.
“Il nostro obiettivo, che poi è la mission
della nostra società, è quello di trasmettere a tutti l’impegno verso l’ambiente
e nel contempo garantire la sicurezza –
spiega Piazza – è proprio per questo motivo che abbiamo studiato il kit di pronto
intervento ambientale, assicurandoci che
non fosse invasivo o complicato nell’u-

tilizzo, ma che nel contempo garantisse
una buona salvaguardia dell’ambiente e
la possibilità di mettere tutti in sicurezza.
Quella per le auto d’epoca è una passione
che accomuna tanti italiani: tuttavia il divertimento garantito da manifestazioni e
rally storici non può transigere dal rispetto
per l’ambiente e per la sicurezza, anche
quella degli altri. Il nostro lavoro ci porta
ogni giorno a studiare le migliori soluzioni
per il rispetto dell’ambiente e l’impatto
ambientale, oltre che per la salute e la
sicurezza delle persone: da qui nasce questo kit per far sì che una passione possa
strizzare l’occhio all’ambiente e alla sicurezza, senza nulla togliere all’estetica e al
divertimento”.

Ecleaning
Via Cavour 28/a -29121 Piacenza.
Tel. 333 6188688
info@ecleaning.it - www.ecleaning.it

GUIDA AGLI SPECIALISTI

TROVA TUTTO TROVA TUTTO TROVA

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

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

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

www.epocacar.com

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

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

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

Alessandro Giolito

339-6541474

Restauri e revisione Porsche 356 – 911 – 914
Dal 1984 ci occupiamo di vetture Porsche
per farle tornare nella loro splendida forma originale.
C.R.V.E. Srl
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Via Casale-Asti 42 – 15020 CERESETO AL
crvesrl@gmail.com

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

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

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

elvezio esposito

Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO

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

www.elvezio.com
info@elvezio.com

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

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

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

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI SUPERIORI A 400

EURO + IVA

SAREMO PRESENTI A:
Settembre 2021 (data da Definire) - AGIRA
dal 21 al 24 Ottobre 2021 - PADOVA
dal 5 al 7 Novembre 2021 - NOVEGRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Astalonga, 26
San Giuseppe Vesuviano
80047 - (NA)
Tel. 081 / 8281363 - Paolo: 393 9481483 - www.capassoricambi.it - info@capassoricambi.it
CARROZZERIA: lamierati, guarnizioni, tappeti interni colorati, cristalli, manigliera, accessori, paraurti.
MECCANICA: serbatoio, carburante, marmitta, balestre, pistoni, alberi motori, cammes, valvole, dischi freno, ecc,
assetti sportivi, per auto stradali e da competizione.
ELETTRICO: strumentazione, impianti elettrici, livelli carburante, ecc, per FIAT 500A B C, 500 N D F L R My Car, FIAT
600 e 850, 1100, 126, 127, 128, 131, 132, ALFA ROMEO, AUTOBIANCHI BIANCHINA, A111, A112, LANCIA, ecc.....
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori orig. Alfa
Romeo dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di rara reperibilità per far tornare “la tua auto... nuova di nuovo” Lamierati, tappeti, guarnizioni, paraurti e capote, ecc.
Auto Ricambi USA - ME - tel&fax 095
7275166- cell 345 5994265 - ornella-messina@hotmail.com - Disponibilità di tutti i ricambi
ed accessori originali, nuovi ed usati per tutte le autovetture di tutte le marche sia americane che europee.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO
- Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - info@
sergioallais.com - www.sergioallais.com.
Disponibilità di ogni tipo di bronzine, guarnizioni, valvole per tutti i tipi di Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa e Fiat.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 347 0168117 ore serali e week-end - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it.
Varia componentistica elettrica e strumentazione per
auto dal 1945 in poi di qualunque marca e modello.
Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it info@autotecnica.it. Ampia disponibilita’ di accessori e ricambi di carr., mecc., componentistica originale
e non, specifici per Lancia Delta 8v./16v./Evoluzione.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Disponibilità di ricambi vari per Fiat 500 e 600:
coppe olio, paraurti inox, ghiere, pannelli, etc.
British Racing Green - BS - Tel. 030 7700291
541 - Fax 030 7703493 - brgmoss @libero.
it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro Triumph, MG, Austin-Healey, Jaguar.
Casa del Contachilometri - BO - Tel.
051 552274 - Tel./Fax 051 521140 - contatto@casadelcontachilometri.it Restauro,
riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti
di auto e moto classiche e sportive; cruscotto per
Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini e
Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.

Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248
- casarinalfa@hotmail.com. Ricambi originali o rifatti di qualità, fari e fanali, maniglie, mascherine, scudi e parti cromate di carrozzeria, specchietti,
stemmi e fregi, strumenti, paraurti anteriori e posteriori
originali, targhette identificative, manuali di riparazione e caratteristiche tecniche originali. Solo ed esclusivamente per vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. - Fax
031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Tutti i ricambi per Jeep militari-Fiat AR 51 59-AR76-Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri
integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prezzi contenuti.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336
551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per
ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.com. Disponibilità ricambi originali per
veicoli storici, nazionali ed esteri, prezzi ragionevoli.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Guarnizioni di carrozzeria, fanaleria, fregi, ghiere faro,
e componentistica varia, per Fiat Topolino A, B, C Belvedere; Fiat 500 tutti i modelli; e Bianchina.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 360
403780 - euroamerica@live.it. Dispongo di
tutti i ricambi originali, nuovi e usati e qualunque tipo
di accessorio per auto americane dal 1900 ad oggi.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e usati
per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, Austin,
Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler,
Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha disponibi-

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

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

Magazzino ricambi estero spare parts services and restore | via Casorati, 34 - Reggio Emilia

LABANTI&AMIANTI
Restauro carburatori
di tutte le marche
Restauro meccanica di
auto classiche, sportive e speciali
Esperienza di mezzo secolo
su veicoli da pista e rally
Via Rigosa 4 - 40069 Zola predosa (BO) Tel. e fax : 051 753250
www.labantieamianti.it - info@labantieamianti.it
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali o di riproduzione di alta qualità per Citroen 2cv, Dyane e Mehari.
Parti meccaniche, carrozzeria, parti in gomma, rivestimenti, accessori, adesivi. Spedizione in tutta Italia.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, ammortizzatori, Freni, frizioni auto, moto, 4 x 4, e tanto altro.
Paolo Bergia - TO - Tel./Fax 0121 77391.
Gommini, supporti, mollette, cuffie, giunti, tubi freno,
boccole, ecc... per tutte le Alfa Romeo dal 1950 in poi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149 Componentistica varia di meccanica e carrozzeria per auto
Innocenti dal 1974 al 1996.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 oldtimerteile@bluewin.ch. Per Fiat, Alfa, Lancia
anni ’50-’75: paraurti, mascherine, ghiere fari, profili,

specchietti, maniglie porte, int/est, alzavetri, cerchioni
orig. Borrani, Alu, ferro, volanti Nardi per auto italiane.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di tutti i ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Topolino A - B - C dal 1936 al 1955.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 049
8788090 - info@tecning.com. Produzione e
commercializzazione di cambi per Mercedes 190
SL. Consulenze su acquisto e restauro Mercedes
190 SL. Fornitore Mercedes Benz Classic Center.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@tmmotori.it. Ampia disponibilita’ di ghiere, modanature, maniglie, paraurti, parabrezza, interni, ecc.., più
altri componenti di meccanica e carrozzeria, per auto
nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di meccanica
e carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.
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Magazzino e ufficio spedizioni |via
| Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - Fax
388465 - www.ricambijeep.com - turi@
ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep
dal 1942 a oggi: Dodge, Reo, Blazer, GMC, Campagnola, Alfa Matta - Auto d’epoca italiane e straniere
- appl.ni industriali - carrelli elevatori.
V8-TECH cell.3476770833 - www.vuottotech.com - email info@vuottotech.
com. Ampia disponibilità, per autoveicoli americani dal 1930 ad oggi, di ricambi, accessori, parti di
carrozzeria, vetri, trasmissioni, pneumatici, interni,
manuali, etc...
Valla Giancarlo - RE - Tel. 0522 271321
- Fax 0522 231882 - www.tuttolambretta.it - info@tuttolambretta.it - giancarlovalla@tuttolambretta.it. Ogni ricambio di
meccanica e telaistica per tutti i modelli Lambretta dal ‘47 al ‘70.

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

18. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051
6259282 - 335 1439223 - www.oldbearings.com - info@oldbearings.com. Qualsiasi cuscinetto non più in produzione per auto d’epoca dal ‘20 al ‘70 (su mozzi ruote anteriori, posteriori, frizione, cambio, differenziale). Per Lancia-FiatAlfa Romeo.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha cuscinetti
per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 70 - Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 1960-1993.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Ampia disponibilità di cuscinetti di cessata produzione per auto classiche nazionali dagli anni ‘20 in poi.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 33 11 747 - Fax
02 3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilita’ cuscinetti per auto nazionali anni ‘40-’70.
19. FILTRI
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it. Filtri aria, olio e carburante per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati dal 1950 al 1980.
20. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni varie su pompe freno e pinze freno - Azienda con esperienza pluridecennale.
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it. www.afra.it
Ampia disponibilità ricambi originali A. R., nuovi o
repliche dal ‘50 in poi.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Impianti frenanti completi di auto nazionali fino agli anni ‘70.

METALFLASH

RIPRISTINO VECCHIE CROMATURE
SCROMATURA E SNICHELATURA ELETTROLITICA, DECAPAGGIO NICHELATURA OPACA,
RAMATURA, NICHEL LUCIDO E CROMO, PULITURA, LUCIDATURA E SABBIATURA DI
QUALSIASI METALLO. RIPARAZIONE SERBATOI AMMACCATI, CROMATURA ZAMA.
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Preventivi online: enniopesce74@gmail.com - Via E. Barone 11, 31030 - Dosson di casier (TV) - Tel.: 0422/633301 - cell.: 328 6744153

Casa del Freno - MO - Tel. 059 284471
- Fax 059 282384 - tecnico@casafreno.
com. Ricostruzione integrale impianti frenanti di auto
e moto classiche e sportive - Laboratorio incollaggio
- Magazzino ricambi parti frenanti - Frizioni sinterizzate - Officina riparazioni - Esperienza ultratrentennale.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Ampia disponibilità di parti per impianti frenanti:
pompe freno, cilinfretti, dischi freno, servofreni e tubi
per impianti Girling, Dunlop e Ate per tutte le Alfa
Romeo dalla 1900 alla 75 anche solo kits di revisione qualità, pastiglie freno originali Alfa Romeo, kit frizione completi, pompe frizione e cilindretti ripetitori.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione delle parti frenanti per auto d’epoca di ogni tipo, sia sulle singole parti che sulla vettura stessa, produzione e
vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D-F-L-R
e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 345 8705543 - gambettimario@libero.it.
Dispone di pompe, cilindretti, tubi, pastiglie, dischi,
kit revisione pompe, cilindretti, pinze, per Fiat, Alfa
Romeo, Lancia anni ‘40 ‘70. Tutti i ricambi nuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni - VR
- Tel.045.6850128 - 349.2962249 - info@
vincenzifreni.com - www.vincenzifreni.
com. Revisione e ricostruzione di impianti frenanti
per auto e moto storiche sia nazionali che estere, revisioniamo pompe freno e frizione, pinze, servofreni,
ricostruiamo tubazioni e molto altro ancora. Il nostro
obbiettivo è quello di rendere efficace il tuo veicolo
storico e rendere ogni tua “gita” a bordo del tuo gioiello
a motore un’esperienza che riempie il cuore.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ricambi parti frenanti: pompe, cilindretti, pastiglie, dischi, tubi, ecc. per vetture Lancia d’epoca.

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

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

Felice Service

Via Circum. Esterna n°207 - 80019 Qualiano (NA) - tel. 081 818 60 67
342 9208769 (Whatsapp) - info@feliceservice.com
www.feliceservice.com

RICAMBI INGLESI NUOVI E USATI

Quality
Service

Prezzi senza confronto!!!
RIPARAZIONE E RESTAURI COMPLETI - REVISIONI CARBURATORI
SI RILASCIANO CERTIFICATI D’IDENTITÀ DELLA VOSTRA AUTO

- SPEDIZIONI GIORNALIERE

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

22. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021
- Fax 011 9965582 - www.navalinea-

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

23. IMMATRICOLAZIONI,
COLLAUDI - REVISIONI
Agenzia Aguggini Sas - MB - 02 /
96320107 - www.agugginisas.it. Pratiche e reimmatricolazioni, iscrizione Registri storici - Collaudi motorizzazione e CPA, valutazioni
e perizie - Veicoli storici di origine sconosciuta,
demoliti, radiati d’ufficio, di provenienza estera,
senza documenti.

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

Metodo
Tradizionale
Altissima
Professionalitá

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

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

Via Agrigento, 4 - 80025 - Casandrino (NA) - Tel. Fax: 081 737 23 25
Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373 84850
- Fax 0373 252514 - www.autosprintcrema.it - info@autosprintcrema.it. Reimmatricolazioni e reiscrizioni auto e moto d’epoca - Iscrizioni registri storici - Nazionalizzazioni auto e moto
di provenienza CEE ed extraCEE d’epoca - Disbrigo
pratiche ad alto livello di difficolta’ - Revisoni veicoli
ante anni ‘60.

24. IMPIANTI ELETTRICI,
FANALI, BATTERIE
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità ricambi orig. Alfa Romeo, nuovi
o repliche dal 1950.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 347
0168117 - ore serali e w.e. - info@mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. Ricambi
elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed altro. Vasta
minuteria sciolta.
Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax
011 2470358 - 335 6655985 - www.
autoricambisassi.com - sassiauto@
autoricambisassi.com. Vasta disponibilità
di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le autovetture nazionali.

British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i particolari per restauro di Triumph, MG,
Austin-Healey, Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248
- casarinalfa@hotmail.com. Fanalerie originali Carello, Altissimo, Elma, Siem per tutte le vetture
Alfa Romeo dalla 1900 in poi, devioluci originali, galleggianti benzina Veglia e Jaeger, parti per revisioni
dinamo e motorini avviamento originali, regolatori di
tensione, cavi candele e candele accensione, minuterie impianto elettrico, pompe benzina elettriche ed
elettroniche, solo ed esclusivamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque
auto e moto con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20%
rispetto al procedimento tradizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax
041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e
impianti elettrici. Reperibilità di tutto il materiale Ferrari.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed estere anni ‘30 -’70.

Sede: Vicolo del Laghetto
112

g ro ri c

ambi.c

om

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

Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276
- 0776 22451. Ampia disponibilita’ di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce,
batterie e ogni altro componente elettrico per Jaguar
XK, MK II, E Type e XJ.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilità di gruppi ottici, fanalini, frecce, devioluci, fanali posteriori, spinterogeni, ecc...., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it Ampia disponibilità di fanali, fanalini, frecce, devioluci, etc. per vetture Lancia d’epoca.
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 347
0069748. Rifacimento di magneti e bobine per
autovetture, motocicli, scooter, trattori, ciclomotori ecc... Riavvolte anche in olio (a richiesta). Magneti a doppia accensione per motori spinti. Magnetista
per hobby, massima garanzia, consulenza gratuita.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti e
componenti elettricI per auto Innocenti dal ‘74 al ‘96.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460
- Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettrici e accessori interni ed esterni annessi.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Materiale vario e
di vari marchi quali: Magneti Marelli, Bosch, Lucas,
Scintilla - Fanaleria Carello, Siem, Elma, Lucas - Motorini tergicristallo più ventilatori, Devio luci, blocchetti d’accensione.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. Ci occupiamo degli impianti elettrici di tutti i
modelli Fiat Topolino, Fiat 1100 E-A-B, Balilla, inoltre
disponiamo di una vasta gamma di ricambi Topolino.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di fari, fanalini, frecce, devioluci e altro materiale elettrico per
autovetture nazionali dal 1950 in poi.

// Castel Gandolfo (Roma)
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25. IMPIANTI DI INIEZIONE
ELETTRONICA
LABANTI&AMIANTI - BO - Tel. e fax : 051
753250 - www.labantieamianti.it - info@
labantieamianti.it. Restauri, riparazioni di iniezioni K e KE jetronic.
M&C injection specialist - RO - Cell: 349
6761792 - www.revisionek-jetronik.com.
Revisione iniezioni K e KE jetronic.
26. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.ingranaggiprina.it. Cambi ravvicinati - Coppie coniche
- Differenziali autobloccanti - Scatole guida dirette
- Semiassi rinforzati - Pulegge e particolari in Ergal.
27. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc - BG
- Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. Staff altamente
qualificato e attento ad ogni dettaglio per rifacimento, realizzazione e restauro integrale di interni, conformi all’omologazione ASI, per auto d’epoca. Specializzati In PORSCHE 356 e 911.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel.
+39 337 604555 - montaniluigi@alice.it
Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione,
pulitura, manutenzione, di interni completi di auto
classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai,
vipla, e altro materiale : cuscini, braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professionale con massima attenzione ai dettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
0544 84606. Disponibilità di tappeti e guarnizioni
sia in gomma che in velluto.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336
551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per
ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057 3544896
- www.classicabyolmi.it - info@classicabyolmi.it. Restauro e rifacimento di interni per auto
storiche italiane ed estere, rifacimento di selleria, sotto
celo, pavimentazione in moquette di lana (150 colori
disponibili),mediante l’utilizzo di skai, viple, panni lana
e tessuti; materiali omologabili ASI, originali per vetture
italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e realizzazione made in italy per le medesime.

Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074
- info@elvezio.com - www.elvezio.com.
Rifacimento interni auto d’epoca e moderne in pelle, tessuto, similpelle rigida o elastica; esecuzione
e materiali conformi alle omologazioni ASI. Rifacimento moquette con materiali originali, Kit pronti da
montare, spediamo listini e preventivi su richiesta Scegli la qualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epoca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 331 9785571. Forniture per interni auto d’epoca e moderne con tessuti originali , simpelle rigide e
elastiche conformi all’ originale e norma a.S.I anche
con montaggio delle nostre sellerie sui vostri sedili.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630 - Fax
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Capotes per vetture di tutte le marche dal 1961 ad oggi - Kit tappezzeria completi preconfezionati per Jaguar dal 1948 al 1986.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Disponibilita’ di pannelleria, sedili, braccioli, porte ed accessori interni per Fiat, Alfa
Romeo, Lancia ed Autobianchi dal 1950 al 1980.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel.
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimento e riparazione interni attuali e d’epoca, con
tessuti skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli,
moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro ripristino e rifacimento di ogni componente della selleria di qualunque auto d’epoca e attuale,
nel materiale originale; cuscini, cielo, braccioli,
moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento
di volanti in pelle.
ZACCARI VALERIO - MI - 339 1282507
Verniciatura integrale di cuscini in pelle di qualunque auto classica, sportiva o speciale; ripristino/
restauro/ingrassaggio di superfici in pelle secche,
o con pelature, graffi, abrasioni, ecc...; realizzazioni
speciali con effetto perlato/metallizzato; customizzazioni di tinta su marchi, loghi e stemmi a rilievo;
verniciatura di selle; esperienza trentennale; lavorazioni in sede.

RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423
949614. Si effettuano restauri e ricostruzioni interni di ogni auto d’epoca con materiale originale:
cuscini, moquette, pannelli, braccioli, cielo, capotes, ecc....
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - Fax
0341 261670 - www.virginiobrambilla.it info@virginiobrambilla.it. Laboratorio artigianale per la lavorazione della vera radica; allestimenti
di ogni tipo, anche su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica,
sportiva e attuale. Oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo di imbarcazione.

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

Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax
0372 70422. Restauro di autovetture d’epoca
dagli anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in Mercedes 190 SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Disponibilità di parti di carrozzeria e accessoristica per vetture Alfa Romeo dal ‘56 al ‘72.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Ampia disponibilità di lamierati, paraurti e parti di
carrozzeria, marche nazionali ed estere, anni dal
‘30 al ‘70.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto/moto/sport/fuoriserie e concept su misura del cliente, visitate il nostro sito.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 850
- 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia
- Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali che
da competizione.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista
ha ampia disponibilità di lamierati per molti modelli Fiat 500, 600, 850, 124, 125, 128, A112, Prinz,
etc.... Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo
anni 1960 - 1993 - Lamierati Ford europee, Golf
I serie e Opel.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia
disponibilita’ di lamierati per autovetture nazionali
anni 1950-1970: parafanghi, cofani, sottoporta,
fondi, ecc...
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net www.gmajag.net. Disponibili in pronta consegna di ogni tipo di lamierati per molti modelli
Jaguar dal ‘48 all’86.

IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponibilita’ di lamierati
originali per Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Autobianchi
dal 1950 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Disponibilità ricambi di carrozzeria per tutte le vetture
Lancia d’epoca: mascherine, paraurti, parafanghi,
vetri, ecc.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Disponibilità di lamierati vari per autovetture Innocenti dal
‘74 al ‘96.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521
- oldtimerteile@bluewin.ch. Per Alfa Romeo,
Fiat, Lancia anni ’50 - ’75: sportelli, cofani, parafanghi + varie.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità
di lamierati per Alfa Romeo, A112, Fiat 500, 600,
131, 124, 850 Pulmino e 850 coupé, Giulia GT,
nuovi e usati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di componenti di carrozzeria per auto nazionali dal 1950 in poi,
inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat
Campagnola AR51-55-59-1107.

30. MAGNETI
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 347
0069748. Rifacimento, magneti e bobine auto,
moto, scooter, trattori, ciclomotori ecc. Riavvolte
anche in olio (a richiesta). Magneti a doppia acc.
per motori spinti. Magnetista per hobby, consulenza gratuita.
31. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Disponibilità di libretti uso e manutenzione, auto - moto - camion da
anni ‘30 a ‘80.
Ardori Gabriele Tel./Fax 0376 531272.
Dispongo di libretti uso e manutenzione e cataloghi
ricambi ciclomotori, moto e auto.
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Gambetti Mario
RICAMBI MOTORE
RICAMBI FRENI
VARIE

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

RICAMBI FRIZIONE
RICAMBI TELAIO

CINGHIE DISTRIBUZIONE
POMPE OLIO

PER

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

33. 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.
Casarin Rolando F. - MI - Tel. 338 5848138 casarinalfa@hotmail.com. Dispongo di libretti uso
e manutenzione, cataloghi ricambi, manuali di riparazione, prontuari e manuali di caratteristiche tecniche, prodotti informativi per vetture marca Alfa Romeo dal 1950
in poi. Solo materiale originale ed in ottime condizioni.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659.
Disponibilita’ di libretti uso e manutenzione per autovetture e camion nazionali ed esteri dal 1920 al 1980.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050 710017
- www.manualimoto.com - luperini@
manualiauto.com. 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.

32. MARMITTE COLLETTORI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel./
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andronico.com - partita IVA: 03581560830. Marmitte Abarth nuove anni 60-70-80 per Alfa Romeo
GT - BMW- Fiat 125 - Mini 850 - Mercedes 230SE
- Renault 5 - 8 - 10 e tantissime altre macchine.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Dispongo di marmitte e
collettori per auto di varie marche e modelli.
Brezzi Samuele Collezionismo - AR - Tel.
347 0822722 - www.brezzisamuele.com.
Ampia disponibilità di marmitte per motocicli anni ‘50:
MV, Gilera, Morini, 125 H e Morini Country, Laverda,
Guzzi Nuovo Falcone militare e civile, Stornello 125,
Stornello Regolarità, Stornello Scrambler, Lodola 235,
Ducati, Mondial, Capriolo, Benelli, BIanchi, Aermacchi, Motobi, Beta, Rumi, Motobi Sprint Lasting, Fantic Trial 50 mod. 330, Parilla.

34. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilità di ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR5155-59-1107.
35. MOTORE E SUE PARTI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 32861150
- afra@afra.it - www.afra.it. Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, nuovi o repliche dal ‘30 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Tutti i ricambi originali e o di riproduzione
di alta qualità per la meccanica delle Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponibilità di varie parti
meccaniche per Alfa Romeo dagli anni ‘70 ad oggi.
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.abarthandronico.com - P.IVA: 03581560830.
Ampia disponibilita’ di motori nazionali sportivi anni
‘60/’70: Alfa Romeo GTA; Alfa Romeo GT 1300,
1600, 1750, 2000; 695 e 850 Abarth; altri eventualmente su richesta.

Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376
531272. Disponibilità di vari ricambi per Mosquito 38A, 38B e Bianchi Aquilotto. Si effettuano anche
restauri integrali.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO - Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com. Si
effettuano restauri integrali e messa a punto di tutta la meccanica, disponibilità di ricambi per auto
inglesi, Porsche 356 e 911, Alfa Romeo dal 1950
al 1970.
Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617.
Restauro integrale della meccanica di qualunque auto
classica e sportiva. Siamo specializzati nei marchi
Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori
del restauro di una rarissima Nardi-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358.
Revisioniamo avantreni e sospensioni per vetture
Fiat Topolino A - B - C, si effettuano inoltre revisioni cambi e differenziali - Informazioni e documentazioni alla revisione meccanica di Fiat Topolino, preventivi per qualsiasi genere di riparazione e consigli
a “nuovi utenti” o “fai da te” di dette vetture, disponiamo anche di un vasto assortimento di cuscinetti
adattabili a Topolino A - B - C e derivate.
British Racing Green - BS - Tel. 030
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. Tutti i componenti per motori e qualunque parte meccanica per Triumph, MG, Austin-Healey. Dal
1996 anche Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329
3556248 - casarinalfa@hotmail.com.
Disponibilità di parti originali come teste, alberi a
cammes, bronzine di banco e di biella, ingranaggi e
cuscinetti, pompe olio, coppie coniche 8/41, 9/41,
9/43 e differenziali, semiassi, alberi di trasmissione,
parti per avantreni e retrotreni, scatole guida, testine sterzo, pompe benzina meccaniche, serie guarnizioni motore, revisioni per parti elencate, servofreni, pompe acqua e revisioni, parti in gomma per
meccanica, esclusivamente per vetture Alfa Romeo
dalla 1900 in poi.

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

Vigano di Gaggiano (MI)
cell.: 320 0227150

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

PORSCHE AT1, restauro totale.

FIAT 500N, 1959, PERFETTA.

HONDA VALKIRIA restauro totale.

autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com

Viale Barbaroux, 42
CARMAGNOLA (TO)
Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996
w w w. n e
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NEMO SRL - Tel. 0481 99713 - info@nemoitalia.com
www.nemoitalia.com - www.permanonitalia.com

Nanotecnologia al silicio per la cura della vettura/macchina.
• PROFI LINE PLUS - protegge dall’invecchiamento tutta la vettura.
• DIAMOND 2in1 - mantiene, lava e protegge tutta la carrozzeria.
• F. FELGENREINIGER - riporta a nuovo qualsiasi cerchione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com.
Effettuiamo la revisione di motori e cambi, disponibili motori di rotazione per Jeep MB-M38A1-Fiat
AR59-AR76-Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel.
336 551548 - Fax 045 6630222. Disponiamo di ogni ricambio per Citroën Traction Avant dal
‘34 al ‘57.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.
it. Fornitura ricambi originali, motori completi o parti, cambi automatici, nazionali ed esteri - Riparazione o ricostruzione di pezzi, fusioni e saldatura
leghe leggere.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction
Avant e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il
materiale Ferrari.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369 456. Ampia
disponibilità di vari motori, coppe, carburatori e
altre parti meccaniche per vetture Alfa Romeo dal
‘56 al ‘72.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno TO - Tel. 011 9376401 - 011 9375715 Fax 9375715 - info@sergioallais.com www.sergioallais.com. Costruzione di pistoni, bielle, alberi motore, alberi a cammes, collettori, distribuzioni, ingranaggi vari, ecc. su misura o disegno.
Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax
0421 311659. Disponiamo di oltre 400 motori
completi ed un vastissimo assortimento di ricambi di meccanica di marche nazionali ed estere dal
1930 al 1970.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia
disponibilità di parti meccaniche di tutte le auto americane dal 1900 ad oggi. Qualunque ricambio originale, nuovo o usato su ordinazione, anche per marche prestigiose europee.

GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha ampia disponibilità
di motori per Alfa Romeo, Autobianchi 112 Abarth,
Fiat 850, 500, 600, 1.100, Ritmo, 130 Abarth TC.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382
523630 - Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - www.gmajag.net. Tutti i ricambi di
motore in pronta consegna per tutti i modelli Jaguar.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it.
Ampia offerta di tutte le parti di meccanica, assistenza/consulenza revisioni motori per i modelli Lancia d’epoca.
Menegatto Car Service - FI - 055 4378026fax 4378066 - info@menegattocarservice.
com - www.menegattocarservice.com.
Restauro riparazione messa a punto di ogni vettura
classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, anni
50 - 80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche
inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia
disponibilità di ricambi di ogni tipo.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698
- Fax 0422 913140 - motorcar@tin.it
- www.motorcarvillorba.it. Si effettuano
restauri completi di meccanica e carrozzeria di
auto classiche, sportive e speciali - Reperimento e
ricostruzione di componenti rari o introvabili - Service e diagnostica di vetture granturismo d’epoca
e attuali.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Ampia
disponibilità ricambi Innocenti e riparazioni auto
Innocenti.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929.
Elaborazione per Lambrette: kit di potenziamento
da 20 a 30 CV alla ruota - cilindri, pistoni, carburatori, marmitte ad espansione, accensioni elettroniche, freni a disco, ammortizzatori, frizioni, cambi a 5 marce.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039
6056388 - Fax 039 6056389 - 348
7319380 82 - www.sangalliguarnizioni.
com. Produzione di guarnizioni motore per varie
marche quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari,
Maserati, Lamborghini.

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

36. MUSEI
Museo Ferruccio Lamborghini - Strada
Provinciale 4, Via Galliera 319 - 40050

Funo di Argelato (BO) - Tel. + 39 051
863366 - www.museolamborghini.com
/ info@museolamborghini.com - reservation@museolamborghini.com - Orari di
apertura: dal lunedi al venerdì : 10.00 - 13.00/14.00
- 18.00 - sabato e domenica - solo su prenotazioni contattare: Tel. (+39) 051.863366 - Mob.
(+39) 342.1801917 - Il Museo Ferruccio Lamborghini è racchiuso in un Forum di 9000 mq che
ospita anche uno shop con libri e accessori e
diversi spazi espositivi disponibili per eventi.
Museo della Vespa - Collezione privata Pascoli - via Faentina 175 A - Centro Commerciale MIR - Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544 502078. Oltre 100 veicoli Piaggio in esposizione, modellismo del settore e oggettistica varia - orari di apertura ai visitatori: 9.00-12.30 - 14.30-18.30. Sabato e domenica chiuso - Ingresso gratuito - Si consiglia di
telefonare.

37. PARABREZZA
Bayer Ricambi - VR - Tel.: 045 6305562
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Fornitura di parabrezza di qualunque auto
classica, sportiva e speciale su disegno o campione, non più modelli nuovi.

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

REIMMATRICOLAZIONI
NAZIONALIZZAZIONI AUTO E MOTO EPOCA

Sede: Via Boldori, 12 • 26013 Crema (CR)
Deposito veicoli: Via Dossi, 3 • 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 84850 • Fax 0373 252514 • Cell. 348 7972093
info@autosprintcrema.it • www.autosprintcrema.it
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38. PARTI IN GOMMA
E GUARNIZIONI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it.
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo,
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383
- info@alfaricambi.it. Disponiamo delle parti
in gomma e guarnizioni originali Alfa Romeo dagli
anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di rara reperibilità
per far tornare “la tua auto... nuova di nuovo”.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax
84606. Disponiamo di tappeti e guarnizioni per
autovetture classiche nazionali ed esteri, ricostruzione di qualunque particolare su misura e
o campioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 0984
36074 - info@elvezio.com - www.elvezio.com. Disponiamo di guarnizioni, tappeti e
gommini per tutte le auto d’epoca - Preventivi su
richiesta, spedizione immediata.

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

39. PNEUMATICI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281
Tel./Fax 090 846526 sera - www.
abarth-andronico.com - partita IVA:
03581560830. Disponibilità di gomme d’epoca
per tutte le auto classiche e sportive anni 1935-1965.

Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335
215386 - www.aircooled.it - plank@aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori originali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Borghi Pneumatici - FE - Tel. 0532 773251
- Fax 0532 774095 - www.borghiepoca.it borghipneumatici@gmail.com. Vasto assortimento di pneumatici e gomme d’epoca.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562
Fax 0332 810656 - info@covercar.com
www.covercar.com. Kit Autoshoes per prevenire l’ovalizzazione dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com www.fllirossi-tyre.com - Distributori Ufficiali
per l’ Italia di pneumatici per autovetture da collezione MICHELIN - Rivenditori autorizzati PIRELLI AVON - FIRESTONE - BF GOODRICH - WAYMASTER - EXCELSIOR - DUNLOP - BLOCKLEY, consulenza specializzata su pneumatici da vettura dal
1900 agli anni 2000.
ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.italianclassictire.com - italianclassictire@gmail.com - Tel. 334 7532806 anche
whatsapp! Pneumatici di qualità per moto d’epoca, profili originali rigato, scolpito e CORD, pro-

dotti omologati. I consigliati per restauri museali e conservativi. Più di 2000 pneumatici vendiamo
anche cerchi e raggi, per tutte le esigenze. Inviaci
il tuo mozzo, ti rispediamo la ruota completa! Spedizione in 24h anche in contrassegno.
Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 www.mussogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Ampia disponibilità pneumatici d’epoca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, Firestone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347
5366196 - www.citroen2cvservice.it.
Disponibilità immediata di pneumatici d’epoca e
di riproduzione per modelliCitroen. Si effettuano
spedizioni in tutta Italia.

40. PRODOTTI SPECIALI
PRECISA - VC - tel.0163 51386 - www.precisa-Italy.com - info@precisa-Italy.com Produzione PASTA PER RISCONTRO PRECISA
(BLÙ DI PRUSSIA)di colore intenso ed uniforme ideale per localizzare le zone alte durante le lavorazioni
di raschiettatura o i punti di contatto tra le parti per
raggiungere la precisione di assemblaggio ( ingrana
ggi,stampi,cuscinetti,valvole,ecc.) Non asciuga,non
indurisce,il colore dura a lungo.

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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Techim - BL - Tel. 0438 470354 - Fax 0438
479378. Sintoflon. Trattamento superlubrificante a base di teflon per motore, cambio e differenziale; elimina l’usura, riprende i giochi e riduce i consumi.

41. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369 www.cdritalia.it - info@cdritalia.it. Costruzione radiatore in rame, ottone e alluminio. Rigeneriamo radiatori, scambiatori e serbatoi d’epoca.
Rigeneriamo o ricostruiamo radiatori a nido d’ape come l’originale, made in Italy. Rigeneriamo Filtri antiparticolato per qualunque mezzo con certificazione.
Dal 1950 Fabbrica Radiatori Masolini
F.R.A.M. Corse - VR - Tel. 0442 640655
640223 - Fax 0442 640223 - info@masoliniradiatori.com - www.masoliniradiatori.
com - www. framcorse.com. Costruzioni complete in vari materiali quali: alluminio, rame,
ottone, repliche radiatori anche panellati a nido d’ape, restauri. Vendita e costruzione di RADIATORI
MOTO IN ALLUMINIO, anche maggiorati e supplementari su misura per team agonistici.
42. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341
576485 - Fax 0341 261670 - www.virginiobrambilla.it - info@virginiobrambilla.
it. Laboratorio artigianale per restauro delle parti
in radica e legni di auto d’epoca speciali e attuali. Si effettuano riproduzione, ricostruzione, riparazione di cruscotti, masselli, pomelli, etc......
in vera radica di noce, maples, frassino, e altri

legni pregiati. Customizzazione, personalizzazione
in radica di interni di qualunque auto, natante,
aereo, etc...... Esecuzione artigianale estremamente accurata.

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

cializzati Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori del restauro di una rarissima
Nardi-Danese.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376
381075 - ballabeniandreateam@libero.it.
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni
meccanica di auto classiche, sportive e da corsa.
Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia,
Alfa, Fiat e Formule varie. Ricambi vari. Autori del
restauro integrale di meccanica di una rara Bugatti Brescia del 1923.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica e sportiva - specializzati in Alfa Romeo anni
’50 ’60 ’70.
Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 agli anni
‘90. Già ex assistenza diretta Maserati fino al 1998.
Ampia disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti. Restauri professionali poi pubblicati ed anche
vincitrici nelle edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferrarese-group.it. Restauro integrale della meccanica di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571
30597 - 0571 35683 - info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni
di esperienza nel settore, massima cura nei minimi particolari facendo sempre vere “opere d’arte”.
Preventivi gratuiti in tutta Italia.

Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 0372
70422. Restauriamo automobili d’epoca dagli anni
’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339
3470923. Restauro delle parabole dei fari di qualunque autovettura e motociclo con procedimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene
una resa luminosa superiore al 20% rispetto al procedimento tradizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. Fax 031 933663 - www.centrolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Restauro totale di veicoli militari in genere, specializzati su
Jeep, Dodge, Fiat, Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a
prezzi contenuti.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081
7732846 - 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.it. Restauri parziali o integrali, preparazioni e modifiche, inoltre trattamenti anticorrosivi.
C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335
8274002. Restauro integrale di auto classiche,
sportive e speciali - Interventi di ripristino parziale di meccanica, carrozzeria, interni - Reperimento automobili d’epoca e ricambi su commissione - Tagliandi, messe a punto, fine-tuning, revisioni, consulenze.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax
02 98270455. Specialisti nel restauro di vetture marca Citroen e modelli vari quali DS, Traction
Avant e SM, sia di meccanica, carrozzeria e tappezzeria. Disponibilità di ogni ricambio nuovo o usato.

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

Via Trento, 4 - Settimo Torinese
Tel. 011 8000149

RIPARAZIONI/RICAMBI
INNOCENTI E
INGLESI PER
AUTO DAL 1970 IN POI
Marchi trattati: Mg-Rover-Gruppo Leyland.
Riparazioni Multimarca, scooter elettrici Askoll e
a tempo perso moto d’epoca.
info@innocentistore.com www.innocentistore.com WA (0039)3349562365
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031
305640. Restauri integrali di meccanica esclusivamente su vetture Alfa Romeo con esperienza di mezzo secolo di officina. Officina autorizzata Alfa Romeo.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali saldature di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione
completa motore.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri
totali e parziali di auto d’epoca - Specializzati Alfa
Romeo e americane anni 1950 - 1960.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter
& C snc - V.Vivaldi 2 - QuattrostradeCasciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax:
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre
30 anni specializzati in restauri integrali su auto prevalentemente in alluminio di tutte le epoche, costruzione auto e moto sport fuoriserie e concept su
misura del cliente, visitate il nostro sito per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi
e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover,

Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG,
Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin
Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 morollirebecca36@gmail.com. Si effettua il restauro integrale della meccanica e dell’impianto elettrico su qualunque vettura d’epoca dagli
anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi particolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni per
gare; specializzati in Mini Cooper.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051
874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Eseguiamo la revisione e rigenerazione di tutte le parti frenanti per autovetture
d’epoca di ogni tipo, con interventi sulle singole parti o sulla vettura stessa. Produzione e vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D - F - L R e Topolino B C.
Jaguar & Aston - VR- tel. 348 3527978info@jaguar-aston.com. Consulenza, assistenza, ricambi , accessori e parti rare per Jaguar
dall’anno 1948 al 1965 ( collezione parti originali e
introvabili) e Aston Martin dall’anno 1934 al 1959.
Disponibilità di ricambi per manutenzione ordinaria, parti sterzo, strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055
4378026- fax 4378066 - info@mene-

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

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

45. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandrobalestra@interfree.it. Disponibili molte
riviste nazionali e internazionali, libri e pubblicazioni anche fuori commercio, archivi fotografici,
deplianistica, libretti uso e manutenzione, manuali d’officina, ecc.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628
- amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e
mensili varie testate quali: Auto Italiana, Motociclismo, QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e
manutenzione e riviste varie di automobili, motocicli, camion, trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax
050 710017 - www. manualiauto.com luperini@manualiauto.com. Collezioni complete e non di varie testate riviste quali: Quattroruote, Ruote classiche, La Manovella, Autosprint,
Auto Italiana.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione,
manuali d’officina, cataloghi ricambi, libri e poster,
per autovetture, moto e scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria internazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manuali e documentazione tecnica su automobili, motociclette e corse motoristiche. Ampia disponibilità di libri
esauriti e di difficile reperibilità. Catalogo online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha
ampia disponibilità di libri, riviste, depliants, libretti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio,
manuali officina, etc, per auto e moto d’epoca dagli
anni ‘20 in poi.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax
8788090 - info@tecning.com. Volume “Mercedes 190 SL. Storia e tecnica di un mito” di Corrado Benetti. Libretto Uso e man. 190 SL in italiano; qualunque documentazione tecnico-storica su
vetture M. Benz.

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

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

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

VARITRONIC
per Lambretta

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

LAMBRETTA.IT di TINO SACCHI - Tutti i ricambi per tutte le Lambrette - 02 90631759 - 335 5444929

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
46. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel.
338 5987387 - cofer76@tiscali.it - La
nostra ditta si occupa di saldature di tutti i generi: alluminio; magnesio; argentone; ghisa; ottone; rame; titanio; acciaio inox; acciaio molibdeno; saldature dolci; saldature basiche, saldature di raccorderie, saldature a tig su tutti i
tipi di materiali; saldature a ossigeno, elettrodi,
filo continuo e altro.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per tutte le autovetture storiche, sportive
e speciali, si effettuano saldature dei monoblocchi e delle testate in ghisa e alluminio con relativa rettifica, finitura a pezzi. Inoltre siamo in grado
di eseguire la revisione completa di tutto il motore.
47. SCRITTE, MARCHI,
STEMMI, DECALCOMANIE
Motortransfers - PU - Gianluca: 360
933010 - www.motortransfers.it - Ampia
disponibilità di decalcomanie trasferibili a secco
e adesivi in pvc per moto e bici d’epoca conformi agli originali.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99
1135 - 337 569941. Si eseguono marchi, scritte e simboli per tutte le marche automobilistiche
dal ’30 in poi.
48. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI
Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione di selle per
motocicli d ‘epoca e biciclette d’epoca con materiali originali e realizzazione conforme all’originale, inoltre possibilità di ricreare scritte verniciate
e ricamate.
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di
rivestimenti, anche su misura, per selle di motocicli nazionali.
49. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinae-

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

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

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

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

www.internationalclassic.com. L’obiettivo del sito è mettere in contatto i migliori artigiani
del restauro con gli appassionati di auto d’epoca.
I restauratori possono farsi conoscere e comunicare i loro risultati creando una vetrina online personalizzata.
www.lambrettapoint.com. Vasta gamma di
articoli per il restauro della Vostra Lambretta - Consulenze ed assistenza tecnica - Pagina riservata al
Lambretta Club Estense.
www.manualiauto.com. Consultando l’archivio presente nel sito, composto da migliaia di manuali tecnici e depliant relativi ad auto e moto costruite fin
dai primi anni del ‘900, è possibile richiedere copie
od originali, se disponibili, per mantenere al meglio la
propria auto e la propria moto d’epoca.
www.portobellocar.com. È un sito dedicato al mondo del restauro delle automobili d’epoca
dove nell’area Market Place si potranno mettere in
vendita parti di ricambio ed in Rubrica trovare i professionisti specializzati nelle varie attività di restauro.

52. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051
552274 - Tel./Fax 051 521140 - contatto@casadelcontachilometri.it Restauro,

riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti di autovetture e motociclette classiche e sportive; cruscotto per Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini e Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
FELICE SERVICE - NA - tel/fax 081
8186067 - Ampia disponibilita’ cruscotti e strumentazione per auto classiche inglesi: Jaguar,
Rover, Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover,
MG, Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin
Healey, ecc.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363
393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500-600
-850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia Autobianchi, ecc... di meccanica, elettrici, carrozzeria, interni, sia per vetture stradali che da
competizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460
- Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettrici e accessori interni ed esterni annessi.
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 Fax 0341 261670. Laboratorio artigianale per
la lavorazione della vera radica; allestimenti di ogni
tipo, su misura e o campione; restauri e personalizzazioni per qualunque auto classica, sportiva e
attuale. Oggettistica.

MAGNETISTA PER HOBBY

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

Seguici su FB!!
Prina ingranaggi

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

alfavintage

alfavintage

CONSULENZA TECNICA GRATUITA

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

auto d’epoca e sportive

www.alfavintage.com - info@alfavintage.it - 039 3482547887

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

dal 1960

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

www.virginiobrambilla.it
info@virginiobrambilla.it

British Racing Green
MG
Austin Healey
Jaguar

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

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

PAGHIAMO REGOLARI PROVVIGIONI AI SEGNALATORI CHE CI FANNO

SOLO DAI NUMERI 1 DEL SETTORE TUTTA LA PIÙ AMPIA DISPONIBILITA'
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APERTI AD ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL SABATO 08:00 – 22:00 - DOMENICA SU APPUNTAMENTO
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ABARTH 1000 TCR (Turismo Competizione
Radiale) (210), 04/1968, Vettura dotata del rarissimo e preziosissimo motore ABARTH 1000 RADIALE
con carburatori WEBER 40 a doppio corpo compl.
revisionato e rimesso a nuovo, ancora da rodare.
SOSPENSIONI PENDOLARI - IL SOGNO DI OGNI
VERO APPASSIONATO E COLLEZIONISTA ABARTH

ABARTH 124 SPIDER 1.4 TURBO
MULTIAIR 170 CV, SOLAMENTE 6.041 KM,
soli 7.554 ESEMPLARI PRODOTTI - DISPONIBILE
LIBRETTO TAGLIANDI - Peso ridotto e buona potenza
assicurano un alto divertimento alla guida.

€ 105.000

€ 30.500
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ALFA ROMEO GT 2000 VELOCE TIPO 105.21,
04/1973, Targhe (PE 26…) - DEFINITA
ALL’EPOCA DALLA RIVISTA U.S. HOT ROD
“L’UNICA VETTURA EUROPEA CHE SI POSSA
CHIAMARE MUSCLE CAR”.
RARO ED ELEGANTISSIMO ABBINAMENTO
CROMATICO
€ 46.500
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AUTOBIANCHI A112 ABARTH - 1^SERIE, 1972,
colore rosso con cofani neri - sedili con poggiatesta integrato originali dell'epoca - paraurti
e cornice dei fari cromati - coppa dell'olio in
alluminio alettata.
CONDIZIONI MANIACALI - MECCANICA
PERFETTA - PRONTA ALL'USO
TRATTATIVA RISERVATA
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ABARTH 750 GT ZAGATO COUPE’ DOPPIA GOBBA, 05/1958, Carroz. vettura in alluminio su struttura di acciaio tubolare, La linea più esaltante della
produzione Abarth disegnata da Zagato.
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO
AI MASSIMI LIVELLI - ECCELSA - RARISSIMA
DA VEDERE E PROVARE
€ 116.500
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ALFA ROMEO GIULIA NUOVA SUPER DIESEL
TIPO 115.40, 04/1977, targhe (LE 28....) e
documenti originali, doppie chiavi originali,
vettura totalmente restaurata, motore Perkins
in ghisa con iniezione indiretta CAV LUCAS.
ULTRARARA - MATCHING NUMBERS - UNICA
IN VENDITA IN EUROPA
€ 40.000

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 Ti (TURISMO
INTERNAZIONALE), 04/1983, ISCRITTA ASI,
Complementare annullato a valore storico - Un
solo proprietario utilizzatore, completamente
originale.
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AUTOUNION DKW F 11, 01/1965,
ISCRITTA E OMOLOGATA SVS, EQUIVALENTE
ASI SLOVENO, CON PASSAPORTO D’IDENTITA’
MECCANICA FUNZIONANTE - DA VEDERE E
PROVARE.
VETTURA CON DOCUMENTI SLOVENI REGOLARI, PRONTA ALL’IMMATRICOLAZIONE

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

€ 4.500

€ 54.500
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BMW 700 LS LUXUS BERLINA 2
PORTE, 05/1965, Targhe (VC 10..) e
libretto a pagine originale dell'epoca.
DISPONIBILE LIBRETTO USO E
MANUTENZIONE - VETTURA DI SICURA
RIVALUTAZIONE A LIVELLO STORICO E
COLLEZIONISTICO DA VEDERE
€ 6.500
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MANIACALMENTE CONSERVATA
€ 12.900
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PERFETTA
INTROVABILE IN QUESTE CONDIZIONI

MA

BMW 520i E28 122CV, 07/1985,
ISCRITTA ASI CON CRSC, Targhe (ROMA
04…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL'EPOCA
- Meccanica completamente rimessa a nuovo
con doc. fiscale attestante i lavori svolti.

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

€ 10.500
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FERRARI TESTAROSSA MONODADO
BISPECCHIO, 05/1991, sedili e pannelli in pelle
beige, cruscotto e tunnel centrale in pelle Testa
di moro, SOLAMENTE 39.949 KM.
UNICA NEL SUO GENERE PER STATO DI
CONSERVAZIONE, VETTURA IN CONDIZIONI
MANIACALI DA CONCORSO

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

FIAT 1100 103 FAMILIARE 6 POSTI,
01/1959, Targhe (MC 02…) a 5 numeri e
documenti originali dell'epoca.

€ 105.000

€ 7.500

€ 11.500

VETTURA RARA - POCHE UNITA’ ANCORA
CIRCOLANTI AD OGGI, CAMBIO AL VOLANTE
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.8 (1800) 116.08
SCUDO STRETTO 1^ SERIE, Targhe ( VI
26,,,) e documenti oiginali dell'epoca.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI
RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
FONDI E LAMIERATI INTONSI
ELEGANTISSIMO ABBINAMENTO
CROMATICO
€ 22.000
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ALFA ROMEO MONTREAL TIPO 105.64
V8 2.593CC, 04/1971, Targhe (TP 10…)
e documenti originali di prima.
MECCANICA COMPLETAMENTE
REVISIONATA - DISPONIBILI FATTURE
ATTESTANTI I LAVORI SVOLTI IN OFFICINA
SPECIALIZZATA ALFA ROMEO
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ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116B1A,
10/1984, targhe (TA 32…) e documenti originali dell'epoca, Cerchi in lega tipo
Quadrifoglio Oro, Tappo benzina originale AR
con chiave, tetto apribile manuale.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA
STORICA E COLLEZIONISTICA (1984)
€ 9.500
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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.

€ 79.500

€ 10.000
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€ 47.500
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FERRARI 512 BB I, 11/1982,targhe
(FI D2…) e documenti originali dell’epoca restauro altamente professionale eseguito da
artigiani esperti in vetture Ferrari. DISPONIBILE
CARPETTA FERRARI ORIGINALE COMPLETA
DI TESSERA DI GARANZIA E PIANO DI
MANUT. CON TESSERA TAGLIANDI ESEGUITI
E TIMBRATI (ULTIMO COMPLETO GIUGNO 2018)
€ 265.000
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BMW Z1, 05/1989, ISCRITTA ASI, Vettura
in ottime condizioni, pronta all'uso, regolarmente tagliandata, DISTRIBUZIONE SOSTITUITA
DA CIRCA 4.000KM.
VETTURA DI SICURA RIVALUTAZIONE
STORICA E COLLEZIONISTICA
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FIAT 1100 SPECIALE 103 G 52CV, 02/1962,
Targhe (VC 06…) e doc. originali dell'epoca.
DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULATO A VALORE STORICO,
DISPONIBILE LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE - VETTURA REGOLARMENTE
MANUTENTATA
€ 9.500

RA
RA

BMW 320i (E30) BAUR TC TOP
CABRIOLET, 05/1985, ISCRITTA ASI,
Disponibile scheda di produzione BMW,
Targhe (CR 34…) originali dell'epoca e
documenti originali dell'epoca.
MECCANICA PERFETTA - PRONTA ALL'USO
€ 13.500
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FERRARI 348 TS, 11/1990, SOLAMENTE
19.866 KM, TARGHE (PD A23…) E DOCUMENTI
ORIGINALI DELL’EPOCA - DISPONIBILE VALIGETTA IN
PELLE ORIGINALE FERRARI CONTENENTE TROUSSE
ATTREZZI ORIGINALI FERRARI.
DISPONIBILE FATTURA ATTESTANTE LAVORI
SVOLTI IN RETE UFFICIALE FERRARI
€ 75.500
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FIAT NUOVA 500 N 1^SERIE REPLICA RECORD
MONZA ABARTH 1958, 09/1958, Targhe
(ROMA32…). UNICO ESEMPLARE OLTRE QUELLO
CONSERVATO IN FCA HERITAGE, CON IL QUALE
SONO STATI BATTUTI 7 RECORD MONDIALI
DI DURATA E VELOCITA’ NEL FEBBRAIO 1958
ALL’AUTODROMO DI MONZA

€ 47.000

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!

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

SILVAUTO S.P.A. SARA' PRESENTE ALLE PROSSIME FIERE PIU' IMPORTANTI IN ITALIA
ACQUISTARE E/O VENDERE AUTO D’EPOCA, DA COLLEZIONE E SUPERCAR

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

FIAT 600 D MULTIPLA 6 POSTI, Targhe
(NA…) ORIGINALI DELL'EPOCA, RARISSIMO
ABBINAMENTO CROMATICO.

CONDIZIONI MANIACALI DAL CONCORSO
INTROVABILE

VETTURA INTROVABILE IN QUESTE
CONDIZIONI - IMPERDIBILE ESEMPLARE DI
FIAT 600 MULTIPLA 6 POSTI
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LANCIA DELTA HF INTEGRALE 16V,
12/1989, SOLAMENTE 194 KM, sedili in
tutta pelle nera traforata originale LANCIA HF,
Tetto apribile panoramico. DISP. LIBRETTO
USO E MANUTENZIONE, LIBRETTO DI
ASSISTENZA (TAGLIANDI), LIBRETTO
SERVICE - CARROZZERIA, INTERNI, FONDI
COMPLETAMENTE CONSERVATI E INTONSI
€ 89.500
A
AT
RV
SE
N
CO

O
ZZ
RE
RP
E
P
SU

PRIMA SERIE COLOR AVORIO SANTA ANITA
SICURA RIVALUTAZIONE A LIVELLO
COLLEZIONISTICO

ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI
RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA
CONSERVATA MANIACALMENTE
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MG ROVER MG F 1.8I 1^ SERIE, SOLO
57.767 KM, Targhe e documenti originali.

DISPONIBILE CARPETTA ORIGINALE MG
ROVER COMPLETA E CON LIBRETTO TAGLIANDI REGOLARMENTE TIMBRATO CON
SCADENZA REGOLARE
€ 9.900
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FERRARI 360 MODENA F1, 09/2002,
tagliandi eseguiti in FERRARI e timbrati sull’apposito e ORIGINALE LIBRETTO
TAGLIANDI - CARPETTA FERRARI in pelle beige perfettamente CONSERVATA E COMPLETA.
VETTURA DA COLLEZIONE PERFETTA
CONSERVATA MANIACALMENTE IN
CONDIZIONI DA CONCORSO
€ 77.500

€ 9.500

€ 32.500
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PORSCHE 968 CABRIOLET 3.0 240 CV, 12/1991,
disponibile carpetta originale Porsche contenente:
book completo, Porsche service indicante tutta
la rete assistenziale Porsche a livello mondiale.
LIBRETTO TAGLIANDI CON TIMBRI PORSCHE DI
TUTTI I TAGLIANDI ESEGUITI.

€ 31.500
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LANCIA AURELIA B24 S SPIDER AMERICA
CON HARD TOP "FONTANA", 04/1955.
RESTAURO DI LATTONERIA, LAMIERATI,
VERNICIATURA E MONTAGGIO ESEGUITO PRESSO
LA CARROZZERIA "NOVA RINASCENTE" DI COGNOLATO DINO E C. SNC DI VIGONZA (PD) CON AMPIA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE FISCALE ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI
TRATTATIVA RISERVATA

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

MASERATI BORA 4900, 01/1974, Telaio
AM11749584 - Motore AM107/11/49 584 - PERLA
DEL DESIGNER GIORGETTO GIUGIARO - LINEA
SINUOSA E FILANTE - UNICA ED INIMITABILE.
PRIMA MASERATI STRADALE PRODOTTA
CON SOSPENSIONI INDIPENDENTI: DEFINITA “AVVENIRISTICA INTERPRETAZIONE DI
SPORTIVITA’ ED ELEGANZA”
€ 199.000
SU
PER
CO
ND
IZIO
NI

ZO
EZ
PR
R
PE
SU

ZO
EZ
PR
R
PE
SU

NSU PRINZ 4 L 598CC, 01/1970,
TARGHE (CT 22…) e documenti originali
dell'epoca - DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULLATO A VALORE STORICO.
LA VETTURA DELLA SUA CATEGORIA
ASSOLUTAMENTE PIU’ AFFIDABILE E
SPAZIOSA DELL’EPOCA - LA MITICA “VASCA
DA BAGNO”
€ 7.500

PORSCHE 914 2.0/4 TYPE 47/4D, 06/1972,
Italiana da sempre, TARGHE (AN 18…) originali dell'epoca, Disponibile foglio complementare annullato a valore storico.
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RENAULT ALPINE A110 1.300 VC BERLINETTA 5MARCE - 1975, BLU FRANCIA,
Interni sportivi in pelle nera e tessuto nero
originali dell'epoca, fari di profondità tondi,
cerchi in lega a tre bulloni originali dell'epoca, volante sportivo a 3 razze in pelle.
SUPERCONDIZIONI - SICURA RIVALUTAZIONE
DIVERTENTE DA GUIDARE
TRATTATIVA RISERVATA

VETTURA TOTALMENTE RESTAURATA
MOTORE RIMESSO A NUOVO

€ 28.500
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MERCEDES - BENZ 190 E 2.3 - 16
W201 1^ SERIE, 02/1988, targhe (TO
35…. H) e documenti originali dell’epoca,
perfettamente conservata, cerchi in lega originali, disponibile libretto service e tagliandi
con timbri Mercedes.
ECCELSA

€ 26.500
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STEYR PUCH 500 D – TETTO RIGIDO,
02/1963, VERSIONE AUSTRIACA DELL'ITALIANISSIMA FIAT NUOVA 500.

RESTAURO MANIACALE

FERRARI F12 Berlinetta 6.3 V12 DCT 736 CV, 02/2016, la F12 unisce al carattere da sportiva pura
(estremo nella potenza e nel comportamento stradale) con schema classico, un corpo da gran turismo.
SOLAMENTE 6.153 KM - ULTIMO TAGLIANDO ESEGUITO IN FERRARI PRESSO INECO SPA DI VERONA
DISPONIBILE CARPETTA COMPLETA ORIGINALE FERRARI
€ 235.000

SU
PE
RP
RE
ZZ
O

TRIUMPH TR 3 A SPORT “BOCCA STRETTA”,
06/1957, ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA, ISCRITTA
ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E
COLLEZIONISTICA.
RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE

€ 24.500
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PORSCHE 911 L COUPE’ SPORTOMATIC,
08/1968, targhe (Roma K….) originali dell’epoca,
vettura eccelsamente conservata, italiana da sempre.
OMOLOGATA ASI TARGA ORO - PRODOTTA IN SOLO
499 ESEMPLARI - DISPONIBILE CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DA PORSCHE ITALIA ATTESTANTE
L’ORIGINALITA’ DELLA VETTURA
€ 140.000

ECCELSE INSTANT CLASSIC DA SILVAUTO
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LANCIA FULVIA GT TIPO 818.210,
03/1968, targhe (FE 10…) e documenti
originali dell'epoca, Cambio al Volante.
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TRATTATIVA RISERVATA
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LANCIA FULVIA 1.3 S COUPE’ SPORT ZAGATO,
01/1969, Avorio Santa Anita, RARISSIMO ED
IMPORTANTE ESEMPLARE.

€ 9.000

PORSCHE 911 SC 3.0 TARGA 188 CV, 09/1979,
disponibile certificato di produzione attestante
l'originalita' e la produzione della vettura rilasciato da PORSCHE ITALIA SPA.
DISP. FATTURE SVOLTE IN CENTRO AUTORIZZATO PORSCHE ATTESTANTI I LAVORI SVOLTI
ALL’IMPIANTO FRENANTE, POMPA DELL’ACQUA
E AMMORTIZZATORI.
€ 52.500
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MERCEDES-BENZ 280 SE W126 CAMBIO
AUTOMATICO, 03/1981, DISPONIBILE CARPETTA
ORIGINALE M.B. IN PLASTICA TRASPARENTE
COMPLETA DI: LIBRETTO TAGLIANDI CON TIMBRI
TAGLIANDI ESEGUITI A SCADENZA REGOLARE IN
RETE UFFICIALE FINO A 172.929 KM, LIBRETTO
D’USO E MANUTENZIONE.

GIANNINI 590 GT, TARGHE (LU…) ORIGINALI
DELL'EPOCA - ISCRITTA E OMOLOGATA ASI
3^GRADO TARGA ORO AI MASSIMI LIVELLI.
MODELLO CONSIDERATO L'UNICO
CONCORRENTE DELL'ABARTH
SUPERCONDIZIONI

TRATTATIVA RISERVATA

€ 9.900
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ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE 450 CV, 06/2008, Targhe (DR82…) ESEMPLARE 149 DI 500 - UNICO PROPRIETARIO - SOLAMENTE 9.953 KM, DISPONIBILE
LIBRETTO GARANZIA E SERVIZI REGOLARMENTE TIMBRATO CON TAGLIANDO ESEGUITO IN
RETE UFFICIALE ALFA ROMEO. VETTURA IN PERFETTE E MANIACALI CONDIZIONI - RARISSIMA
TRATTATIVA RISERVATA
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IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

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

EVER GREEN CARS

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

SAREMO PRESENTI ALLE FIERE DI MILANO DAL 1 AL 3 OTTOBRE E A PADOVA DAL 21 AL 24 OTTOBRE 2021

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

PORSCHE 356 BT6, anno 1962, colore avorio con int. cartier, restauro totale, imp. Elettrico 12V, auto da concorso.

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

PORSCHE 911 2.0 E, anno 1968, auto rarissima in fase
di montaggio.

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

PORSCHE 901, del 1965, una delle prime 1000, telaio
300xxx, auto molto rara, restauro conservativo, auto da
veri collezionisti.

PORSCHE 356 PREA CABRIO, una delle 380 costruite,
1500, Super rarissima, ASI targa oro e FIVA, nero, int.
cuoio, restauro super professionale, auto da concorso Villa
d’Este, anno 1953.

PORSCHE 911 2.4S, auto in fase di montaggio, restauro
magistrale, colore seppia braun, interni braun con velluto
centrale.

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

PORSCHE 356 SPEEDSTER, anno 1955, restauro totale
maniacale, auto eleggibile 1000miglia, autovettura perfetta
in tutto.

PORSCHE 356 AT1, anno 1957, colore poyantha red, colore
bellissimo, 1600 super, rarissima ruote rudge in fase di montaggio, interni beige con velluto centrale.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1300 VELOCE, anno 1958,
auto rarissima, restauro totale, perfetta.

LANCIA B50, auto appartenuta a un FIAT 124 SPIDER 2.0 auto totalmente restau- MERCEDES 250 SE COUPE, anno 1968, ASI BALILLA COPPA D’ORO, restau- FIAT 850 GIANNINI, vettura originatarga oro, auto appartenuta a un avvocato im- ro totale, anno 1934, auto elegibile le con certificazioni Giannini, auto
portante.
rarissima. Anno 1950.
1000miglia.
rarissima.
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console, una delle 5 costruite Pininfarina, rata come nuova.

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

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

IAMO
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N
A
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Ottobre !
dal 1 al 3

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

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

FERRARI 348 TB, °°°ASI °°°, 1 PROPRIETARIO, SOLO 20.400 KM. LIBRO
tagliandi, valigia schedoni, cinghia e
tagliando fatto.
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI
ANNO 1992 !

FIAT 600 MULTIPLA, °°°RESTAURATA°°°,
targhe nere Torino, colore bianco..
ITALIANA DA SEMPRE ANNO 1960 !
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

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

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

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

RENAULT 4 ***SINPAR 4 RUOTE MOTRICI***, FURGONATA, RESTAURATA,
AUTO RARISSIMA, COLORE BLU CON
INTERNI MARRONI. RARISSIMA !
ANNO 1985 HA 36 ANNI !
INTROVABILE

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

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

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

ALFA 156 2.5 v6, ******UNICO PROPRIETARIO***, pochi chilometri, cinghia
di distribuzione 06/2021, 190CV, motore
strepitoso, TARGHE D’EPOCA.
IMM. 1998 HA 23 ANNI !

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

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

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

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

ALFA ROMEO 164 V6 TURBO SUPER,
***UNICO PROPRIETARIO***pochi chilometri, cinghia di distribuzione 07/2021,
201 cavalli, condizioni eccellenti, Italiana
da sempre.
IMM. 1994 HA 27 ANNI !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3,
ANNO 1957°°°750D PASSO CORTO°°°,
COLORE BIANCO ,MATCHING NUM
BERS, PERFETTO STATO SIA DI CAR
ROZZERIA CHE DI MOTORE. INTERNI
SUPERLATIVI.
TARGA COMO HA 64 ANNI !

ALFA ROMEO GT 2.000, IMM.1972 ROSSA, ASI, matching numbers, ITALIANA DA
SEMPRE..meravigliosa.
TARGA MILANO HA 49 ANNI !

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR
163cv AUT, **SOLO 6.000 KM DA
NUOVA***ITALIANA DA SEMPRE-UNICO
PROPRIETARIO, BOOK SERVICE, NERA
con pelle nappa beige.
ANNO 2006 !
INTROVABILE CON QUESTO PEDEGREE !

BMW M3 343cv, ***UNICO PROPRIETARIO***, ITALIANA DA SEMPRE***BOOK
SERVICE, COLORE GIALLO METALLIZZATO.
ANNO 2003
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

ALFA ROMEO 1.750, grigio indaco con
pelle Cartier, combinazione cromatica
favolosa, oggetto molto speciale.
MARZO 1970 TARGA FERRARA

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

Tutte le nostre auto d’epoca su www.grimaldiauto.it
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LANCIA FULVIA 2C ’65

MG MAGNETTE ZA ’55

JAGUAR XJ6 2.8 ’69

Solo per passione...

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

FORD MODEL A TUDOR SEDAN ‘31

FIAT 1500 L ‘ 65

BENTLEY TURBO R, ASI, ’90

DODGE RAM 1500 VANDAY DISCOVERY
7 POSTI

FIAT COUPÈ 2.0 20V 5 CILINDRI ASI ’96

FIAT 127 900 SUPER ’82 + 850 COUPÈ ’69

FIAT 850 SPECIAL ’69 + FIAT 500 VARI
ESEMPLARI

FIAT 600 D ’67 + 600 D ’64

FARMOBIL FM 700 ‘63

MERCEDES SL - VARI ESEMPLARI

VOLKSWAGEN GOLF CABRIO I SERIE 1500
GLS + 1800 GLI

CHEVROLET CAMARO 3.8V6 T-TOP

MERCEDES ML 400 CDI 7 POSTI ‘02

MOTO GUZZI LODOLA & ZIGOLO RESTAURATI

LANCIA FULVIA 1.3S COUPÈ ’74

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA
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Mercedes Benz 240 TD, anno 1995, unico proprietario, bellissima, km 190000.
€ 17000

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

Mercedes 320 SL, blu, anno 1986 con CRS, favolosa.
Prezzo da concordare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Land Rover 110 TD5, condizioni favolose, anno 2006
Trattative riservate
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Via delle Industrie, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
335 82
8266228808
08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com

Triumph TR3A, 1958, 1.991cc, con raggi,
con CRS.
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www.nervesauto.com

www.nervesauto.com

Royale Sabre, 1988, 2.000cc Ford, manuale, Renault 4CV, tipo R1062-Sport, 1958, 748cc,
con capote in canvas e copri capote, moquette
restaurata dai precedenti proprietari.
nuova.

Morris Mini Moke, 1966, 4 posti, guida sx,
848cc, risanata, riverniciata, selleria e capote
nuove, cromature restaurate; video sul sito.

MGB Roadster, 1973, motore 1800cc, con
capote, portapacchi, raggi, targata - video al
nostro sito.

MGA Roadster, 1959, guida sx, lavori da poco
ultimati, lattonata, riverniciata, interni nuovi,
motore revisionato - video al nostro sito.

Lancia Delta, 1.300cc, motore recentemente
rifatto dal precedente proprietario, dotata di
impianto a gas, targhe nere Ferrara.

Jaguar MK2 3.4,
manuale, guida a sinistra, 49.000km, gomme e
raggi nuovi.

Morgan 4/4, 1985, 1600 Ford, 4 posti, guida a
sinistra, video al nostro sito.

Brightweel 427 AC Cobra Cobretti, 1976,
Rover 3528cc, manuale, guida a sx, volante in
legno, con capote nuova, targata.

Pilgrim Sumo Cobra, 1980, 2.300cc Ford

Austin-Healey Sprite MKIV, 1966, guida sx,
1275cc - video al nostro sito.

tonneau cover - video al nostro sito.
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di Carlo Giovanni Venosta

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

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

GESTIONE, VENDITA E CONTOVENDITA
DI AUTO D’EPOCA E YOUNGTIMER

€ 55.000

Più informazioni sul sito www.venostagarage.com

Presente alla fiera di PADOVA
al padiglione 11, dal 21 al 24 di ottobre

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

Porsche 911 2.2 S coupé, anno 71,
conservata.

Mercedes 560 sec, trentennale, nera
interno beige.

€ 9.800

Porsche 996 carrera 2 coupé,
cambio manuale, solo 103.700 km,
service book .
€ 29.800

€ 145.000

€ 19.900

Triumph TR3 A, anno 1959, restaurata nel 2016 e mantenuta ottimamente.. Asi targa Oro.
€ 44.900

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

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

Austin Morris cooper S 1275, anno
1966, originale perfettamente tenuta.
€ 38.500

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

Mini cooper, sport pack originale,
perfetta, anno 1999.
€ 21.900

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

LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo
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Roncade - Treviso
tel.: 339 8959948

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

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

Lancia Aurelia B 20 GT, del 1954,
guida a sinistra, eleggibile Mille Miglia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOVIGANO - Via Dell’industria 30
20083 Vigano di Gaggiano - MI

FERRARI 550 MARANELLO, restauro
integrale.

ALFA ROMEO 2000 BERLINA, restauro
integrale.

AUSTIN MORRIS MINOR, restauro totale

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

FERRARI 360 MODENA SPIDER, 2002, super
tagliandata, cambio F1, perfetta.

ALFA ROMEO GTV 2000, 1972, restauro
completo.

ALFA ROMEO SPIDER coda tronca, 1600, 1981,
restauro integrale ma conservativo, book foto.

BMW 518, restauro totale.

FIAT NUOVA 500 N, 1959, restauro totale.

GIULIA SPIDER 1600, 1964, targa nera, doc.
originali, grigio topo, interni bordeaux.

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT 1600 cc,
1967, restauro totale.

FORD V8, 1937, restauro totale.

MG B 1800cc, 1972, restauro conservativo.

PORSCHE 356 PRE A, 1953, restauro
completo.

TRIUMPH TR2, 1954, restauro professionale.

PORSCHE 356 T2, restauro integrale.

PORSCHE 928 S, qualsiasi prova.

HONDA VALKYRIE, perfetta.

HONDA GOLDWING, impeccabile, come nuova.

Per info: Maurizio Gavazzi: 320 0227150 / autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com - Stefano Lunardi 335 8084207
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GUIDA AGLI AFFARI

VENDO

AUTO

AUTO

•

MOTO

1750 BERLINA, 1971, auto in fase di restauro (da finire
di montare carrozzeria e interni nuovi), originale, targa
Milano, ok, da privato. Tel. 339 6994058. giuseppe.
salvian@gmail.com.
1900 S1, 1951, eleggibile 1000 Miglia. Visibile a Brescia.
€ 49.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

ABARTH

•

VARIE

•

CERCO

collezionistica, sicura rivalutazione – SUPERPREZZO.
€ 22.000. Tel. 348 5503882.

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

ALFETTA GT, 1979, omologata ASI, rosso Alfa, pari al
nuovo, percorsi solo Km 27.000, targhe e documenti
originali, mai nessuna modifica. Tel. 339 5047702.
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 750 D, 1958, omologata ASI targa
oro, prima serie, Passo Corto, totalmente restaurata.
Tel. 335 5691282.
GIULIETTA SPRINT, 1965, 5 marce, targhe nere. Visibile a Brescia. € 49.800. Tel. 328 2454909. info@
cristianoluzzago.it.

124 SPIDER 1.4 TURBO MULTIAIR 170 CV, 01/2018,
soli 7.554 esemplari prodotti, solamnete Km 6.041,
targhe (FN.....) e documenti originali, disponibile LIBRETTO TAGLIANDI, SUPERPREZZO. € 30.500. Tel.
348 5503882.

ALFASUD 1200 CC, 1982, modello Valentino, vettura
mantenuta bene, meccanicamente ottima, con documenti da passaggio. Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.
850 TC, 1963, originale, da libretto Fiat 100 D Abarth
214, non derivata, perfetta, non restaurata. € 50.000.
Tel. 339 4546867.

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

ALFA ROMEO
155 Q4 COMPETIZIONE, 1992, rossa, telaio GTA, solamente 44 esemplari, targata Milano, reparto corse
FIAT S.p.A, motore nuovo, 500 CV, elettronica nuova,
mai incidentata. Prezzo impegnativo, invio foto ad interessati. Tel. 339 7992280.
164 2000 TS, 1987, iscritta all'ASI, prima serie,
condizionatore, alimentazione a GPL, sedili elettrici,
interni in velluto, grigio metallizzato, solo appassionati
Alfa. € 3.000 tratt. Tel. 347 2297138. mangasfpl@
alice.it.

ALFETTA 1.8 (1800) 116.08 SCUDO STRETTO,
01/1973, targhe (VI 26…) e documenti originali dell’epoca- iscritta ASI con certificato di rilevanza storica e

GTV 1’800CC, 1976, colore rosso, autovettura in buon
stato. € 5.500. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
GIULIETTA 1.8 TIPO 116 A 1^SERIE, 01/1981, targhe
(AL 42 …) e documenti originali dell’epoca, vettura conservata in modo ECCELSO, TUTTI I LAMIERATI INTONSI
– vettura d'epoca ULTRAPERFETTA IN CONDIZIONI DA
CONCORSO. € 11.000. Tel. 348 5503882.

GIULIETTA 2.0 TI- TURISMO INTERNAZIONALE,
04/1983, targhe (SV 27…) originali dell’epoca, un'uni-
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AUDI
A6 LIMOUSINE 2.0 TURBO, 1997, full optional, interni in
pelle verde, autoradio stereo originale, qualunque prova,
unico proprietario, tassa proprietà 50%. € 4.100 trattabili. Tel. 393 6245822. agricola.zampini@gmail.com.

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

AUSTIN

BENTLEY

BIG SEVEN, 1939, interni in pelle verde originali dell’epoca, funzionante, targata italiana ed iscritta all’ASI. Altre vetture anteguerra visibili in sede. Tel. 0422 779222
di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

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

AUSTIN HEALEY

BMW

3000 MKI, 1961, stupenda, completamente ristrutturata da esperti compreso il motore (nuovo), colore giallo
con bande nere, da concorso, accessoriata, per motivi
di spazio. Valuto piccola permuta. Visibile a Genova. €
60.000 tratt. Tel. 335 5604632.

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

AUTOBIANCHI
500 GIARDINIERA, 1973, omologata ASI targa oro,
carrozzeria buona, fondi ok, niente ruggine, libretto
originale. € 5.300. Tel. 330 755153. mauriziosagnotti@
libero.it.
520I E28 122CV, 07/1985, ISCRITTA ASI CON
CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA, motore totalmente revisionato – solamente
1.000 km percorsi da fine lavori, documentazione
fiscale attestante i lavori svolti. € 10.500. Tel. 348
5503882.
BIANCHINA SPECIAL, 1966, omologata ASI, berlina,
auto in ottime condizioni, già revisionata, targhe originali, tutt'ok, valuto scambio o permuta. € 6.500. Tel.
339 6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
Y 10 TURBO, 1987, ottima di tutto, meccanica, carrozzeria ed interni. Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.

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

633 CSI, 1977, omologata ASI, autovettura praticamente perfetta, motore nuovo, colore grigio/argento
metallizzato, interni in pelle velluto blu, gommata.
Per inutilizzo, vero affarone. Prezzo eccezionale. Tel.
333 6018431.
700 LS LUXUS BERLINA 2 PORTE, 05/1965, targhe
(VC 10…) e libretto a pagine originale dell’epoca, disponibile libretto uso e manutenzione, vettura conservata,
QUOTAZIONE FUORITUTTO SILVAUTO SPA – PLUSVALENZA ASSICURATA, SUPERPREZZO. € 6.500. Tel.
348 5503882.
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Nazionalizzazioni Veicoli Esteri
Reimmatricolazioni Moto e Auto Storiche e d’Epoca
Iscrizione ai Registri Storici tutti i mesi presso la nostra sede

Visita il nostro shop di schede tecniche!
Il database di schede tecniche di veicoli storici
più grande del mondo
contattaci
e
Agenzia Autosprint
Tel. 0373 84850
Cell. 348 7972093
Mail: info@autosprintcrema.it
Web: www.autosprintcrema.it

Restauri conservativi
in pelle per auto d’epoca e moderne

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

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

INSERZIONA LA TUA AUTO IN RETE
IN TUTTO IL MONDO
www.oldcar24.com
Per informazioni:
info@oldcar24.com
+39.02.56.56.99.97
BUICK

CHEVROLET

SPECIAL, 1962, 3.500cc, autovettura automatica, gomme con fascia bianca, targata, iscritta ASI. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto)
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

STYLEMASTER SPORT COUPE’, 1949, vettura perfetta.
Visibile a Brescia. € 19.800. Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.

cruscotto e tavolini di cortesia in radica, condizionatore, autoradio, auto in ottime condizioni. € 10.500.
Tel. 335 7171452.

1100 TV COUPE PININFARINA, 1954, totalmente originale, Registro Mille Miglia, ha partecipato nell'edizione 2021, visibile a Brescia. Tel. 328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.

FERRARI
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.

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

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

FIAT
1100 - 103 E - TV, 1956, vettura in buone condizioni,
targa originale, motore ed interni anch'essi originali,
revisionata, colore amaranto-nera, visibile a Milano. €
30.000. Tel. 380 7104635.
1100 103 FAMILIARE 6 POSTI, 01/1959, Targhe (MC
02 …) a 5 numeri e documenti originali dell’epoca - VETTURA RARA – POCHE UNITA’ ANCORA CIRCOLANTI AD
OGGI - cambio al volante. SUPERPREZZO. € 11.500.
Tel. 348 5503882.

124 SPIDER 1608 CC 2°SERIE BS 1, 1972, omologata
ASI, libretto a pagine e targhe originali, ristrutturata nel
2014 pari al nuovo. € 27.000 non tratt. Tel. 340 4162937.

2CV 6 CLUB, 07/1985, targa (PA 78…) originali dell’epoca, RESTAURO TOTALE, AUTO DA VETRINA, Iscritta
ASI. € 11.500. Tel. 348 5503882.
124 SPIDER 2000 AMERICA, 1981, ad iniezione, pronta all' uso, più altra del 1969, cc 1400, colore blu. Tel.
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.

DAIMLER
FLEETWOOD LIMOUSINE, 1977, autovettura 7 posti,
6.964cc, tetto in vinile, targata, iscritta ASI. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto)
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

208 TURBO, 1986, iscritta ASI, auto con 15.000 Km,
colore rosso, interni panna. Alla consegna verrà eseguito un tagliando. Tel. 339 4070270.

2500 V8 SALOON RHD, 1969, cambio automatico,
servosterzo, conservata molto bene, originale inglese.
Visibile a Brescia. € 16.800. Tel. 328-2454909. info@
cristianoluzzago.it.

DAIMLER 3600, 1988, omologata ASI targa oro,
cambio automatico, colore nero, interni in pelle grigio,

1100 103 H / TV, dispongo di due vetture, la 103 H è
targata, completa ed in discrete condizioni, l'altra 103
TV è un relitto. € 7.000 in blocco. Tel. 335 5871963.
heonet@libero.it.
1100 PICK-UP, da restauro totale, completo di tutto,
sponde in metallo, attenzione, non ha documenti. Tel.
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.
124 SPORT SPIDER, 1971, omologata ASI targa oro, in
buone condizioni, Km 90.000, colore bianco, capote nera,
1.600 cc, targhe e doc. orig., sempre in garage, meccanica affidabile, no permute. Altre foto e info a richiesta. €
23.000 non tratt. Tel. 329 4743277. nicola77@gmail.com.

1100 SPECIALE 103 G 52CV, 02/1962, Targhe (VC 06
…) RARISSIMA – disponibile libretto d’uso e manutenzione – vettura regolarmente manutentata - DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE ANNULATO A VALORE
STORICO. € 9.500. Tel. 348 5503882.
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WAVE 130 STEAM
L’idropulitrice per
la cura della tua
auto d’epoca

PREZZO SPECIALE
€ 286 ,00

utilizzando il codice
sconto ASI2021 su
www.lavorshop.it

€199,99
IVA e trasporto INCLUSI

per tutti i soci
p

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

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

Lavorwash S.p.A. | J.F.Kennedy 12 | 46020 Pegognaga (MN) | info@lavorshop.it | www.lavorshop.it
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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 F, 1967, omologata ASI targa oro con CRS, colore
blu medio, interni rossi con lunetta panna, restauro totale nel 2020, meccanica ed interni perfetti, motore ancora in rodaggio, documentazione fotografica, gomme,
guarnizioni e cromature nuove. Tel. 339 5047702.
500 L, 1972, motore 110F 499cc, con scatole porta
attrezzi e cric, colore arancio originale, targata TO,
revisionata - video al nostro sito. Tel. 0422 779222 di
pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

500 C FURGONCINO, 1952, vettura molto rara, totalmente restaurato. Visibile a Brescia. € 19.800. Tel.
328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

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

500 C TOPOLINO, 1951, iscritta ASI, colore amaranto,
in buone condizioni generali. € 10.000 tratt. Tel. 333
3151291. gp0655@virgilio.it.

500 C TOPOLINO, 1951, omologata ASI, restaurato interamente sia di carrozzeria che motore e interni, colore
rosso amaranto, da vedere, tendina estiva, radio d'epoca,
volante in radica come cruscotto, documenti originali,
foto a interessati. € 12.000. Tel. 331 1099245.
500 D, 1963, auto rimasta in campagna 10 anni, carrozzeria pessima, meccanica completa ma da restaurare,
no documenti. € 1.500. Tel. 338 7266813. tommaso.
ranise@gmail.com.
500 FURGONCINO, 1976, targhe nere, con C.R.S. in
ottime condizioni sia di carrozzeria che di meccanica.
Motore in rodaggio, colore bianco, interno nero. Veicolo molto raro in queste condizioni. € 9.500. Tel. 333
5629311. ornello.pagani@gmail.com.

500 SPORTING, 1996, allestimento Abarth, pochi
esemplari, colore giallo, iscritta al Reg. Fiat, con assetto, barra Duomi, volante Sparco, autoradio, vettura in
splendide condizioni. € 7.400. Tel. 346 3045499.
500 TOPOLINO, 1951, bellissima, tutta restaurata,
targhe e documenti, volturabile. € 8.500. Tel. 329
7460041.
BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE, 01/1996, con
rarissimo hard top, targhe (AL…) e doc. orig. d’epoca,
disponibile rarissima carpetta completa originale e perfettamente corservata: libretto uso e manutenzione, manuale autoradio, Fiat service, libretto tagliandi con doc.
di garanzia originale. € 7.900. Tel. 348 5503882.

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

COUPE' 1.8 16V, 02/2001, ISCRITTA ASI con Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, targhe
e documenti originali - italiana da sempre - UN SOLO
PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA, km 23.616
originali e certificati. € 11.300. Tel. 348 5503882.

FRANCIS LOMBARDI 500 MY CAR, 1969, autovettura
TOTALMENTE restaurata. € 15.800. Tel. 328-2454909
info@cristianoluzzago.it.

500 F (110 F) 8 BULLONI, 05/1965, Targhe (PG 08…)
e documenti originali dell’epoca, rara versione prodotta
per soli 10 mesi, VETTURA IN CONDIZIONI MANIACALI – DA VEDERE E PROVARE, immancabile pezzo da
collezione. € 9.900. Tel. 348 5503882.
PANDA 30, 1982, omologata ASI con CRS, colore rosso, molto bella, originale, gommata nuova, sempre in
garage con telo, batteria, ecc.... Tutto ok. € 5.500.
Tel. 348 2600213 ore pomeridiane.
PANDA 30 SUPER, 1983, iscritta ASI, ottime condizioni, colore rosso scuro 137, revisione fatta, sempre in
garage, dispongo di vari ricambi, interni in ottimo stato,
anche con foderine. € 2.700. Tel. 388 1936066.
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Visita www.asimusei.it

per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
IN PRIMO PIANO
JAGUAR MK2 3.4
Anno 1963, 3.400cc, cambio manuale, guida a sinistra, barn find, mai stata
restaurata, 49.000km da nuova. Lavori da noi eseguiti: gli interni originali
sono stati ripristinati mantenendo i materiali dell’epoca, la carrozzeria che
presenta la prima vernice e le cromature originali sono state lucidate, messa
in moto, gomme nuove e raggi cromati nuovi. Più foto ed info al nostro sito.

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com
PANDA 4X4 EDIZIONE LIMITATA, immatricolata nel
gennaio 1986, gomme Winter nuove, da riportare lle
condizioni originali. € 3.500. Tel. 388 1936066.
PUNTO CABRIO, 2000, iscritta ASI, meccanica buona,
carrozzeria da rivedere, guidabile anche per neo patentati.Valuto permuta anche con moto. Prezzo trattabile.
Tel. 339 7122843.
REPLICA ABARTH 850 TC, 1964, auto bella, molto
fedele all'originale, motore 112 Abarth elaborato G.
Baistrocchi (Parma), 5 marce, come nuova, rifatta totalmente sia internamente che esternamente, velocissima,
qualsiasi prova. € 18.500 tratt. Tel. 347 9375856. m.
cristian90@gmail.com.
RITMO 65, 1981, autovettura sanissima, sempre in
box, Km 62.000 originali e garantiti, distribuzione,
freni, gomme, batteria, manicotti vari, tutto nuovo,
interni bellissimi, revisionata. € 3.600. Tel. 335
8009188.

XJ6 2.9, 1989, omologata ASI, azzurro met., tetto elettrico, manuale, 4 fari, interni in pelle beige, iniettori
nuovi, essendo trentennale è esente bollo, passaggio
agevolato, gommata, tendina lunotto, statuetta cofano,
tutta originale, conservata, stupenda. € 7.990. Tel.
348 5182377.

148.000, triple chiavi. € 5.000. Tel. 366 6924579 - fax
0765 39040. augustotarani@tiscali.it.

LANCIA
APPIA 1°SERIE, 1953, omologata ASI. Visibile a
Brescia. € 19.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.
FULVIA COUPE' 2° SERIE, 1973, omologata ASI targa
oro, colore argento metallizzato, targhe nere originali,
restaurata, radio d'epoca, interni nuovi, freni nuovi,
fiche ACI-Sport. € 12.000. Tel. 348 4120565.
FULVIA GT TIPO – CAMBIO AL VOLANTE, 03/1968,
iscritta ASI con Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica, targhe (FE 10…) e documenti originali
dell’epoca. € 9.500. Tel. 348 5503882.

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

FLAMINIA COUPE’ PININFARINA, 1960, Autovettura perfettamente RESTAURATA. Visibile a Brescia. €
39.800. Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

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

AUGUSTA CABRIOLET PININ FARINA, 1935, omologata
ASI - restauro totale, Registro Lancia. Visibile a Brescia.
Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.
200 W123, 03/1980, ISCRITTA ASI. Targhe (RE 44…)
e documenti originali dell’epoca, conservato maniacale, vettura d'epoca ULTRAPERFETTA in condizioni DA
CONCORSO – SUPERPREZZO – SUPERCONDIZIONI. €
6.800. Tel. 348 5503882.

MASERATI

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

DELTA 1.300, 1981, omologata ASI e Registro Lancia,
conservata, blu medio pastello, 5 marce, Km 80.000,
interno conservato nuovo con foderino, targhe originali,
occasione unica per condizioni e prezzo. € 1.000. Tel.
388 1936066.
FLAMINIA BERLINA 2.800, 1963, omologata ASI
targa oro, iscritta al Reg. Storico Lancia, colore
blu Lancia, interno in pelle rossa, esente bollo, Km
92.014, originale, molto bella. € 35.000. Tel. 333
4845848. statella11@gmail.com.

MERAK GT 2000, 1980, omologata ASI targa oro nel
2010 con rip. Km 22.000 oggi 39.000, colore originale, manutenzione off. aut. Maserati, tappeti rifatti,
sostituito pneumatici, condizionatore aggiornato con
gas R134/a, elettro guida, revisionata fino ad agosto.
€ 64.000 tratt. Tel. 392 1811326. piergiorgio12@
virgilio.it.
250 SL, 1967, targa italiana, auto in buone condizioni.
Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
280 SE W126 CAMBIO AUTOMATICO, 03/1981, tetto
apribile elettricamente, Vettura Maniacalmente Conservata - Perfetta In Ogni Dettaglio - Ancora Disponibile Kit
Primo Soccorso Allocato Nella Cappelliera, TAGLIANDI
ESEGUITI A SCADENZA REGOLARE E TIMBRATI SU LIBRETTO SERVICE ORIG. € 9.000. Tel. 348 5503882.

MERCEDES
FLAMINIA COUPÉ 2500CC, 1961, Superleggera,
colore grigio metallizzato, molto bella, tutta originale. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.
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12312310 (CINESINO), 1984, vettura in buono stato, colore bianco. € 3.000. Tel. 366 1049990. potolicm@alice.it.
190 E 1,8 (201018 10), 04/1992, certificata ASI,
tenuta benissimo dentro e fuori, tutta originale, targhe
(RI....) e doc. originali dell'epoca, mai incidentale, Km

www.asimarket.it

TROVA
GLI ERRORI

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

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

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

B ROADSTER, 1966, 1800cc, capote, cerchi a raggi nuovi, gomme nuove, ventola e radiatore olio, video sul sito.
Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

RICAMBI DI ALTA QUALITÀ
380 SL, 1982, modello America, completa di cappottina
in tela nuova e tetto rigido. Tel. 339 8959948, visita:
www.livioolivotto.com.

TF 1250 MIDGET, 1954, totalmente restaurato, perfetto in tutti i dettagli, completo di short tonneau cover,
pronta da usare. Visibile a Brescia. € 36.800. Tel. 328
2454909. info@cristianoluzzago.it.

STOCK COMPLETO IN EU

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

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

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

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

MORRIS
MINOR, 1958, targata Roma, restaurata in precedenza,
ottime condizioni, revisionata, video sul sito. Tel. 0422
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto)
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.

MG - JAGUAR - TRIUMPH
AUSTIN HEALEY - MINI
LAND ROVER - MORRIS MINOR

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

OPEL
CALIBRA, 1991, ASI, maniacalmente conservata, tutta
orig., 16 V, pronta da usare, gommata, mai incidentata.
Prezzo dopo visione. Tel. 340 0915454. revsirago@libero.it.
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FERRARI DINO 246 GTS, 01/1974
RA
RIS
Targhe e documenti originali di prima immatricolazione con libretto a pagine, Giallo Fly - SEDILI TIPO
SIM
DAYTONA
NERI E RIVESTIMENTO CRUSCOTTO ORIGINALI DELL'EPOCA - COMPLETA DI BOOK SERVICE Visite solo
appuntamento
A su VERSIONE
GTS PRODOTTA IN SOLI 1.274 ESEMPLARI.
UNA DELLE DIECI

PUROSANGUE CHE HANNO FATTO LA STORIA - ITALIANA DA SEMPRE
www.bresciacar.it

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

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

RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it

TRATTATIVA RISERVATA

silvauto.it - silvautoclassics.com

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

www.bresciacar.it.

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00
SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca,
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT AGGIORNATO IN TEMPO REALE.
Viale
del
Lavoro
2/C,
CASTEGNATO
(BS)
bresciacar@gmail.com
tel:
030
2140910
da collezione e supercar
DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO
KADETT E 1.3 CC S 4 PORTE, 1988, iscritta ASI con
CRSC, col. grigio met., impianto GPL, ottimamente conservata, sempre in box, revisionata fino al 10/2022,
compreso numerose parti di ricambio di carrozzeria e
meccanica, uniproprietario e collezionista. Invio foto a richiesta. € 2.500 tratt. Tel. 338 4824100 - 011 344555.

BOXSTER S 3200 + ALFA 90, 2000, ottime condizioni sia
di meccanica che di carrozzeria, capote elettrica, radio,
effettuati tutti i controlli dalla casa madre, colore grigio,
interno nero, Km 120.000, da vedere e provare + Alfa 90
iniezione del 1985. Prezzi da definirsi. Tel. 366 1991552.

SAAB

VOLKSWAGEN

900 2.0 16V TURBO SE, 1995, 112.000 KM, verde
bottiglia, 3 porte, tetto apribile, pelle nera, tergifari, clima automatico. Tel. 380 6971605 - 035 0173659.

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

RENAULT

PORSCHE
3.2 CABRIO, 1985, omologata ASI, blu, interni in pelle
neri, ottimamente conservata, Km 116.000, fatture manutenzione, no book service, nessun lavoro da eseguire,
provenienza Francia, visibile a Torino. Prezzo su richiesta. Tel. 347 7915012. francomaggi18@gmail.com.

4 CV, 06/1956, QUOTAZIONE FUORITUTTO SILVAUTO
SPA – PLUSVALENZA ASSICURATA, vettura da immatricolare di provenienza francese, meccanica funzionante –
da vedere e provare, doppie chiavi - SUPER OCCASIONE.
€ 6.500. Tel. 348 5503882.
900 NG CABRIO TURBO, 1997, omologata ASI, colore
grigio, interni in pelle nera, versione Aero serie limitata
"Talladega", gancio traino, revisionata e tagliandata,
sempre in garage, usata solo il fine settimana. € 5.500.
Tel. 389 1158815. www.mdvracing.com

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

911 S 2.4, 1973, omologata ASI, colore argento,
interni neri, perfettamente funzionante, pronta all'uso.
Tel. 339 4070270.
914 2.0/4 TYPE 47/4D, 06/1972, targhe (AN 18….)
originali dell’epoca, restauro maniacale altamente professionale eseguito da artigiani esperti in vetture Porsche
- motore rifatto a nuovo. € 28.500. Tel. 348 5503882.

GOLF GTI 1800 CC, 1990, omologata ASI, full optional, targhe e libretto originali come tutta la vettura,
meccanica, interni e carrozzeria perfetti, batteria e
gomme nuove, tenuta sempre in box da vero amatore,
uniproprietario, assicurazione € 134 e bollo € 28 annui.
€ 15.000. Tel. 335 369242. danifavi@tiscali.it.

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

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

SILVER CLOUD, 1960, ASI targa oro, bicolore, prezzo
interessante. Tel. 338 9369456.
SILVER CLOUD III, 1964, vettura perfetta di meccanica
e carrozzeria, in uso normale, bicolore, guida a destra,
interni originali. Visibile ad Asti. € 65.000. Tel. 392
1192130. rluccocastello@gmail.com.

TR3, 1961, omologata ASI, auto di colore rosso, guida a
dx, gomme nuove, capote e interni neri perfetti, valuto
eventuali permute. € 30.000. Tel. 333 2565870.
TR3A, 1960, OMOLOGATA ASI, splendida, medesimo proprietario in 25 anni, ruote a raggi cromate,
portapacchi, interni in pelle, tonneau cover e altri
accesssori, molto bella e pronta da usare. Visibile
a Brescia. € 36.800. Tel. 328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.

TIPO 181 PESCACCIA, 1969, omologata ASI, perfetta, carrozzeria bianca, motore 1600 nuovo con
5.000 km, cambio 5.000 km ricondizionato, trasmissione a portale, marmitte nuove, capotta finestrini e
sedili nuovi, modanature Fuks. € 18.000. Tel. 010
2427182; mobile 347 4299163 Email: ulderico.fugacci@gmail.com.

ALTRE MARCHE
ALLARD K1, 1948, ottima vettura in tutto, visibile a
Brescia. € 129.800. Tel. 328-2454909 info@cristianoluzzago.it.

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

IN PRIMO PIANO
FERRARI 330 GTC, 07/1968
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Targhe (AP 15…) e documenti originali dell'epoca. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ITALIANA DA

- DISPONIBILE CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA FERRARI SPA ATTESTANTE L’ORIGINALITA’
Visite solo su SEMPRE
appuntamento
E LA PRODUZIONE DELLA VETTURA.

OMOLOGATA ASI TARGA ORO AI

MASSIMI LIVELLI - ORIGINALISSIMA E COMPLETA - UNICA NEL SUO GENERE € 590.000
www.bresciacar.it

BMW R 50

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.

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

RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it

silvauto.it - silvautoclassics.com

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

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

CALENDARIO
CALENDARI
O PERMANENTE DELL
DELLE
E PRINCIPALI FIER
FIERE
E
E MOSTRESCAMBIO
ALBENGA - SV - Club Ruote D'epoca Riviera dei
Fiori - Tel/Fax : 0141 993766 - 339 1135501 - 370
3103102 - salvatore.manno48@gmail.com - info@
ruotedepoca.it - 42a MOSTRASCAMBIO LIGURE
PER AUTO E MOTO D'EPOCA: 4/5 DICEMBRE
2021 - P.ZZA F. CORRIDONI (presso Stazione
Ferroviaria) - E' necessaria la prenotazione Per gli espositori e' obbligatorio il tesserino
per Hobbisti
AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 - www.
arezzoclassicmotors.it - info@arezzoclassicmotors.
it - AREZZO CLASSIC MOTORS: 15/16 GENNAIO
2022 - AREZZO FIERE - 21.000 mq coperti - Orari
pubb.: Sab 8.30-19 - Dom 8.30 - 18.
BASTIA UMBRA - PG - Italservice - Tel. 337/645125 0742 320642 - Fax 0742 318464 MOSTRASCAMBIO:
2/3 OTTOBRE 2021 - Umbria Fiere - Sup. espositiva
coperta: 6.000 mq - Orari pubb.: 8.00 - 19.00.
BUSTO ARSIZIO - VA - info@mostrascambiobustoarsizio.it - cell 338 2016966 - MOSTRA
SCAMBIO AUTO MOTO BICI E RICAMBI D'EPOCA - SUMMER EDITION: 16/17 OTTOBRE
2021 - Ed. Straordinaria, NUOVA LOCATION c/o
E-Work Arena, Viale Biagio Gabardi 43, Busto
Arsizio. Orari per il Pubblico: Sab. 10 - 8.30 / 18.00
- Dom. 11 - 8.30 / 17.00 - Biglietto di ingresso 5
€ - parcheggio gratuito.
CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347
5883200 - ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO
STORICA - 25ª Mostrascambio Internazionale:
SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Quartiere Fiere
EXPOMAR - Auto/moto storiche, clubs, ricambi,
modellismo, automobilia, scambio/vendita anche
tra privati. Info e prenotazioni: EPOCA CAR - S.
Stino di Livenza (VE). Tel. e fax 0421 311659 - 347
5883200 - www.epocacar.com

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320
6009030 - 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E
SCAMBIO: 22/23 GENNAIO 2022 - presso Area
Exp. Via Oberdan - È obbligatoria la prenotazione
degli spazi.
CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - mostrascambiorimini@gmail.com - 50a MOSTRA-SCAMBIO
AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: 5/6 FEBBRAIO 2022
- Nella nuova sede del Centro Fieristico di Cesena, a
800 metri dal casello Cesena Nord della A14.
FANO - PU - MOTORIUS
- Presso PARCO CODMA
LE DATE DELLE
- Tel. 347 1844267 / 338
5944590 - www.museomotociclo.it - mostraFIERE
SONO
s c a mVARIE
biofa
no@
g m aIN
il.
com. MOSTRACAMBIO
AUTO
MOTO
CICLI
D ’CONTINUO
E P O C AAGGIORNAMENTO
- RICAMBI AUTOMOBILIA: 18/19
SETTEMBRE 2021 - CENTRO TURISTICO BALNECAUSA PANDEMIA COVID 19
ARE - GASTRONOMIA
ITTICA.
FERRARA - AMP s.r.l.s. - 348 9590995 - www.autoemotodelpassato.com. AUTO E MOTO DEL PASSATO
SALONE D’INVERNO: DATA DA DESTINARSI Auto, Moto, Bici, Trattori, Modellismo, Automobilia
e Ricambistica varia
GROSSETO - Grossetofiere s.p.a., via Mameli 17 58100 Grosseto - Tel. 0564 418783 - fax 0564 / 425278
- www.grossetofiere.it - info@grossetofiere.it - 22°
MOSTRA SCAMBIO AUTO - MOTO D’EPOCA,
MODELLISMO E PEZZI DI RICAMBIO - 25/26
SETTEMBRE 2021 - Centro Fiere di Braccagni (GR)
- Orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.

IMOLA - BO - Crame Service - Tel. 335 6113207 44ª MOSTRASCAMBIO: DATA DA DESTINARSI
- Autodromo di Imola. Prenotazione degli spazi
obbligatoria. Gli espositori che hanno già usufruito della prenotazione saranno contattati
dal Club - Prima prenotazione inviare fax al
n°0542/698315.
MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel
059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgallery.it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR
GALLERY. MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO
D'EPOCA, in contemporanea Gran Mercato di
accessori e ricambi: 25/26 SETTEMBRE 2021 presso ModenaFiere. Ingresso € 10; ridotti€ 8.
Orari al Pubblico: sabato 9 -19; domenica 9 -18.
NOCERA INFERIORE - SA - Consorzio Bonifica
Sarno - Via Giuseppe Atzori- MOSTRASCAMBIO
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA : DATA DA
DESTINARSI - per informazioni: 0828 851499 - www.
mostrascambio.net - info@mostrascambio.net
NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 70200022
- Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: 5/6/7
NOVEMBRE 2021 - Parco Esposizioni di Novegro
- Segrate (MI) - Sup. coperta 10.000 mq netti - Sup.
scoperta 25.000 mq Ingresso: Intero € 10,00 - Ridotto
(6-12 anni) € 7,00 - Orari per il pubb.: ven. 14,00 18,00 sab. 8,30 - 18,00; dom. 8,30 - 17,00.

ROMA - Organizzazione Miti&Motori, 351 9199523
- 328 6216056 - www.ilmegliodimillennium.it info@ilmegliodimillennium.it - IL MEGLIO DI
MILLENNIUM 40° EDIZIONE - 9/10 OTTOBRE
2021 - Ippodromo Capannelle, via Appia 1245
(Gran Raccordo Anulare, uscita 23 direzione centro).
Oltre ad auto, moto e ricambi d’epoca, ospiterà il
75°anniversario della nascita della Vespa.
SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) Tel. 0828
/ 851499 - www.mostrascambio.net - info@mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO
E RICAMBI D'EPOCA: 27/28 NOVEMBRE 2021 presso A1 EXPO Viale delle Industrie, 10 - San Marco
Evangelista (CE).
SANTA LUCIA DI PIAVE - TV - Presso fiera S.Lucia vecchie filande - Strada prov.le 45 - via Mareno - org.
MMS D'EPOCA tel. 348-4154649 - info@mmsdepoca.
it - www.mmsdepoca.it - MOSTRA SCAMBIO AUTO
MOTO CICLI D'EPOCA: 9/10 OTTOBRE 2021 - Area
coperta e scoperta -Prenotazione obbligatoria.
TORINO - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 fax 011
667.05.17 - www.automotoretro.it - info@automotoretro.it - AUTOMOTORETRO’ IL COLLEZIONISMO DEI MOTORI - SALONE INTERNAZIONALE:
10/11/12/13 FEBBRAIO 2022 - Lingotto Fiere.

PADOVA - Intermeeting Srl - Tel. 049 7386856 Padova Fiere, via Nicolò Tommaseo, 59 - www.
autoemotodepoca.com - info@automotodepoca.
com - SALONE INTERNAZIONALE DI AUTOMOBILI
E MOTOCICLI D’EPOCA: 21/24 OTTOBRE 2021.

VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel.
0974 67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA
SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA DATA DA DESTINARSI - 6.000 mq coperti, 30.000
mq scoperti - Ingresso € 5 con parcheggio int. fiera
- Gli spazi int./est. ai pad. sono a prenot. obbligatoria - Orario: Sab. 8.30/18.00 - Dom. 8.30/17.00.

REGGIO EMILIA - Club Auto Moto d’Epoca Reggiano - Tel. 0522 703531 (solo il Merc. dalle 21 alle
24) - 333 4388400 (dopo le h. 19,00) - Fax 0522
930428 - mostrascambio@camerclub.it - MOSTRASCAMBIO: DATA DA DESTINARSI - Tutti gli spazi
(sia al coperto che all’aperto) sono a prenotazione,
compreso il settore E. Ingresso € 12 - rid. € 10. Orari:
sab. 8 - 18.30 - dom. 8 - 17.

VILLA POTENZA - MC - Circolo Auto-Moto d’Epoca
Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” - tel. 366 1886343
- fax 0712504821 - mostrascambio@caemscarfiotti.
it - www.caemscarfiotti.it - CENTRO FIERE DI VILLA
POTENZA (MC) - 38a MOSTRASCAMBIO: AUTO,
MOTO, RICAMBI, ACCESSORI D’EPOCA: 25/26
SETTEMBRE 2021 - Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08;
dom: 07 - 08. Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.
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FIERE di
Strada Provinciale 45 - Via Mareno (TV)

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

ESPONILA DA NOI GRATIS!

ORARIO DI APERTURA
sab: 8.30 - 18.00 / dom: 8.30 - 18.00
CHIUSURA CASSA: dom h.17.00

INFO
info@mmsdepoca.it
348.4154649 333.6538139
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ANSALDO TORPEDO 4C, 1924, autovettura restaurata totalmente, gomme nuove, cerchi in legno, targa
originale, con questo modello ha corso Nuvolari nel
1924. Visibile a Bologna. Prezzo dopo visione. Tel. 331
4392079.

AUTOUNION DKW F 11, 01/1965, quotazione FUORITUTTO SILVAUTO SPA, eccelsa, iscritta e omologata
SVS, equivalente ASI sloveno, con passaporto d’identita’ – autovettura con documenti sloveni regolari, pronta all’immatricolazione. € 4.500. Tel. 348
5503882.

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

GLAS GOGGOMOBIL COUPÉ, autovettura completa
in tutti i particolari ma da restaurare, con documenti italiani originali da passaggio. € 3.500. Tel. 329
4686277.
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HUSDON SUPER SIX STEP-DOWN, 1951, MONO BILT,
autovettura splendida. Visibile a Brescia. € 49.800.
Tel. 328 2454909 - info@cristianoluzzago.it.

RILEY 9 SPECIAL “BROOKLANDS”, 1931, autovettura
ben conservata, visibile a Brescia. € 97.800. Tel. 3282454909 info@cristianoluzzago.it.

JBA FALCON V8 3500, 1992, con raro motore Rover V8
3.500cc, recentemente riverniciata, con capote e finestrini. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

STEYR PUCH 500 D - TETTO RIGIDO, 02/1963, restauro maniacale altamente professionale eseguito
da artigiani esperti – immancabile pezzo da collezione
– raro e con prezzo accessibile nonostante il grado
elevato di rarita’ - SUPERPREZZO. € 24.500. Tel. 348
5503882.

MARCOS MANTULA 3500 V8, 1988, GUIDA A SINISTRA, 35.000 km ORIGINALI, come nuova. Visibile a
Brescia. € 39.800. Tel. 328 2454909. info@cristianoluzzago.it.

NSU PRINZ 4 L 598 CC, 01/1970, targhe (CT 22..…)
e documenti originali dell’epoca, disponibile foglio
complementare originale annullato a valore storico
– LA VETTURA DELLA SUA CATEGORIA ASSOLUTAMENTE PIU’ AFFIDABILE E SPAZIOSA DELL’EPOCA
– la mitica “VASCA DA BAGNO”. € 7.500. Tel. 348
5503882.

SUNBEAM-TALBOT ALPINE MKIII, 1963, 1600cc, guida a sinistra, restauro iniziato dall’ultimo proprietario,
da completare. Altre vetture da restaurare visibili in
sede. Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.

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

MOTO
APRILIA MOTO' 650CC, sicura rivalutazione firmata Philippe Starck esposta in museo, con soli Km 9.000, completa di tutti gli accessori compreso borse e parabrezza
Aprilia, per inutilizzo. Prezzo affare. Tel. 333 6018431.
ATALA 48 CC, 1960, sportivo a 3 marce, conservato
ottimamente, completo e funzionante, vernice originale,
motore ok, parte subito e va benissimo. € 690. Tel.
349 6844119.
BIANCHI MT61, 1961, moto militare, immatricolata
civile 01/1979, conservata perfettamente, tutta originale, iscritta al Registro Storico Italiano. € 3.000. Tel.
340 5358141 - 0541 694220. cesilva44@gmail.com.
BMW R 90 S, moto d'importazione, ristrutturata completamente, colore Daytona orange. Ad interessati invio foto
ed elenco pezzi sostituiti, iscritta al Reg. Storico FMI. €
11.800. Tel. 345 9495814. maurizio.bardiani@gmail.com.
BMW SIDECAR RS 1100 / 16 VALVOLE ABS, corredato di ricambi di scorta: 1 motore completo, 1 cambio completo, numerosi ricambi e centraline, ecc. Tel.
0521 842220 - cell. 347 0069748.

CECCATO 3 OTTO PEDALI, 1950, su bici cromata, in
perfette condizioni, s.d. € 350. Tel. 331 3585954.
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.
ISOMOTO, 1954, terza serie, completo e funzionante,
motore revisionato con targa e visura, serbatoio colore
rosso/nero più un motore Isoscooter funzionante. Tel.
333 8758147.
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ISOMOTO 125, 1953, omologabile ASI, riverniciato
con codice colore LeCler originale, montato conta chilometri con marchio ISO, provvisto di targa, libretto,
foglio complementare e misura del P.R.A. dove risulta
cancellata d'ufficio. Stupendo, da collezione. € 2.100.
Tel. 349 6844119.
LAVERDA 350, 1981, iscritta ASI, moto rara, Km
40.035, perfettamente conservata, batteria nuova, libretto uso e manutenzione, revisione fino a 08/2021. €
3.000. Tel. 340 5358141 - 0541 694220. cesilva44@
gmail.com.
MOTO GUZZI 500 FALCONE, 1967, omologata ASI
targa oro, tipo America, molto bello, documenti regolari,
più Gilera 175 del 1960, restauro totale, omologato ASI
anch'esso, documenti regolari. Tel. 059 549226.
MOTO GUZZI GTV SIDECAR, 1947, restauro maniacale
in ogni suo particolare. € 22.500. Tel. 335 5298925.
bernardo.b@alice.it.
MOTO GUZZI V50, 1979, iscritta ASI nel 2012, 490
cc CVF 6 Kw 28, perfettamente funzionante, gomme
nuove, revisione agosto 2020, assicurata, può circolare.
€ 2.500. Tel. 340 4901459 - 011 9469895. ilconteverde36@gmail.com.
MOTO MORINI 350 GT 1°SERIE, 1973, freni a tamburo,
perfetta in ogni particolare, gomme nuove, telaio nero,
serbatoio/fianchetti celeste metallizzato. € 5.500. Tel.
330 882503.
MOTO MORINI CORSARINO ZZ, 5 modelli, 3 di colore
azzurro-nero, 2 rossi e nero, funzionanti con librettino,
motore revisionato, conservati, vero affare. € 1.400
l'uno. Tel. 328 9152518.
MOTO MORINI CORSARINO ZZ SCRAMBLER, modello
raro, rimesso a nuovo, colore nero/azzurro metallizzato.
€ 2.200 tratt. Tel. 328 9152518.

MOTOM CODICE 48 C.C., 1960, riverniciato totalmente
di rosso dello stesso colore originale, tutto completo e
funzionante, cerchioni e gomme nuovi. Ottimo affare.
€ 890. Tel. 349 6844119.
PARILLA 125 TURISMO, 1952, con libretto verde di
prima immatricolazione (15-01-1952) e targa in ferro
(4 numeri), matching numbers telaio/motore, ottimamente conservato con prima vernice, funzionante e
tutto originale. € 1.490. Tel. 349 6844119.
SUZUKI GSF 400, 1991, certificato storico FMI, 400
cc, 16V, gommata, revisionata, come nuova + kawasaki
500 bicilindrica a richiesta. Per limiti di età. € 2.250.
Tel. 329 8995385. claudioirtof@gmail.com.

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

CARBURATORI DELL'ORTO, modello DRLA40, dispongo di due pezzi, in buonissime condizioni. €
350. Tel. 346 3045499.
ISOTTA FRASCHINI, dispongo di un foglio nominativo per 100 azioni della suddetta marca. Prezzo a
richiesta. Tel. 330 655515.
LIBRETTI USO E MANUTENZIONE, cataloghi ricambi, manuali d’officina per auto/moto, riviste, foto,
depliants vendo. Tel. 337 719500, fax 050 710017,
www.manualiauto.com - www. manualimoto.com
- luperini@manualiauto.com.

MODELLINO FERMACARTE, della Porsche TAYCAN
in metallo pressofuso argentato in edizione limitata,
originale Porsche con scatola, cm. 12 e 240 gr. Tel.
388 7423299. avv.pasquero@gmail.com.
OGGETTISTICA PORSCHE, placche car badge del
Porsche Parade Europe 2000 (Baden Baden) e 2002
(Newport), con viti di fissaggio, foto a richiesta. Tel.
388 7423299.
PER A. R. 1600 SPIDER / 1300 SPIDER VEL., dispongo di due motori, uno 00112 per 1600 spider
ed un'altro 00106 per 1300 spider sprint veloce.
Tel. 338 9369456.
PER ABARTH 850-1000, carburatore Weber 36
DCD7, in buonissime condizioni. € 550. Tel. 346
3045499.
PER ALFA ROMEO, dispongo di un blocco motore
00512 completo e rimesso a nuovo, uno preparato
con 190 CV e un'altro per 155 1800 cc. Visibili in Romagna. Prezzi dopo visione. Tel. 349 5842859.
PER ALFA ROMEO, dispongo di vari motori quali: AR
00512 / AR 00526 / AR 00530 / AR 00539. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO 1900, dispongo di due alza vetro
per suddetta auto. € 100. Tel. 338 9144434.
PER ALFA ROMEO 1900 BERLINA 1°SERIE, dispongo di due vetri (anteriore e posteriore). € 400. Tel.
338 9144434.
PER ALFA ROMEO ALFETTA / GIULIETTA, '74-'86,
dispongo di un motore AR01600, completo di accessori, collaudato, pronto per il montaggio. € 1.100.
Tel. 345 7786624. massimogt2000@gmail.com.
PER ALFA ROMEO ALFETTA 2'500 GTV, 1985, 1
motore completo no. 01646 + cambio più diversi. Tel.
+41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER ALFA ROMEO DUETTO, 85/94, porte, cofani, paraurti, e altro materiale vario. Tel. 338
9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA, GT Bertone,
Duetto Osso di Seppia e Coda Tronca, ricambi vari
di carrozzeria, di parti meccaniche e motori, compreso un cruscotto per seconda serie coda tronca
più cerchi in lega. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIA E GIULIETTA, cambio
completo con moltiplicatore overdrive per la quinta
marcia originale dell'epoca, numerato e brevettato
con targhetta nel 1958. Tel. 370 3001136.
PER ALFA ROMEO GIULIA/DUETTO E GT, dispongo
di 4 cerchi Borrani, dimensioni 165 x 14, più altri
modelli di cerchi in lega. Prezzo dopo contatto. Tel.
338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SPIDER,
paraurti, mascherine, lamierati vari, meccaniche
complete, motori: 1315, 106, 502, 526, 548, con
relativi carburatori. Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SS, vetri, profili rasavetro, serrature, ponte, cavo freno
a mano, freni a disco e altro, più per A.R. spider
1300/1600 vetri porte, più cofano baule Sprint.
Tel. 338 9369456.
PER ALFA ROMEO GTV 916 6V, '95 - '04, dispongo
di un debimetro (misuratore portata d'aria), nuovo,
originale Akfa Romeo, ancora nella sua scatola, introvabile, fuori produzione, codice Alfa 60579846. €
600. Tel. 339 7018020. maurizio.elettrauto@alice.it.

PER ALFA ROMEO MONTREAL, 1x blocco motore
(AR00564) con albero e bielle, un cambio ZF più
diverse ricambi, 1 spinterogeno, pompa Spica revisionata. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.
PER CITROEN SM + MASERATI MERAK, dispongo
di un motore AM 114 per questi modelli. Tel. +41
79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348, centralina
ABS (ATE), invio foto via mail a richiesta. Tel. 328
4110266. puglia_donato@hotmail.com .
PER FIAT 500 R - 126, dispongo di un motore 594
cc tipo 126A500D restaurato. € 750. Tel. 346
3045499.
PER FIAT DINO 2'000CC / 2’400CC COUPÉ, 1x
motore smontato + 1 cambio, cofano motore, baule,
dischi freni + pinze freni, radiatore d’acqua (nuovo),
paraurti. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER FIAT TOPOLINO 500 B-C-BELVEDERE, '47-'55,
dispongo di motori revisionati, completo di tutti gli
accessori, fornito in moto su banco prova. Visibili a
San Miniato. € 1.700. Tel. 335 6065554. veronica@
mscarrellielevatori.it.
PER FIAT TOPOLINO A, corpo motore in buono stato
(no completo). Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@
gmail.com.
PER FIAT TOPOLINO A - B, coperchio ruota di scorta
ricondizionato a nuovo, con fondo epossidico a 2
componenti, ok, solo da verniciare. € 350. Tel. 339
6994058. giuseppe.salvian@gmail.com.
PER FIAT TOPOLINO B-C, ottimo cambio revisionato
e funzionante, ok, pronto per essere montato (garantito). € 350. Tel. 339 6994058. giuseppe.salvian@
gmail.com.
PER LANCIA APPIA I°SERIE, dispongo di quattro coppe ruota nuove originali a € 100. Tel. 339
1987696.
PER LANCIA AURELIA B10/B21, '50/'51, aereatore riscaldamento interno con ventola in ottimo
stato, marca Bosch. € 280 tratt. Tel. 329 0454819.
bobmaz@libero.it.
PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO, 1x motore
+ cambio, 2x porte, 1x cofano motore, cofano baule,
fanalini post. Tel. +41 79 448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.
PER LANCIA FULVIA BERLINA/COUPÈ, dispongo di
ricambi di carrozzeria e meccanica, anche minuteria.
Tel. 388 1936066.
RICAMBI VARI, per Giulia 1°serie una mascherina
nuova 2 fari € 250, fanalini posteriori completi o
solo plastiche 1° e 2°serie, volante in legno diam.
36, bello, € 250, antenna elettrica nuova AutoVox
cromata € 150. Tel. 320 1169319.
RICAMBI VARI, dispongo per Porsche turbo anni
'70 alettone nero originale come nuovo € 300, per
850 spider paraurti posteriore, cofano posteriore,

traversa posteriore, coppia fanali, vetro ascendente
dx e altro, per 500 F/L/R lettino in lamiera € 120.
Tel. 320 1169319.
TARGHE / EMBLEMI, provenienza U.S.A. da vari stati, inoltre anche emblemi di varie marche americane,
anche italiane. Su richiesta. Tel. 338 9369456.
VARI RICAMBI, ponte posteriore più albero per Ford A
€ 500, parafanghi anteriori € 200, per Lancia 2000 5
cerchi di serie senza stemma centrale diametro 15" a
€ 100 cadauno. Tel. 338 4026256 ore serali.
VARIE AUTO/MOTO, telaio Airone nuovo, manuali,
documentazione e foto agenzia moto, ricambi Topolino, manifesti Fiat, schede tecniche. Tel. 339
6616415.
VOLUMI AUTO, in ottime condizioni, Fiat e Lancia.
Vero affare. Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@gmail.com.

CERCO
ABARTH 850 SPYDER RIVIERA, in qualsiasi condizione purchè completa. Tel. 333 1803796. beppe.
robasto@tiscali.it.
FREGI AUTO, di qualsiasi marca, italiane e straniere.
Tel. 334 8216800 - 338 6698789. automartinelli@
gmail.com.
GIORNALI/RIVISTE, numeri di Quattroruotine passati, prezzi modici. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
LAMBRETTA 125 D, in qualsiasi condizione, da
restauro o anche demolita, più copri parafango dx
anteriore in plastica dell'A112 del 1983. Tel. 338
4026256 ore serali.
MODELLINI AUTO, varie marche, italiane e straniere
scala 1:43 e 1:18. Tel. 334 8216800 - 338 6698789.
automartinelli@gmail.com.
MOTO CON SIDECAR, di recente costruzione, non russo e non 2 tempi. € 10.000 max. Tel. 338 8932285.
conte.mleonardi@gmail.com.
PER ALFA ROMEO GIULIETTA II°SERIE, 1981, profilo
raschiavetro portiera posteriore sinistra esterno. Tel.
345 7786624. massimogt2000@gmail.com.
PORSCHE, 1985, modelli 2000, 2200, 2400, 2700,
3000, 3200, 912, 964, 993, 996, 997, coupé, turbo,
speedster, valuto anche Ferrari e Alfa Romeo d'epoca,
anche da restaurare, massima serietà, ritiro in tutta
Italia, prezzo adeguato. Tel. 333 9370257. lasagna.
paola1965@libero.it.
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.

www.asimarket.it
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SONO DISPONIBILI
I COFANETTI UFFICIALI DE La Manovella
PER RACCOGLIERE
I 12 NUMERI DELL’ANNO E CUSTODIRE
LE VOSTRE COLLEZIONI.
PER ACQUISTI E INFORMAZIONI,

✃

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

❏ VENDO

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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

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

modello

❏ Non abbonato

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

anno

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

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

Auto
Moto
Veicoli agricoli
Fuoristrada
Veicoli industriali
Veicoli militari
Nautica
Varie

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

Prezzo

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

Nome e Cognome

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

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

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

❏ CERCO

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

❏ SCAMBIO
EDITORE e Concessionario esclusivo Pubblicità:

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

C/O

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

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

MODALITÀ E TARIFFE PER LA PUBBLICAZIONE

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

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

• Per gli operatori del settore e privati:

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

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

Salone internazionale
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