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Carta PERLEN TOP GLOSS con certificazione ECO .

LA VOGLIA E LA NECESSITà 
DI RIPARTIRE

In questo lungo periodo di “lockdown” abbiamo avuto modo di ripensare a tanti 
aspetti della nostra vita di tutti i giorni. Non era mai successo di trovarsi da un 
giorno all’altro chiusi in casa ad attendere istruzioni su come combattere un nemico 
invisibile.
Un trauma che ci ha portato a una sosta forzata, ma che ha anche dato a molti la 
possibilità di stare in famiglia e di dedicarsi alla propria passione leggendo di più 
e documentandosi, anche attraverso il web. Noi abbiamo cercato di venire incontro 
alle vostre esigenze proponendovi una rivista ancora più ricca, consci del fatto che 
avreste avuto più tempo per leggerla. E ne abbiamo avuto riscontro: mai come in 
questo periodo abbiamo ricevuto lettere e messaggi nei quali ci avete raccontato le 
vostre esperienze con i vostri veicoli storici. Che adesso avete giustamente voglia di 
far ripartire. 
Ci spetta però ancora un intervallo tra ciò che possiamo fare e ciò che vorremmo 
fare. Sappiamo infatti che non sarà possibile nell’immediato tornare a partecipare 
come prima alle manifestazioni, vero e proprio momento conviviale, ma privo di 
“distanza sociale”. All’inizio dovremo adattarci a questo nuovo modo di agire, ma 
alcuni eventi potranno essere svolti secondo modalità inedite, per altri - quelli che 
richiamano molti equipaggi e molto pubblico - bisognerà ancora attendere.
La nota più negativa è stata la crisi economica che ha colpito anche il nostro settore. 
Le officine quasi totalmente chiuse, l’impossibilità di compravendita di veicoli con la 
conseguenza di fermare anche l’indotto, hanno prodotto un ingente danno econo-
mico che le molte piccole realtà artigiane sperano di colmare nel prossimo futuro. 
Sappiamo però che questa crisi - molto simile a una guerra globale - ha anche sapu-
to accelerare alcuni meccanismi, come la comunicazione attraverso i canali del web. 
E’ successo anche nell’ambito dell’Automotoclub Storico Italiano, con l’effettuazione 
di molte riunioni in videoconferenza, comprese quelle del Consiglio federale. Una 
modalità che è stata estesa anche alle riunioni tra i Club dei territori, consentendo di 
mantenere un legame stretto con la base. Proprio i Club avranno nei prossimi mesi 
il compito di guidare l’ente verso la ripresa. Il loro impegno, la loro capacità di dare 
risposte ai tesserati contribuiranno a ritrovare la normalità.
Nonostante le difficoltà di comunicazione, in questo periodo l’Automotoclub Sto-
rico Italiano è riuscito ugualmente a incrementare il suo rapporto con le istituzio-
ni, inserendosi e promuovendo iniziative solidali nell’ambito della Cabina di regia 
Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANCI (Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani) e collaborando con l’Unicef. Contemporaneamente 
si sono mantenuti i contatti con i vertici della Motorizzazione Civile per dirimere 
alcune questioni pratiche relative al Documento Unico di Circolazione che di fatto 
porterebbe alla distruzione dei vecchi libretti, che rappresentano la storia dei nostri 
veicoli storici. 

Roberto Valentini
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LETTERA DEL PRESIDENTE

RIFLESSIONI SULLA RIPRESA 
DOPO IL LOCKDOWN

Cari Amici,

finalmente stiamo vivendo il tanto atteso ritorno alla normalità, con la speranza di 

una progressiva ripresa con un crescente ottimismo in tutte le case e le famiglie. La 

nostra vicinanza va alle persone che hanno sofferto per i lutti subìti, che temono per 

la propria occupazione e per il futuro delle proprie attività e che sono sotto pressione 

per la gestione dei figli e degli anziani. Non scordiamo neppure chi opera nella sani-

tà e nei servizi, negli esercizi commerciali, nei trasporti e in tutti quegli ambiti che ci 

aiutano a ricordare che siamo e rimarremo una civiltà, magari migliore o perlomeno 

più attenta e riflessiva sui bisogni degli altri dopo questa drammatica esperienza.

Durante l’emergenza Covid, ASI è sempre stato in prima linea, sin dal primo mo-

mento. Per primi, nell’ambito del motorismo storico, abbiamo capito la gravità della 

situazione: abbiamo annullato tutti gli eventi e tutte le attività, abbiamo mantenuto 

l’operatività della Segreteria generale nelle modalità consentite dai decreti governativi. Abbiamo dato il nostro supporto 

concreto alle istituzioni e alla popolazione.

Il motorismo storico - lo sappiamo bene - è un settore importante per il Paese, in termini sociali, culturali ed economici. È 

un settore che conta decine di migliaia di piccole, medie e grandi imprese su tutto il territorio nazionale, che occupano 

migliaia di maestranze di elevata professionalità. Rappresenta una delle eccellenze italiane più apprezzate nel mondo. 

È motore di un importante indotto legato al turismo, grazie agli eventi promossi in tutta Italia che attraggono molti ap-

passionati anche dall’estero. Finalmente si stanno facendo i primi, essenziali passi per la ripresa del comparto.

Una realtà come l’Automotoclub Storico Italiano ha promosso il proprio esempio e non è restata ferma in questa difficile 

situazione: l’associazionismo non è solo un modello di sviluppo sostenibile, è anche uno strumento di crescita della 

cultura collettiva e di livellamento delle disuguaglianze. Esso nasce nel profondo delle passioni soggettive per fondersi 

in un amalgama di umanità, invidiabile per la capacità di convivenza, di costruzione di un futuro comune, di sostegno 

e solidarietà in ogni frangente. L’associazionismo azzera ogni rischio di conflitto e rilancia il genere umano, lo fa sentire 

vivo e partecipe di un progetto comune.

Il nostro movimento è vecchio e solido, oggi più che mai con un grande avvicinamento di giovani, e tutti dobbiamo con-

tribuire alla tutela e alla crescita dello stesso con disponibilità al dialogo e soprattutto con onestà intellettuale.

La mia riflessione va quindi ai nostri Club. L’entusiasmo che ho riscontrato durante la preparazione alla riapertura, non 

senza molte preoccupazioni ma al tempo stesso con una grande gioia ed un enorme spirito di servizio verso i tesserati, 

mi ha commosso e segnato. Ringrazio i Club, anche a nome di tutto il Consiglio Federale, per le innumerevoli iniziative 

lanciate nel web in questi mesi di lockdown. Li ringrazio per aver saputo conservare lo spirito associazionistico e la pas-

sione che ci unisce. Li ringrazio per esserci ad ogni chiamata e per serrare le fila come un tessuto unico e vitale. Li rin-

grazio per aver saputo tenere duro e per quanto faranno nel rispetto delle indicazioni ricevute dal governo sulla ripresa.

Il mandato di questo Consiglio Federale è iniziato all’insegna del dialogo e della condivisione, dando vita a riunioni e 

incontri nelle varie regioni con i Club. La situazione emergenziale non ci ha permesso di continuare a incontrarci fisi-

camente, con l’empatia che questo produce, ma il Consiglio ha ritenuto opportuno mantenere il contatto anche se in 

modalità diversa utilizzando sistemi di videoconferenza per continuare ad incontrarci con i club.

So che torneremo tutti a correre sui nostri veicoli storici e so che tornerò presto a riabbracciarvi tutti.

Vi auguro un inizio d’estate serena e piena di cari affetti; il mio e quello di tutto il Consiglio Federale nei vostri confronti 

non verrà mai meno. 

Presidente Automotoclub Storico Italiano
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Le due ruote hanno avuto un ruolo importante fra le mie passioni 
sin da ragazzo anche se nell’ASI ho dedicato sempre il mio impegno 
per le manifestazioni che riguardavano il mondo delle quattro ruo-
te. Dallo scorso mese di luglio ho accettato ben volentieri il ruolo 
di Consigliere referente per i motociclisti dell’ASI, dando vita ad un 
“comitato di sviluppo” di tale settore, composto da appassionati ed 
esperti. L’obiettivo principale del Comitato di Sviluppo del Settore 
Motociclistici è di far sentire la vicinanza dell’ASI a tutti i soci appas-
sionati delle due ruote, ma al tempo stesso di analizzare e proporre 
nuove linee guida ed idee per il futuro, in stretta intesa con le com-
missioni Manifestazioni e Tecnica Moto.
La grande passione ed il forte impegno che anima i componenti 
del gruppo di lavoro ha già posto le basi per un rinnovamento che 
riguarderà gli eventi da iscrivere a calendario a cui i club potranno 
ispirarsi, cos  come anche specifici interventi finalizzati ad avvicinare 
i giovani al mondo dell’ASI attraverso le due ruote.
Fra le tante proposte suggerite dal Comitato di Sviluppo vi è la na-
scita dei MotoGiro di regione, finalizzati a promuovere la sinergia tra 
Club appartenenti alla stessa regione per dare vita ad eventi in moto 
di breve o media percorrenza; i singoli club avranno sicuramente il 
vantaggio di semplificare l’organizzazione per mettere a punto le 
manifestazioni, ottenere un numero maggiore di iscritti elevando la 
qualità dei motoveicoli partecipanti, riducendo i costi di organizza-
zione che gravano sui singoli sodalizi. Di non trascurabile aspetto, 
parlando del MotoGiro di regione, sarà sicuramente l’interesse del 
partecipante a voler scoprire di volta in volta nuovi itinerari in altre 
zone, magari sconosciute.
La sinergia tra le Commissioni dell’ASI è di fondamentale importan-
za per la crescita ed il futuro della Federazione. Per questo motivo, al 

fine di far avvicinare sempre più i giovani al mondo del motorismo 
storico, sarà valutato il coinvolgimento degli istituti tecnici superiori 
nelle sedute di omologazione moto, dando luogo ad una parteci-
pazione attiva da parte dei giovani nella visione e valutazione di 
ciascun motoveicolo. Una particolare attenzione è stata già posta 
nei confronti dei veicoli centenari, oggi pressoché fermi in garage o 
nei musei per l’impossibilità di poter circolare su strada perché non 
iscritti nei registri della motorizzazione.
Si sta pensando anche ad una nuova tipologia di eventi in moto de-
dicati ai modelli da enduro, che prevedano la percorrenza di strade 
secondarie non necessariamente asfaltate e l’inserimento di even-
tuali prove di abilità per rendere accattivante l’incontro. Tali eventi, 
della durata di un solo giorno, consentirebbero di avvicinare giovani 
possessori di quella tipologia di moto sempre più diffusa negli ultimi 
25/30 anni ed oggi ne viene richiesta l’iscrizione nel registro dell’A-
SI; un’idea nata proprio da una piacevole chiacchierata con qualche 
presidente di club durante la sosta forzata per il Coronavirus. E come 
questa tante altre novità bollono in pentola……Il confronto con tutti 
voi darà sicuramente un prezioso contributo a beneficio dei club e 
della nostra Federazione. 
Purtroppo il Covid-19 ha stravolto del tutto il ricco calendario di eventi 
organizzati sia dai club che dall’ASI e per la prima volta nella storia dal-
la sua nascita anche l’ASIMOTOSHOW ha dovuto dare appuntamento 
al prossimo anno, annullando la tanto attesa edizione 2020. 
Nel momento in cui scrivo queste poche righe, siamo appena entrati 
nella “fase 2” che ha permesso di riaccendere le nostre amate moto. 
L’augurio è che si potrà presto ritornare alla normalità per dare gas 
alla nostra passione.

Leonardo Greco

LEONARDO GRECO
LA PASSIONE PER LE MOTO
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VERSO LA NORMALITà
Il 19 maggio scorso la sede di Villa Rey ha ripreso la consueta attività 
con la spedizione dei certificati cartacei ai Club che si sono nel frattem-
po organizzati per accogliere i loro soci nel rispetto delle normative 
previste e puntualizzate da un esame attento del protocollo da parte 
della Commissione Legale dell’ASI.
Nel periodo in cui la sede dell’ASI è rimasta chiusa si è provveduto a 
portare a termine la ristrutturazione e riorganizzazione degli ambienti 
con l’obiettivo di renderne l’utilizzazione più razionale e al passo con i 
tempi. Pertanto, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento so-
ciale, parte del personale continuerà a lavorare anche da remoto. 
Si sta inoltre valutando la ripresa delle normali attività certificative con 
l’organizzazione delle sedute di certificazione, per le quali dovremo va-
lutare i prossimi decreti.
Durante il lockdown l’attività è proseguita ugualmente con modalità 
diverse dal solito. Le Commissioni si sono riunite attraverso videocon-
ferenze, gestendo così l’attività e gettando le basi per il futuro grazie al 
confronto continuo tra le persone. 
La nuova e inattesa situazione ha costretto l’ASI ad attivare inediti si-
stemi di comunicazione come le videoconferenze che sono state este-
se alle riunioni del Consiglio Federale - che ha mantenuto il consueto 
ritmo mensile - e alle conferenze periodiche con i Club federati che il 
Consiglio aveva avviato sul territorio. incontri proficue che hanno for-

nito importanti spunti di ri essione al Consiglio per l’amministrazione 
dell’Ente e che saranno ancora più utili per definire le modalità di una 
pronta, ma sicura, ripresa delle attività.
Più complicata l’organizzazione delle manifestazioni che prevedono il 
coinvolgimento di strutture ricettive. Molti eventi sono stati rinviati al 
prossimo anno per permettere di mantenere gli elevati standard orga-
nizzativi delle edizioni precedenti, che hanno visto in molti casi una 
massiccia partecipazione straniera.
Per tutto il comparto del motorismo storico è stato un momento molto 
difficile. La chiusura forzata dovuta all’emergenza Covid-19 ha portato 
a una riduzione delle attività del 70%, con una perdita del giro d’affari 
stimata in oltre mezzo miliardo di euro.
Il 75% di questo valore - pari a 375 milioni di euro - si riferisce agli ope-
ratori del settore come artigiani, commercianti, micro e piccole imprese 
che si occupano di gestione, manutenzione, restauro e produzione di 
parti specifiche per i veicoli storici: attività che in regime di “lockdown” 
hanno ridotto del 70% la loro operatività.
Oltre alla chiusura delle attività si è registrato l’annullamento di tutte 
le manifestazioni e degli eventi associativi e ricreativi di ogni tipologia 
- dai raduni di club ai saloni - con ulteriori ricadute negative sull’econo-
mia ad essi collegata. Questa rappresenta il restante 25% dell’indotto 
complessivo generato ogni anno dal motorismo storico, con altri 125 
milioni di euro che avrebbero alimentano, in particolare, il comparto 
turistico.
Se solo una minima parte di operatori del settore ha potuto proseguire 
nella propria attività durante il “lockdown” (ad esempio le officine e i 
laboratori artigianali connessi ai domicili dei rispettivi titolari, o il com-
mercio online), molti altri hanno dovuto arrendersi: le compravendite 
di veicoli storici, ad esempio, hanno subìto un arresto pressoché totale.
“Tante famiglie italiane - sottolinea il presidente dell’ASI, Alberto Scuro 
- vivono di motorismo storico grazie ad attività che operano nel settore, 
spesso altamente specializzate e tramandate di generazione in generazio-
ne o te i este hanno c iente a straniera, che si a fi a a  nostro no
ho  er mantenere in e ficien a i ro ri eico i storici o remo as ettare 
ancora molto tempo per poter tornare a condividere la nostra passione in 
eventi aggregativi, ma nel frattempo è importante riavviare il motore eco-
nomico del comparto che permette la sussistenza di migliaia di persone”.
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L’ASI DICE NO ALLA DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI ORIGINALI

DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE

I PROVVEDIMENTI DEL DECRETO “CURA ITALIA” SU PATENTI E REVISIONI
Proroga scadenza Patente
L’impossibilità di spostarsi dalla propria abitazione senza motivi di necessità e la conseguente chiusura di tutte quelle attività non essen-
ziali, ha costretto l’esecutivo ad intervenire per prorogare le scadenze di documenti fondamentali come la patente di guida. Nel decreto è 
stato disposto come la validità delle patenti scadute o in scadenza successivamente al 31 gennaio sarà prorogata sino al 31 agosto 2020.

rinvio del Pagamento del bollo auto
Per fronteggiare l’emergenza causata dal Covid-19, il decreto ha stabilito il rinvio per i pagamenti di alcuni tributi. Per quelli relativi ai 
veicoli sta alle Regioni decidere in merito al rinvio dei pagamenti per bollo auto e IPT (Imposta provinciale di trascrizione). Nel dettaglio, 
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Campania hanno deciso di posporre al 30 giugno il pagamento del bollo auto. Gli abitanti di 
queste regioni potranno quindi pagare entro questo termine senza sanzioni o interessi ulteriori.

revisione e collaudo
Altro punto preso in considerazione riguarda il rinvio dei termini per quel che riguarda la revisione auto e il collaudo. In entrambi i casi il 
governo ha deciso di autorizzare fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovranno essere sottoposti a re-
visione o a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche. Anche i veicoli che dovranno ripetere la revisione potranno 
circolare fino al 31 ottobre purch  le irregolarità riscontrate al controllo siano state eliminate. Identica scadenza è stata fissata per i veicoli 
che dovranno essere sottoposti al collaudo presso la Motorizzazione Civile entro il 31 luglio 2020.

Con l’avvio, il 4 maggio, della seconda fase di attuazione del decreto 
legislativo 98/2017 in materia di rilascio del Documento Unico di cir-
colazione e di proprietà, tutti i documenti cartacei relativi a qualsiasi 
tipo di vettura sono destinati alla distruzione. Infatti, le nuove pro-
cedure telematiche prevedono la totale digitalizzazione delle istan-
ze e della documentazione a corredo, con conseguente necessità di 
dematerializzare la documentazione nativa cartacea. L’Automotoclub 
Storico Italiano sta intervenendo nelle sedi competenti per modifica-
re tale procedura e per salvare questa componente fondamentale di 
“memoria storica” legata ai veicoli più datati.
“Prima che scattasse l’emergenza Covid-19 - ricorda Alberto Scuro - 
era stato avviato un tavolo di lavoro con la Direzione Generale della 
Motorizzazione per la risoluzione di tutta una serie di problematiche 
legate ai veicoli di interesse storico e collezionistico, in particolare le 
revisioni periodiche dei veicoli ante 1960 e di quelli centenari. Ora si 
è aggiunta la tematica del Documento Unico con la prevista distru-
zione dei documenti originali cartacei: un danno enorme per i veicoli 
storici e per scongiurarlo abbiamo già inoltrato le nostre proposte, 
che sarebbero di semplice ed immediata attuazione”.
La proposta dell’ASI alla direzione generale della Motorizzazione 
Civile, chiede che anche per il DUC venga presa in considerazione 
la circolare del 15/9/1994 (prot. 1731/4300[4]) che ha stabilito, per 
venire incontro alle necessità dei possessori di veicoli di interesse 
storico e collezionistico, che in sede di rilascio del nuovo documento 
di circolazione, il documento originale possa venir restituito al pro-
prietario con l’annotazione “ANNULLATO, NON VALIDO PER LA CIR-
COLA IONE”. La maggior parte degli uffici della Motorizzazione adot-
ta e dichiara che tale procedura sarà adottata anche con l’entrata in 
vigore del DUC, mentre altri sembra invece non intendano applicarla 
in modo codificato. 
Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la carta di circo-
lazione e il certificato di proprietà rappresentano però un “corredo” 
importante e significativo per certificare la loro storia e la loro valen-
za culturale. Perdere gli stessi corrisponderebbe a rinunciare ad un 
pezzo importante della loro identità e arrecherebbe un grave danno 
al significato culturale del veicolo stesso.

Ricordiamo che, a norma dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 
n. 98/2017, il Documento Unico è costituito dalla carta di circolazio-
ne, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 
1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale vengono annotati i 
dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale degli autoveicoli, 
dei motoveicoli e dei rimorchi iscritti al PRA in quanto assoggettati 
al regime dei mobili registrati ai sensi delle vigenti disposizioni con-
tenute nel codice civile.
Competente al rilascio del DUC è il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti in quanto “centro unico di servizio”, attraverso i propri 
Uffici periferici della Motorizzazione Civile e gli Sportelli Telematici 
dell’Automobilista. Il DUC ha validità di certificazione dei dati in esso 
contenuti, fermo restando che per i dati relativi alla proprietà e alla 
locazione finanziaria dei veicoli, la responsabilità è in capo ad ACI, 
che è tenuto a validarli ai sensi dell’art. 1, comma 2, let. c), del d.l.vo 
n. 98/2017.
Secondo le ultime disposizioni ministeriali, la definitiva applicazione 
del Documento Unico e della procedura telematica per ogni istanza 
dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2020.
La normativa completa è consultabile sul sito internet del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it) e su www.ilporta-
ledellautomobilista.it.
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Cultura on line è un’idea che da tempo ser-
peggiava nell’ambito della Commissione 
Cultura, non tanto per uno sviscerato amo-
re per il web, quanto perché, rispetto alla 
carta stampata, permette formule espres-
sive e divulgative diverse e più facilmente 
diffondibili, mentre, rispetto alle conferen-
ze ed ai convegni, fornisce un contatto più 
diretto e capillare, non solo con i soci, ma 
anche con i cultori del motorismo al di fuo-
ri dell’ASI e con i giovani.

La pandemia in atto, con il blocco di tante 
attività, ci ha dato un ulteriore slancio e il 
Consiglio dell’ASI ha prontamente accetta-
to la richiesta della Commissione Cultura di 
aprire una pagina specifica nel sito dell’ASI.
“La risposta è stata così positiva e celere - 
spiega il presidente della Commissione 
Cultura, Luca Manneschi - da darci l’impulso 
efiniti o ne a rontare esta n o a sfi a 

con quell’entusiasmo che, negli ultimi anni, è 
stato alla base della nostra attività”.

NON pOTENDO “pESTARE SUL GAS” . . . “CLICChIAMO” SU CULTURA ON LINE

CULTURA ON LINE SUL SITO WWW.ASIFED.IT
COMMISSIONE CULTURA                       

In Cultura on line saranno ospitate quattro diverse tipologie di 
contenuti:
i Quaderni della commissione cultura: che permetteranno di 
affrontare i vari temi in una maniera più completa ed estesa 
rispetto ad un articolo in una rivista.
le relazioni: costituite da slides con audio che permetteranno 
una comunicazione più immediata ed efficace e potranno anche 
essere illustrative e promozionali dei temi che i Club federati 
hanno a disposizione nel programma Passione Storia Tecnologia.

i Filmati: da noi realizzati o comunque commentati che aggiun-
geranno alla parola il fascino dell’immagine in movimento.
le Pillole di cultura: costituiranno, in fine, il settore sfizioso del 
programma potendo comprendere racconti, disegni, fumetti e 
varie.
Questo nuovo mezzo di divulgazione, in questo lungo periodo 
di forzata inattività, sostituirà quelli più tradizionali, successi-
vamente li affiancherà e completerà. uindi, quando sarà pos-
sibile, riprenderanno anche le conferenze organizzate dai Club.
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FONDATORE E pER ANNI pRESIDENTE DEL “REGISTRO STORICO ITALIANO INDIAN” DI LUCCA, 

GIà COMMISSARIO CULTURA E COMMISSARIO MANIFESTAZIONI MOTO

SI è SPENTO MORENO MUSETTI
Lunedì 23 marzo, si è spento, all’Ospedale San Luca di Lucca, More-
no Musetti, noto a tutti gli amanti della locomozione d’epoca, quale 
fondatore del Registro Storico Italiano Indian, organizzatore di celebri 
eventi di motociclismo storico e autore della pubblicazione “Le nostre 
Indian”, realizzata per la Libreria di 
ASI.
I soci del club e tutti gli amici “in-
diani” lo ricordano, oltre che con im-
menso affetto e dolore, con alcune 
sue parole e con lo stile che a lui 
sarebbero piaciuto:
“Alla prima luna dell’anno milleno-
vecentonovantasei, alcuni indiani 
nomadi, cacciatori, guerrieri, insegui-
tori di sogni e appassionati di veicoli 
storici, dopo aver girovagato per steri-
li montagne rocciose, praterie, sabbie 
mobili e paludi infestate da famelici 
alligatori, sotto la guida del Grande 

a o n iano fissarono, con so i i icchetti, i oro te ee in territorio c-
chese e vi gettarono solide fondamenta. Seduti a contatto con la madre 
terra, pregarono attorno al sacro fuoco, fumando il Calumet della Pace 
e poi danzarono sino a quando dettero vita al grande accampamento 

denominandolo: “Registro Storico 
Italiano Indian”. Il saggio Big Chief, 
dopo essersi impegnato con inventi-
va, determinazione, classe e genero-
sità alla guida della sua ecumenica 
tribù, stanco e affaticato è volato, a 
cavallo di una moto, alle praterie ce-
lesti. Ai rattristati componenti della 
sua grande tribù, l’oneroso compito 
di continuare la sua opera, mante-
nendone vivo il ricordo.
Il presidente dell’ASI Alberto Scu-
ro, i consiglieri e la redazione de 
La Manovella partecipano al dolo-
re della famiglia e dei suoi amici.

 I NOSTRI LUTTI

Moreno Musetti e la moglie Giulia.
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LE ULTIME USCITE

ALFA ROMEO GTA       € 28.00 
Vladimir Pajevic - Gian Luigi Picchi
Pag. 144 - Formato 21 x 29,7 mm - Copertina cartonata - testi in italiano 
e in inglese. 
La GTA. Acronimo della Gran Turismo Alleggerita: tre lettere profon-
damente incise nella memoria collettiva di tutti gli appassionati - e non 
solo - del mondo delle corse automobilistiche.
Della vita e dei miracoli compiuti dalla macchina della Casa del Biscio-
ne oramai si sa ogni cosa: questo libro vuole raccontare la parte meno 
conosciuta del racconto sulla GTA - il suo progetto, il suo lato tecnico, 
l’evoluzione che ha conosciuto negli anni - fino ad arrivare al suo incre-
dibile palmarès, unico nella storia dell’auto sport.
Vladimir Pajevic, appassionato del marchio Alfa Romeo e all’epoca gen-
tleman-driver, e Gian Luigi Picchi, grande campione dell’automobilismo 
italiano, che con la GTA vinse l’European Touring Car Championship 
nel 1972, hanno scritto questo piccolo vademecum con l’intento di ri-
spondere alle domande (frequenti e meno) sulla GTA in un linguaggio 
semplice e chiaro.
Nonostante il prevalente colore tecnico del materiale, si tratta di un 
manuale in grado di offrire anche ad un pubblico non specializzato la 
panoramica di tutti i dati tecnici rilevanti, nonché l’esperienza diretta 
di pilotaggio della GTA da corsa da parte di Gian Luigi Picchi, uno dei 
migliori interpreti dei giorni di gloria della mitica vettura. 

500 GIARDINIERA L’utilitaria per il lavoro  € 28.00 
Matteo Comoglio - Enrico Bo
Pag. 128 - Formato 21 x 29,7 mm Copertina cartonata
Testi in italiano e in inglese
Come già per il volume dedicato alla berlina, anche in questo caso la ricerca 
documentale è stata approfondita e basata su fonti sicure, così da poter 
riportare tutte le informazioni necessarie per affrontare il corretto restauro. 
Il libro percorre tutta la produzione dal 1960 fino al 1977, abbracciando 
anche la storia della 500 Giardiniera a marchio Autobianchi. Vista la scar-
sa bibliografia presente su questa vettura, il volume si propone di essere 
un punto di riferimento per tutti coloro che cercano informazioni oppure 
vogliono restaurare la propria Giardiniera secondo le specifiche d’origine. 
Sono riportati tutti gli abbinamenti colori-interno, tutte le modifiche prin-
cipali e le diverse serie. 



L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017           € 48.00 
Giosuè Boetto Cohen
Pag. 328 - Formato 23x 29,7 mm. Copertina brossurata con alette.
Testi in italiano e in inglese
“L’ Americano”, la storia di Tom Tjaarda a Torino, non è solo quella delle sue bellissime auto-
mobili. Appartiene al genere delle avventure dei ragazzi coraggiosi. 
Quelli che attraversano gli oceani, si buttano a capofi tto, colgono al volo le occasioni della 
vita.  Riescono ad arrivare dove vogliono e a fare i conti con pensieri profondi.
Di questi giovani la letteratura è piena, alcuni sono diventati  protagonisti di fantastici romanzi. 
Questa biografi a “romanzata” attraversa metà del XX Secolo.Tjaarda incrocia compagni di 
viaggio straordinari: da Luigi Segre a Battista e Sergio Pininfarina, da Renzo Carli a Franco 
Martinengo, a Giorgetto Giugiaro e, naturalmente, Alejandro De Tomaso. Automobili, uomini 
e tutta un’epoca ormai scomparsa. Un modo nuovo di raccontare la storia.
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THE BERTONE COLLECTION         € 79.00 
Gautam Sen and Michael Robinson
Pag. 356 - Formato 21,9 x 29 mm - 367 foto a colori. Testi in italiano e in inglese
Molti dei veicoli iconici della seconda 
metà del ventesimo secolo sono usciti 
dagli stabilimenti della Carrozzeria Ber-
tone, così come dagli studi di design di 
Stile Bertone: dalle semplici ma bellis-
sime Fiat, Citroën e BMW, alle molte e 
strabilianti Alfa Romeo, Lancia, Maserati 
e Lamborghini... Un susseguirsi di con-
cept car all’avanguardia negli anni ‘60 e 

‘70 rafforzò ulteriormente la convinzione che Bertone fosse non solo il più audace, 
ma anche il più progressivo e innovativo di tutti gli studi di design italiani di sempre. 
Diverse delle importanti concept car, nonché i modelli emblematici di produzione 
dello studio di design di Bertone, furono conservati o successivamente raccolti 
dal carrozziere in un museo privato, ospitato nello Stile Bertone, vicino a Torino. 
Questo libro parla delle macchine straordinarie della Collezione Bertone, acquistate 
dall’ASI - Automotoclub Storico Italiano.

FIAT 500 - l’utilitaria della libertà - the freedom car           € 35.00 
Matteo Comoglio - Enrico Bo
Pag. 216 - Formato 21x 29,7 mm - Copertina cartonata.
Testi in italiano e in inglese
Questo libro è  una guida utile per tutti coloro che intendono conoscere a fondo e restaurare la 
500. Spesso quando si affronta il restauro ci si basa sul “sentito dire”, oppure su informazioni 
non supportate da adeguato materiale. Qui si è cercato di racchiudere tutte le informazioni 
per affrontare un restauro fi lologicamente e storicamente corretto. Si parla di colori, di abbi-
namenti, di fornitori e di singoli componenti. Tutte le informazioni sono basate su documenti 
cartacei inconfutabili, cataloghi ricambi, manuali d’offi cina e complessivi di fi nizione della 
Fiat stessa, frutto di una minuziosa e lunga ricerca, fatta per pura passione della 500. Oltre 
ad un intero capitolo dedicato al restauro con alcuni consigli sull’acquisto della vettura e su 
come affrontarlo.

OFFERTA SPECIALE!Libro + Modellino Lamborghini MiuraEDIZ. LIMITATA a soli € 99
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Da sempre il Registro Fiat Italiano rappresenta una parte importante e 
consistente della nostra Federazione di Club. Il suo status permette la 
certificazione in autonomia, ma da sempre - e in questo periodo in par-
ticolare - sono legati all’Automotoclub Storico Italiano. Ne parliamo con 
Edoardo Magnone, presidente del Registro Fiat Italiano, che vanta una 
grandissima esperienza nell’ambito dell’associazionismo e nei rapporti 
con l’ASI, con cui condivide la passione per la conservazione del patri-
monio motoristico italiano.
Proprio quest’anno il Registro Fiat Italiano compie 60 anni. Al momento 
non si è ancora definito come celebrare questa ricorrenza, ma il periodo 
invita più a concentrarsi sulle problematiche relative al motorismo stori-
co chiamato a fronteggiare i problemi legati anche alla ripresa.
“Nella situazione attuale - spiega Edoardo Magnone - occorre ancora 
più coesione per difendere non solo il motorismo storico, ma anche la 
motorizzazione in generale. Indubbiamente l’immagine dell’automobile 
è in discesa e dobbiamo in qualche modo farla risalire. Questo si può 
fare con i veicoli storici, che rappresentano un importante aspetto cul-
turale per l’Italia, grazie anche al grande lavoro svolto in questo senso 
sia dall’ASI sia dai Registri attraverso le testate giornalistiche e i libri 
che vengono realizzati”.

Negli ultimi due anni si sono svolti gli “Heritage Day” e lei ne è stato 
uno dei protagonisti.
“All’inizio è stata un’ottima iniziativa, nella quale abbiamo potuto foca-
lizzare le problematiche con l’intento di fare una proposta unica. Poi 
sono intervenuti alcuni particolarismi e il lavoro si è arenato creando 
una spaccatura”.

La lista di salvaguardia è uno dei motivi?
“Certo, perché ridurrebbe la certificazione a un semplice atto burocra-
tico, staccato da tutto ciò che è legato alla passione e all’associazioni-
smo. Chi viene da noi o presso un Club ASI sa di poter trovare persone 

appassionate e competenti che esaminano con attenzione i veicoli pri-
ma di certificarli. Il CRS è un documento che deve garantire l’originalità 
dei veicoli e il loro valore culturale”.

Quali sono secondo lei punti fondamentali da sottoporre al legislato-
re per un riordino delle attuali normative?
“La libera circolazione anche nei centri storici, la revisione periodica 
ogni 4 anni anche presso le officine private, la soglia di vetustà dei 
veicoli e l’assenza di fine di lucro”.

Nel primo caso si stanno prendendo iniziative importanti.
“L’ASI, attraverso il suo presidente, Alberto Scuro ha siglato nei mesi 
scorsi un importante accordo con l’Istituto Superiore di Sanità per fare 
chiarezza e monitorare scientificamente le emissioni prodotte dalla 
circolazione dei veicoli storici in ambiente urbano. Ora attendiamo i 
risultati definitivi per cercare di ottenere una normativa di carattere na-
zionale”.

Intanto a Milano si è ottenuto un primo risultato.
“Grazie all’unione di più forze, l’ASI e il club locale CMAE, i registri Fiat, 
Lancia e Alfa Romeo, la FMI e l’ACI Milano il Comune di Milano ha ac-
colto la nostra proposta condivisa, lasciando circolare i veicoli storici 
ultraquarantenni e riducendo le limitazioni per quelli di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni, purché dotati di CRS”.

La ripartenza dopo il lockdown?
“Durante il periodo di chiusura siamo rimasti in contatto con i nostri soci 
attraverso il web e i social media. Adesso abbiamo riaperto la sede, 
rispettando le norme previste dal protocollo in modo da poter soddisfa-
re le esigenze dei nostri soci. Per gli eventi attendiamo ancora, anche 
se ci piacerebbe festeggiare degnamente i 60 anni del Registro Fiat 
Italiano”.

EDOARDO MAGNONE
PRESIDENTE DEL REGISTRO FIAT ITALIANO
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Dopo 35 anni di onorata e infaticabile carriera, inizia la dismissione dell’ormai mitico 
motore F.I.R.E., uno dei cavalli di battaglia della Fiat: è infatti uscito dalla “linea 3” 
(inaugurata proprio per la sua produzione il 30 marzo 1985 alla presenza dell’allora 
presidente della Repubblica Sandro Pertini) dello stabilimento di Termoli, in Molise, 
l’ultimo motore completo a 8 valvole, che rappresentava fino a ieri l’entry level 
della gamma e che rimaneva, per caratteristiche tecniche, molto fedele all’originale 
del 1985. Il Fully Integrated Robotized Engine (ossia “motore completamente 
robotizzato”), decisamente più noto col suo eloquente acronimo - in inglese “Fire” 
vuol dire “fuoco” - venne lanciato dal Gruppo Fiat per sostituire gradatamente il 
vecchio Tipo 100 “aste e bilancieri” di 903 cm³ e trovar posto sotto i cofani di tutte le 
utilitarie e le compatte a marchio Fiat, Lancia e Autobianchi. E sarà proprio l’ultima 
vettura apparsa col marchio di Desio, la Y10 del 1985, a ospitarlo per la prima volta: la 
versione d’attacco della citycar di lusso della “Milano da bere”, denominata appunto 
Fire, montava il 999 cm³ (che doveva inizialmente essere prodotto in joint venture 
con Peugeot ma poi non se ne fece più nulla) monoalbero in testa a due valvole per 
cilindro, con distribuzione a cinghia dentata, alimentazione a carburatore, accensione 
elettronica, in grado di erogare 45 CV, la stessa potenza del precedente “Tipo 100” 
ma con coppia maggiore, rumorosità assente e consumi drasticamente ridotti. 
Il team che lo concepì, guidato da Stefano Iacoponi, si prefissò di realizzare 
un motore compatto, leggero e risparmioso con il minor numero di componenti 
possibili. Inoltre doveva essere il primo assemblabile da impianti automatici. Fra 
le sue peculiarità, apprezzate in tutte le sue varianti fino a oggi, il contenimento 
di carburante, ottenuto grazie a una miscela aria/benzina piuttosto magra e a un 
curioso “salvamotore”, ossia al fatto che l’apertura massima delle valvole fosse 
minore del PMS (punto morto superiore) del pistone, il che permetteva, in caso di 
rottura della cinghia di distribuzione, di non riportare danni né alle valvole né ad 
alcun componente del cilindro. 

Pochi mesi dopo la Y10 andò a equipaggiare la best seller Fiat Uno e, nella 
variante di 769 cm³, la Panda Supernova. Nel 1987 ecco esordire la prima 
versione a iniezione elettronica Single Point, la celebre versione “Europa” per 
Panda 1000, Uno 45 e Autobianchi Y10. Nel 1988 ecco l’aumento di cilindrata 
a 1.108 cm³, inizialmente a carburatore per la nuova media compatta Tipo 1.1 e 
poi iniezione Single Point per Y10 i.e. II e III serie, Uno 60 e 1.1 i.e. I e II serie e poi 
sulle versioni più curate delle citycar come Cinquecento del 1994 o Seicento del 
1998 e infine come motore base di gamma per Fiat Punto del 1993 e Lancia Y 
del 1994, fino alla nuova Panda del 2003, ancora omologato nel rispetto delle 
norme antinquinamento Euro 4 del 2004 con iniezione Multipoint. A proseguirne 
la carriera sarebbe stata invece la più potente delle versioni dotate di due 
valvole per cilindro, quella con cilindrata di 1.242 cm³ a iniezione Single Point, 
che esordì su Fiat Punto 60 nel 1993 e poi Multipoint, con potenze tra i 60 e i 73 
CV, su una sterminata serie di auto, da Fiat Punto 75 a Punto II serie e Grande 
Punto, dalla multispazio Doblò alla nuova 500 del 2007, dalle Panda del 2003 
a quella del 2011 (ancora in commercio), dalle Lancia Y alle Ypsilon II e III serie, 
tuttora in commercio omologati Euro 6 e perfino sotto il cofano della Ford Ka II 
serie, costruita in Polonia su pianale Panda 2003. Con cilindrata di 1.242 cm³ 
vedremo anche l’esordio della testata bialbero a 16 valvole, su Y Elefantino 
Rosso e Fiat Punto Sporting 85 16v, poi mutuato dalle versioni più curate della 
gamma Punto I e II serie benzina e infine su vetture di stazza maggiore come 
Fiat Bravo/Brava, Stilo e Idea. La sua base si sarebbe poi evoluta nelle versioni 
con cilindrata di 1.368 cm³, a 8 e 16 valvole, declinate in una vastissima serie 
di potenze, dai 70 ai 190 CV della versione sovralimentata delle Abarth 500 
Tributo Ferrari e Biposto. 
I Fire vengono oggi gradualmente sostituiti dai nuovi “FireFly” prodotti in Brasile, 
Polonia e Cina a 3 e 4 cilindri con cilindrate di 1 e 1,3 litri e potenze da 69 a 150 CV.

A BORDIGHERA LA NUOVA SEDE DELLA CARLO ABARTH FOUNDATION 
Anneliese Abarth, moglie del genio austriaco Carlo, che con lui ha condiviso 
gli anni più fruttuosi e vittoriosi dell’epopea dello Scorpione, ha annunciato 
l’intenzione di spostare nella bella cittadina rivierasca di Bordighera, in Liguria 
(dove Anneliese risiede da qualche mese) la Carlo Abarth Foundation. La 
fondazione, fino a ieri di stanza a Vienna, in Austria, e della quale lady Abarth 
è presidente, si prefigge l’obbiettivo di mantenere vivi i valori, la passione e 
la memoria di Carlo Abarth e di portare avanti il mito che si è creato anche 
per le generazioni che non l’hanno vissuto in prima persona. Per l’occasione, 
Anneliese ha avuto fruttuosi incontri con l’amministrazione della “Città delle 
Palme”, col sindaco Vittorio Ingenito, col maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, 
Francesco Mura, e con Ermanno Gagliolo, già DS di Abarth Corse e oggi 
vicepresidente della Foundation e fautore dello spostamento di sede. A 
Bordighera quindi, si trasferirà il cuore della dell’Ente, che prevede tra le 
prime attività l’allestimento di una mostra fotografica sulla vita di Carlo Abarth, 
correlata dall’esposizione di alcuni dei suoi oggetti personali che hanno di 

fatto creato la leggenda, come il suo casco, col quale 
a 57 anni, presso l’autodromo di Monza, ha battuto 

il record di velocità. Seguiranno eventi e attività 
culturali legati al mondo dell’automobilismo, 
con un occhio di riguardo per quello storico e 
fra i quali non mancheranno i raduni: la Carlo 
Abarth Foundation ha infatti saldi legami con 
importanti collezionisti e Abarth Club sparsi 
in tutto il mondo. Info: ermanno.gagliolo@

carloabarthfoundation.com

Da sinistra il maresciallo Francesco Mura, il vicesindaco di Bordighera Mauro 
Bozzarelli, il vicepresidente di Abarth Foundation Ermanno Gagliolo, Anneliese 

Abarth e il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

 L’Autobianchi Y10 Fire è la prima a montare 
il Fully Integrated Robotized Engine, da 1 litro, a 

carburatore, da 45 CV. 

Il più piccolo F.I.R.E. mai prodotto è il 769 cm³ che equipaggiò 
il modello d’attacco della gamma Panda Supernova, 

per sostituire la precedente bicilindrica “30”. 

INIZIA IL PENSIONAMENTO DEL F.I.R.E., ADDIO ALL’“OTTOVALVOLE”

L’auto a montare il più potente fra i F.I.R.E. 
8 valvole (due per cilindro) è la Punto 

75 del 1993, qui nell’allestimento top di 
gamma ELX: all’epoca e per il segmento, 

era una vettura piuttosto briosa, merito dei 
74 CV del suo 1.242 cm³ dotato di iniezione 

Multipoint Marelli IAW.
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DS 9 E-TENSE: TORNA LA BERLINA DI LUSSO EREDE DELLA “DEA” 
Sarà che le berline - benché anticonvenzionali - rappresentano la spina 
dorsale del loro mercato, sarà che queste tipologie di vetture in Occidente 
sono ormai delle vere e proprie rarità (come se all’improvviso si fossero 
trasformate in alieni…) mentre in certi Paesi - per fortuna importanti - come 
la Russia, molti mercati asiatici e USA vanno ancora alla grande. I produttori 
francesi, però, non ci stanno assolutamente ad abbandonare sviluppo e 
concepimento dell’automobile per antonomasia, quella a tre volumi (dalle 
quali magari, far derivare poi delle belle station wagon), siano sportive, da 
famiglia o di rappresentanza. Al Salone virtuale di Ginevra, infatti, è stata 
svelata l’ultima berlina che mancava nel panorama d’Oltralpe, dopo Renault 
Talisman e Peugeot 508 (sulla quale si basa): la DS 9 E-Tense, cioè la nuova 
vettura tradizionale della galassia Citroën (DS è ormai un marchio del tutto 
autonomo ma rappresenta nient’altro che le versioni ricercate e più lussuose 
del Double Chevron). L’auto, che verrà costruita in Cina (mercato, insieme 
ad altri orientali, che assorbirà buona parte degli ordini), ha una linea dagli 
stilemi tradizionali: muso e coda compatti e proporzionati, padiglione ad 
arco abbassato, fanalerie generose, qualche muscolosità nei punti giusti, 

frontale in perfetto family feeling con il resto dei modelli di Casa, posteriore 
slanciato e curato aerodinamicamente; è lunga 4930 mm a fronte di un passo 
molto esteso, quasi 3 metri, per un confort interno assoluto. Per lei, neanche 
a dirlo, tutte le più importanti novità tecnologiche e le curatissime finiture 
che Citroën dedica alle vetture del marchio DS, a partire dalla propulsione 
che, inizialmente, sarà esclusivamente ibrida plug-in E-Tense. Il 4 cilindri 1.6 
benzina turbocompresso Puretech è infatti abbinato a un motore elettrico 
con batteria da 11,9 kWh che permette di percorrere fino a 50 km in elettrico 
toccando anche una velocità di 130 km/h. La ricarica avviene con un sistema 
integrato a 7,4 kW che impiega 90 minuti a fare un pieno di energia. La 
trazione è anteriore. 
Fra le dotazioni, sistema di assistenza alla guida di livello 2 con apparati 
ADAS di ultima generazione, infotainment con app MyDs per controllare 
dati di bordo del veicolo in remoto, tappezzeria in pelle nappa (comprese le 
maniglie porta), padiglione in Alcantara, poltrone regolabili elettricamente, 
climatizzate e dotate di funzione massaggio mentre a impreziosire l’abitacolo 
c’è una innovativa plancia che si estende ai sedili posteriori per l’interazione 
di tutti gli occupanti della vettura. La clientela può scegliere fra le versioni 
- ispirate a note zone parigine - Bastille, Rivoli e Opera, che prevedono 
accessori come l’orologio analogico BRM, impianto audio Focal a 14 diffusori, 
illuminazione soffusa, proiettori a led del tipo DS Wings e dettagli “Clous 
de Paris” lungo il cofano motore. È presente anche una telecamera che, in 
concerto con sospensioni e ammortizzatori, rileva la superficie stradale e 
adegua il comportamento della vettura momento dopo momento, così da 
garantire sicurezza, scioltezza di guida e confort sempre ottimali.
In Cina, la versione da 225 CV è subito affiancata anche da una full-electric 
da 250 CV. Arriverà probabilmente anche in Europa, insieme a una versione 
sempre ibrida con due unità elettriche da 360 CV con trazione integrale.

L’ULTIMO SALUTO DELL’OLD MOTORS CLUB ABRUZZO 
A CRISTIAN DE BERARDINIS 

Un improvviso quanto tremendo lutto ha recentemente colpito l’Old Motors Club Abruzzo, sodalizio 
pescarese federato ASI: il consigliere del direttivo Cristian De Berardinis ha perso la vita nella notte tra 
giovedì 7 e venerdì 8 maggio, a causa di un terribile incidente stradale. Cristian aveva 43 anni e aveva 
una grandissima passione, che condivideva con gli amici collezionisti, oltre che con il club del quale 
faceva parte e nel quale ha voluto spendere impegno, competenza, voglia di fare e buona volontà 
entrando a far parte del suo organico. “È una notizia molto brutta” - ha commentato il presidente dell’Old 
Motors Abruzzo Renato Braconi - “abbiamo tutti perso un grande amico, una persona generosa e dal 
cuore grande, oltre che un ottimo meccanico, preparato ed esperto, in grado di mettere le mani su motori 
delicati come Maserati e Ferrari con rara bravura”. Cristian lascia una moglie e un figlio: a loro e agli amici 
appassionati abruzzesi vanno le nostre condoglianze, della redazione e dell’ASI tutta. 

LUTTI 



18

ANTICIPAZIONI

LA 5^ EDIZIONE DEL CONCORSO D’ELEGANZA POLTU QUATU 
CLASSIC SI FARÀ

Lo staff di Autoclassic e l’organizzazione del Concorso d’Eleganza 
Poltu Quatu Classic Between.be, in collaborazione con Bcool City Ma-
gazine e il Grand Hotel Poltu Quatu, evento giovane ma già diventato 
irrinunciabile per gli appassionati di vetture da sogno, ha deciso che 
anche l’edizione 2020, nonostante le limitazioni imposte dai decreti 
per combattere il contagio del Covid-19, si farà: gli spazi accoglienti e 
molto ampi del Grand Hotel Poltu Quatu, nella località sarda di Arza-
chena, in provincia di Sassari e le modalità di svolgimento dell’evento 
infatti, permettono l’effettuazione in totale rispetto delle normative vi-
genti di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione personale. Oltre a questo, gli organizzatori sono convinti che 
questo possa essere un segnale molto forte di ripresa di tutto il nostro 
comparto ma anche di quello turistico, spina dorsale di una regione 
come la Sardegna, soprattutto d’estate. 
Passando quindi agli aspetti più pratici, sono ufficialmente aperte le 
pre-iscrizioni al Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic 2020, che 
si svolgerà in una tre giorni, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 lu-
glio. Il programma prevede l’arrivo degli ospiti e partecipanti presso la 
struttura durante la giornata di venerdì, quando si potranno iniziare a 
vedere le auto esposte e a disposizione per un primo esame da parte 
della giuria presieduta da Paolo Tumminelli. 
Nel frattempo i partecipanti potranno allietarsi con la visita del sug-
gestivo borgo di San Pantaleo oppure riposarsi presso il Grand Hotel 
Poltu Quatu, dove si terrà poi la cena inaugurale e un fashion show in 
onore del concorso. 
Sabato sarà la giornata più “dinamica” con la visita ad alcune località 
simbolo della Costa Smeralda. Fra queste sarà sicuramente sugge-
stiva la partecipazione allo show che si terrà nella spiaggia Vesper 
di Capriccioli, resa celebre da Roger Moore al volante di una Lotus 
Esprit “un po’ speciale” che emerge dalle acque cristalline di quello 
straordinario specchio di Mar Mediterraneo nel film “007. La spia che 
mi amava”. Gran finale, al tramonto, con l’esposizione delle auto a Por-
to Cervo. 
La sera rientro in Hotel per la cena di gala con sfilata, presentazio-

ne e premiazione delle auto, suddivise per classi, oltre che per premi 
speciali. Ovviamente, sarà l’occasione per premiare anche la “Best of 
Show”. Il vincitore riceverà il prestigioso Trofeo "Best in Show Poltu 
Quatu Classic" disegnato da Fabrizio Giugiaro oltre a un prezioso telo 
copri-vettura realizzato su misura dall’azienda specializzata Goodwool 
a immagine e somiglianza della propria auto. Simone Bertolero pre-
senterà l'evento a bordo della mitica Fiat 500 Spiaggina insieme alla 
giornalista e madrina dell’evento Savina Confaloni. 
Domenica si torna in spiaggia per un’opportunità unica, una “Offshore 
experience” per i partecipanti e gli ospiti del Concorso con il Cam-
pione Mondiale di Motonautica Aaron Chantar, mentre non manche-
ranno momenti di puro relax in spiaggia e in piscina al Grand Hotel 
Poltu Quatu.
Tra i partner dell’evento in Costa Smeralda Sabbadini, la Maison di alta 
gioielleria fondata nel 1940 a Milano che premierà con uno dei suoi 
celebri gioielli a forma di Ape la donna più elegante del Concorso.
La GFG Style di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro porterà invece in Sarde-
gna, in anteprima mondiale, i due prototipi che avrebbero dovuto es-
sere presentati al Salone di Ginevra: stiamo parlando della futuristica 
GFG Vision 2030 e della Bandini Dora, la barchetta 100% elettrica che 
rilancia il celebre marchio italiano fondato nel 1946 da Ilario Bandini, le 
cui auto hanno scritto importanti pagine delle competizioni su strada, 
soprattutto nelle classi per barchetta performanti. 
Per rimanere aggiornati sulle altre novità della 5^ edizione del Con-
corso d'Eleganza più glamour dell'estate è possibile seguire l'evento 
attraverso il sito www.poltuquatuclassic.it e i canali social Instagram 
e Facebook dedicati. Confermate anche quest'anno come media part-
ner ufficiali le piattaforme social più importanti nel settore automotive: 
Car&Vintage, Petrolicious e Gare d'Epoca. Attesi in Sardegna giornali-
sti e personalità di spicco del mondo dell'auto.

“Poltu Quatu Classic è una festa per gli occhi” 
Giorgetto Giugiaro

TUTTO PRONTO PER L’EVENTO DELLA COSTA SMERALDA CHE SI TERRÀ 
DAL 10 AL 12 LUGLIO NELLO STUPENDO SCENARIO DEL GRAND HOTEL POLTU QUATU.

Qualche immagine dell’edizione 2019, 
nel magnifico scenario del Grand Hotel Poltu Quatu, 

che anche quest’anno ospiterà l’evento 
e farà parte dell’organizzazione. 
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Quando, diversi anni fa', iniziai la mia avventura nel mondo dell'edi-
toria, Giorgio fu’ il primo a darmi il benvenuto. Ricordo perfettamente 
quell'incontro, fu' particolarmente cortese e gioviale, nel quale Gior-
gio, dopo avermi messo in guardia dalle insidie di questo ambiente, 
fu' oltremodo prodigo di consigli che porto con me ancora oggi. Negli 
anni l'amicizia è cresciuta di pari passo con il rispetto, il tutto condito 
da questo suo aplomb anglosassone che lo rendeva unico ed inimita-
bile. L'amicizia poi, come era naturale, coinvolse la moglie Silvia e i due 
figli, Sergio e Stefano.
Soprattutto con quest'ultimo, oltre ad una assonanza di nome, ci lega 
un profondo e vero sentimento che travalica gli anni e gli acciacchi.
 Ora, purtroppo, Giorgio se ne è andato. Sicuramente è stato il più 
importante editore del settore del motorismo e non solo.
Piemontese (era nato ad Alba 77 anni fa) ma “naturalizzato” milanese, 
nella città meneghina nel 1973 rilevò e diede nuova vita alla mitica 
Libreria dell’Automobile, in corso Venezia 95, dove si trova tutt’oggi, 
méta di pellegrinaggio di tantissimi appassionati e punto di riferimento 
per l’Italia dell’editoria specializzata. L’omonima casa editrice sarebbe 
di fatto nata nel 1977 con la prima pubblicazione autonoma, ancora 
però nota come “Edizioni La Libreria dell’Automobile”: diventerà “Gior-
gio Nada Editore” nel 1986.
Per un lungo periodo, dal 1988 al 1997, è stato anche l’editore de La 
Manovella, che era diventata “La Manovella e ruote a raggi”, interpre-
tando la cultura del motorismo storico, conservando e al tempo stesso 
innovando le caratteristiche dalla nostra testata.
Oggi (dal 2006 in partnership col colosso Giunti), consta di un catalo-
go di migliaia di testi che spazia in ogni possibile ambito abbia a che 
fare con un mezzo motorizzato: aria, cielo, terra e acqua.
Ovviamente non mancano monografie di piloti, di vicende aziendali, 
di personaggi protagonisti di questa nostra passione, che possiamo 
soddisfare anche grazie ai milioni di pagine vagliate da Giorgio, sem-
pre con curiosità, attenzione, competenza e mettendosi nei panni dei 
lettori per capire cosa fosse più interessante per loro, il tutto corredato 

da centinaia di migliaia di foto, molte patrimonio personale costruito 
negli anni, e delle agenzie più importanti del motorsport.
L’attività ora passa definitivamente in mano ai figli Sergio e Stefano, già 
partecipi dell’azienda e ai quali, oltre che alla mamma Silvia, va' il mio 
più sincero abbraccio unito alle più sentite condoglianze della Redazio-
ne e di tutto il mondo ASI.
 Al mio amico Giorgio invece, un commosso e grandissimo grazie, per 
aver regalato a me e a tanti appassionati in tutto il mondo il sogno di 
essere partecipi, anche solo sfogliando qualche bella pagina patinata, 
di questo grande avventura che è il motorismo d’epoca.

Stefano Chiminelli

ADDIO A GIORGIO NADA, 
HA CREATO UN MONDO DI MOTORI DA LEGGERE



20

SUL FILO DELLA MEMORIA

Giugno è da sempre il mese consacrato alla 24 Ore di Le Mans. 
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la famosa maratona 
d’endurance è stata rinviata al 19 e 20 settembre, sperando che in 
quei giorni la morsa del contagio abbia allentato la sua presa. Abbia-
mo così pensato, nell’attesa che torni il sereno, di ricordare l’edizione 
del 1967, quando la Ferrari sub  la seconda sconfitta consecutiva dal-
la Ford, ma sfiorò la vittoria e dovette accontentarsi della medaglia 
d’argento. Una serie di strane coincidenze, per anni avvolte nel miste-
ro, impedirono il successo a Maranello. E oggi Mauro Forghieri, all’e-
poca direttore tecnico di Maranello, racconta come andarono le cose, 
spiegando il suo punto di vista. Tutto si giocò nel cuore della notte, 
quando la P4 di Lodovico Scarfiotti e Mike Parkes era in piena rimon-
ta, ma arrivò soltanto seconda, dietro alla Ford, che, con Dan Gurney 
e Anthony oseph Foyt, riusc  a ripetere il successo conquistato l’anno 
prima da Chris Amon e Bruce McLaren.
“Ricordo bene che cosa accadde in quella gara”, racconta Forghieri. E 
aggiunge: “Avevamo portato tre macchine, una per Amon-Vaccarella, una 
er ass tc i e e na tra er carfiotti ar es era mo ta triste a, 
erch  n mese rima, a onte ar o, a e amo er to oren o an ini  
er gi nta o o ico non era in orma e a mangiato ci o a ariato e 

ai o , rante e a se, mentre g i a a i e, contin a a a omitare e 
a e a a accia er e  anche er me non era er niente aci e in itar o a 
salire su quel mostro, incitarlo a spingere, perché non era una gara di un 

aio ore  oi i i oti erano so o e, non tre o a iritt ra attro, come 
ca ita i e ere oggi ar es cerc  i so e are carfiotti  si sotto ose 
a n o io t rno i g i a a i  ero moti o e a nostra sconfitta  
n a tro ra i racconto cosa  a en to isogna sa ere che i  ser i io 

contagiri i e ans era a fi ato a a , na ien a americana come a 
For  a na i notte a e cin e e  mattino, i co egamenti s arirono, 
insomma ca it  n ac o t tota e ro rio ne  momento in c i a For  
perdeva gran parte delle sue auto e rimaneva con una sola vettura, quella 
gi sta, isgra iatamente er noi i issero che cerano ro emi e ettro-
nici, con i rimi com ter a Ferrari si tro  cos , a im ro iso, sen a 
a c n contro o e a gara er attro ore fi ate e  c ore e a notte e 
er gi nta sen a n ser i io a ternati o, erch  noi, a e oca, non a e a-

mo nei o  n  com ter, n  a tri str menti i contro o sofisticati, ma so o 
e o tre amici che, er gra ia i io, eni ano a ta ia a arci n ai to, 

stringen o i  cronometro in mano on ote amo a ere i i  erch  non 
erano ancora arrivati i soldi della Fiat che avrebbero cambiato le cose 
a  gi gno e   esta  a rea t , isogna a arrangiarsi con e o 

che cera icor o che an o a a a i co egamenti rono riatti ati s i 
ta ati cera scritto che a e amo reso cin e giri a a For  a come , 
isse ssi,  momento e  ac o t era amo ne o stesso giro, a ochi 

secondi dalla Ford, e ora abbiamo beccato cinque giri di distacco girando 
s g i stessi tem i  Ancora oggi Forghieri scuote la testa: ripensan-
do a quella notte d’estate, inghiotte amaro e non trova un perché. 

Una vittoria rubata?

Le Mans 1967, la Ferrari P4 (n.19) di Klass e Sutcliffe.

Mauro Forghieri rievoca L’edizione 
deLLa 24 ore di Le ManS 1967

di danilo castellarin
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Sopra, Parkes e Forghieri.
a destra, la P4 nel paddock di Le Mans.  

Sotto, castellarin con Forghieri oggi. 

e cose an arono i ersamente oi non mmo in gra o, con n contagiri 
elettronico che non avevamo, di provare la nostra ragione e i francesi fa-
orirono a For  anche s  a tre estioni er esem io, ne  rego amento i 
e ans cera scritto che a fine gara a carro eria e a macchina o e a 

essere integra ene a For , finita a corsa, era t tta ra e ata con i  
nastro a esi o, ratto ata a e  n rischio a roso con i  rece ente 
e  , an o a erce es i e egh fin  ne a o a o an ai a rote-

stare, ma n a to n ionario e a torit  s orti a mi ris ose  a ro, cest 
argent i ait gagner a ro, sono i so i che anno incere  n a  ra 

sar  na coinci en a, ma anno o o, i  , organi a ione e a gara 
com r  t tti i terreni, cam i  i  ercorso e e ic  na chicane a a For  

Ma, scusi, lei non riferì al Drake? Non chiese un suo intervento formale 
per chiarire le cose? In fondo la Ferrari, con le sue nove vittorie asso-
lute, era una garanzia per gli organizzatori dell’Automobile Club de 
l’Ouest che contavano sul Cavallino per richiamare il grande pubblico. 

 ommen atore non ama a i rec ami ficia i ani est  i  s o isa nto 
isertan o e i ione e anno o o, i  , continua il tecnico modenese, 

che aveva il suo bel da fare dovendosi destreggiare fra piloti ambiziosi, 
avversari agguerriti, costruttori esigenti e regolamenti ambigui a na 
arte cera amo noi, a a tra e cora ate orsche, e armate For  e i rancesi 
e a atra, sosten ti a ingenti finan iamenti ici er anni a arane o 

era amo in attro gatti e a e amo ei get a ri ere e oggi ci ri enso, 
sento i  c ore gonfio i orgog io er g i omini s en i i che hanno a orato 
con me  ini iare a i, Ferrari em re co  fiato s  co o, a i o i ittorie 
Forse troppo attento ai giornalisti che montavano polemiche, accendevano 
micce e in enta ano ri a it  er en ere co ie  Una leadership, quella di 
Forghieri, iniziata nell’autunno del 1962, quando il Drake lo chiama nel 
suo ufficio con le pareti azzurro carico, la luce perpetua tremolante sotto 
la foto del figlio Dino e gli affibbia i galloni del capo. Il tutto dopo aver 
messo alla porta sette dirigenti in un sol colpo. Arrivederci e grazie ro 
mo to gio ane e issi a Ferrari che a e a e  coraggio a armi e incarico 

i mi g ar  neg i occhi e isse   non ti reocc are e  mio coraggio, 
ensa i ttosto a are i  t o mestiere a locandina ufficiale della gara di quel pazzo  .
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C hi ha la fortuna di visitare l’esposizione della Dallara Academy 

a Varano de’ Melegari, trova in pole position la prima auto-

vettura Dallara costruita: una sport triposto, caratterizzata da 

molti concetti innovativi (poteva essere forse diversamente, il più 

appariscente è proprio la guida centrale e due posti affiancati a 
quello del pilota. 

Pochi immaginano che questa vettura abbia avuto un’antenata, nata 

anche questa dalla matita dell’ingegner Dallara che, dopo aver la-

sciato la Lamborghini, era divenuto consulente della De Tomaso, e 

nel tempo libero, nei weekend, ha messo giù il progetto di questa 

vetturetta, creata per divertirsi in pista, con parti facilmente dispo-

nibili ma anche capace di dare le emozioni di una vettura da com-

petizione!

La Dallara Automobili non esisteva ancora, ecco quindi la sigla VDM 

(Varano de’ Melegari); l’auto è stata costruita da Dino Cordani, un 

collaboratore del papà dell’ingegner Dallara nella sua ditta di co-

struzioni civili, dove si occupava della manutenzione di ruspe e mac-

chine da cantiere. 

Curioso osservare che, come per la prima vettura di Ferrari, nata 

come Auto Avio Costruzioni, anche qui la prima Dallara non porta il 

nome del costruttore…

La vettura ha avuto una breve carriera agonistica: l’esordio è stato 

nella gara in salita Castione Baratti-Neviano Arduini del ‘70, con Bar-

tolomeo Calò alla guida, ma un incendio le ha impedito di vedere il 

traguardo.

Al volante in pista a Varano si è cimentato anche Giampao-

lo Dallara in persona, (la foto di apertura del servizio resta a 

documentare il test) anche se, proprio dopo questa esperien-

Un giovane Giampaolo Dallara 

al volante della sua VDM durante 

un test sul circuito di Varano.

UN’ANTENaTA 
ECCELLENTE E IN INCOGNITO

ConCepita e CostrUita Dall’inGeGner GiaMpaolo Dallara, qUanDo l’azienDa 

Da lUi fonData anCora non esisteVa, la VDM (Varano De’ MeleGari, 

DoVe ha seDe la faCtory) è Una VettUra Dalle ConCezioni aVanzatissiMe, 

DiVertente e aDatta alla pista, esClUsiVaMente per Diletto

di sergio limone
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za, dichiarerà che “la guida sportiva non è il suo forte”.

La vettura nel 1971 emigra in Piemonte, dove diventa la pro-

tagonista indiscussa delle gare club che si svolgono sulla pista 

Cerrina, un kartodromo nei dintorni di Torino, a Bruino: spunta-

no davanti e dietro due piccoli alettoni e soprattutto si monta 

un motore potenziato; i migliori risultati sono due vittorie as-

solute, con il pilota Zampolli alla guida, nel 1972.

Passato questo periodo, della vettura purtroppo si perdono 

le tracce (ma c’è sempre la speranza che non sia andata di-

strutta…), e questo articolo si basa sulla ricca documentazio-

ne fotografica inedita del compianto Giorgio Rossotto, allora 
corrispondente dal Piemonte di Autosprint, fortunosamente 

ritrovata qualche mese fa.

LA VDM SPORT
Veniamo ora a una breve analisi della vettura, realizzata con 

estrema semplicità, ma con molte soluzioni innovative rispet-

to allo stato dell’arte di quel periodo, che allora prevedeva per 

lo più telai in traliccio di tubi di acciaio e motori progettati per 

le competizioni, ad alimentazione singola. 
 a vettura nella prima configurazione. otto, un’immagine della vettura durante 

alcune competizioni sulla pista torinese della errina.

 ’auto con le paratie laterali aperte, che svelano gli alloggiamenti di eventuali sedili laterali, configurandola come una triposto.
a destra, la parte anteriore del telaio con i puntoni longitudinali in lamiera scatolata.
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La caratteristica più evidente è la disposizione del pilota al centro, che 

anticipa la prima vera e propria Dallara: la vettura è infatti una triposto 

con guida centrale: la FISA (adesso FIA) chiedeva “almeno due posti 

simmetrici” per la categoria Sport ma Dallara volle stupire scegliendo 

di istallarne tre, secondo lui più simmetrici. I vantaggi della soluzio-

ne scelta sono il perfetto bilanciamento dei pesi, importante su una 

vettura di poche centinaia di chilogrammi, e la facilità di costruire il 

telaio, realizzato con due travi rettilinee scatolate in lamiera di acciaio, 

che passano accanto al pilota, e che sono anche la base per la parte 

centrale della carrozzeria, che ha capacità strutturali. Il telaio termina 

alle spalle del pilota e il propulsore assume quindi una funzione semi-

portante. Le sospensioni anteriori utilizzano i montanti di una Tecno 

K250 (una piccola monoposto con motore motociclistico Ducati di 

250 cm³, nata come anello di transizione tra il kart e le vetture di for-

mula) con bracci specifici realizzati in lamiera stampata  al retrotreno 
lo schema è quello classico a quadrilatero con puntoni longitudinali e 

il materiale è specifico della vettura, con braccetti in tubi e montanti 
realizzati in lamiera saldata. Le ruote sono da 10”, con gomme racing. 

Il motore è all’inizio un umile Fiat “Tipo 100” ad aste e bilancieri, usato 

dalle Fiat 600 e 850, alimentato da un unico carburatore doppio cor-

po orizzontale, che poi sarà sostituito con una versione preparata da 

Allais di Giaveno, caratterizzato dall’inversione dei ussi nella testata: 
il motore aspira dai condotti originali di scarico, alimentato da due 

carburatori Solex doppio corpo orizzontali, di probabile derivazione 

Lancia Fulvia e scarica dall’orifizio dove normalmente è posto il car-
buratore. Pare sia stata usata anche una versione sovralimentata di 

questo motore, ma non si ha documentazione fotografica.
Chi osserva il retrotreno, potrà notare il freno a disco unico con pinza 

Fiat posto sulla calotta del cambio, anch’esso di derivazione Fiat, una 

soluzione che ha avuto precedenti illustri (BRM in F1) e fa pensare a 
una grande fiducia del progettista nella solidità della trasmissione  
Il cambio sostiene le sospensioni con una traversa e il cofano poste-

riore tramite un traliccio, una soluzione semplice e leggera.

La carrozzeria prevede solo quattro parti realizzate in lamiera d’allu-

minio, prive di verniciatura: cofano anteriore e posteriore, due porte 

incernierate ai brancardi del telaio, il tutto per offrire una massima 

accessibilità e garantire un peso minimo

L’impressione generale è di un progetto innovativo, molto semplice, 

quindi molto leggero, ed estremamente funzionale, che ha già in sé le 

caratteristiche di creatività che verranno poi espresse in tanti anni di 

stupenda carriera della Dallara Automobili!

Bibliografia:
“è stata una bella storia” ed. Automobilia

“Sport & prototipi italiani” ed. Legenda.

Si ringrazia l’ingegner Giampaolo Dallara 
per la sua preziosa testimonianza.

l posteriore con motore in funzione portante il curioso monofreno a disco centrale e trasversale.   destra, le modifiche di rilievo apportate dalla llais di Giaveno.

la VDM esposta al Museo 

della factory Dallara 

di Varano de’ Melegari.
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U na vettura tutta nostra. In quanti l’abbiamo sognata, imma-
ginata, perfino disegnata e concepita nella nostra testa e 
su carta. Ma la maggior parte di noi ha dovuto fermarsi l : 

molti, infatti, fra i pochi che hanno continuato, hanno rischiato il 
tracollo prima finanziario e poi mentale. Chi invece ci è riuscito, 
lo ha fatto spesso nel migliore dei modi: fra loro c’è Giampaolo 
Dallara che, dopo cinquant’anni a creare pezzi o auto intere per gli 
altri, ha saputo bene dove mettere le mani e ha regalato al mondo 
la “Stradale”, svelata il 16 novembre 2016, al compimento del suo 
80° compleanno. Chi altro ha potuto concedersi un regalo simile  
Anche perch  la “Stradale” (si chiama cos  solo perch  è targata 
e possiamo uscirci la domenica su strada pubblica), è una vettura 
straordinaria, una sportiva senza compromessi, costruita con la fi-
losofia e la cura costruttiva artigianale di un tempo ma con mate-
riali, modalità e tecnologie modernissime, quelle che Dallara e la 
sua factory hanno studiato e sperimentato per tutta la vita e che 
lo ha portato a essere uno fra i più geniali e istrionici costruttori 
ed esperti del settore. 

Un’auto unica a partire dalla tipologia, una barchetta da guidare 
col casco indossato, la dinamica migliore per realizzare un prodot-
to leggero, veloce e preciso nella guida. E proprio dall’aerodina-
mica in Dallara si è partiti per realizzare il meglio: il muso largo e 
profilato è dotato di un diffusore con splitter d’ingesso e 3 canali 
principali, che lavora in sinergia con un sistema analogo al poste-
riore, a 5 canali, coadiuvato da spoiler e ala in carbonio. uest’ul-
tima, montata sul posteriore alla base del cofano motore (che è 
dietro i sedili, in posizione longitudinale) ha un profilo variabile, è 
rimovibile e contribuisce a generare ben 820 kg di downforce alla 
velocità massima. Le fiancate, invece, pulite e assolutamente lisce, 
prive di alcuna fessura, nemmeno delle portiere (nell’abitacolo ci 
si cala dall’alto), sono contraddistinte da un profondo incavo detto 
“zampa d’elefante” che cela un condotto di evacuazione laterale 
che energizza il usso di aria che entra dal diffusore anteriore. 
Completano l’opera le due prese d’aria anteriori, poste agli estre-
mi dell’abitacolo, che convogliano e spingono l’aria lungo tutta la 
fiancata fino ai due radiatori posteriori, posti davanti alle ruote. 

La Dallara Stradale 
in configurazione G , con padiglione 

in vetro asporta ile e apri ile ad ali di ga iano. 
e fiancate sono lisce, non interrotte da sportelli 

o fenditure, caratterizzate dalle ampie prese d’aria chiamate 
zampa d’elefante  che celano un estrattore che porta l’aria 

dal frontale contri uendo a schiacciare la vettura a terra.

DALLARA STRADALE, 
L’AUTO NATA DA UN SOGNO

P    P   , P    , P  
     ’    P  , G P  , 

P     ,  ,   G       G   P P  
      P      G

di uca arconetti
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Uno degli elementi fondanti poi, in una vettura ispirata dalle com-
petizioni e dalle sue esperienze, è il motore, che deve essere il 
miglior compromesso fra leggerezza, prestazioni ed efficienza: 
non può avere quindi una cilindrata troppo elevata - elemento 
che rende necessaria anche la presenza di una trasmissione in-
gombrante, di un cambio molto pesante e di componenti massicci 
- ma deve essere in grado di erogare una potenza importante per 
garantire prestazioni degne di un’auto sportiva, emozionante da 
guidare e sicura in ogni condizione.  un po’ la filosofia di Colin 
Chapman, uno dei miti di Dallara. Per la Stradale quindi, si è scelto 
un motore Ford 4 cilindri in linea di 2,3 litri turbocompresso in 
grado di sviluppare 400 CV, la cui erogazione è gestita elettroni-
camente da un sistema inedito sviluppato con la Bosch. 

Attorno a questo è realizzata una monoscocca integrale realiz-
zata in Pre-Preg Autoclave e Hot Compression Moulding, ossia 
con l’utilizzo di materiali compositi uniti fra loro in autoclave 
e pressati per ottenere il massimo della rigidezza torsionale, 
unita a una leggerezza altrimenti non ottenibile con materia-
li e metodologie di lavoro tradizionali. La stessa tecnologia è 
stata utilizzata anche per costruire il “guscio” che compone la 
bellissima carrozzeria, anch’esso in fibra di carbonio. Inoltre è 
stata prestata particolare attenzione al pavimento, realizzato 
per resistere al notevole carico aerodinamico generato. 
Allo stato dell’arte anche il resto della meccanica: raffinate so-
spensioni a quadrilatero articolato anteriori e posteriori, che la-
vorano in continua sinergia per controllare il contatto fra ruota 

Gli interni essenziali e totalmente in car onio. Per entrare isogna appoggiare un piede nell’impronta al centro del sedile dove  appunto scritto step here  e calarsi. l volante 
multifunzione  simile a quello delle  di qualche anno fa.  destra, Giampaolo allara esce per la prima volta dagli sta ilimenti da lui creati, al volante del suo sogno diventato realtà.

l telaio in materiale composito nella linea di montaggio.
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e strada, come le auto da competizione, abbinate 
ad ammortizzatori che variano continuamente 
l’altezza da terra della vettura per massimizzare 
l’effetto aerodinamico del fondo, sterzo meccani-
co senza nessun automatismo e ausilio elettro-
nico, freni a disco autoventilanti su tutte le ruote, 
cambio manuale o robotizzato a 6 marce.
I prezzi vanno da 189.100 euro per la Barchetta 
base, ai 243.390 euro della GT con kit di coper-
tura dell’abitacolo e cambio robotizzato. 
Tutto, nella Dallara Stradale, è realizzato ba-
sandosi su un concetto fondante, eliminare 
il super uo e curare l’essenziale. Il risultato è 
un peso di appena 855 kg, un comportamento 
esuberante (copre lo “0-100” in 3,25 secondi e 
raggiunge i 280 km/h) ma pulito, affilato, come 
le più moderne auto da pista e anche in gra-
do di regalare un po’ la sensazione che si ha 
guidando una moto sulle strade dell’Appennino 
che circonda Varano. Proprio queste strade han-
no ispirato Giampaolo Dallara ma non solo: lo 
sviluppo della Stradale è avvenuto in pista, coi 
piloti Loris Bicocchi e Marco Apicella e molto 
anche al simulatore di guida, uno degli elemen-
ti principi della Academy della factory, dove si 
formano giovani ingegneri e tecnici del settore, 
una delle eccellenze attuali in questo genere di 
formazione. Un valore aggiunto che ha fatto s  
che la realtà della Stradale sia quella di avere 
mille facce, non solo quella sportiva ma anche 
quella della Granturismo. “Con quest’auto - ha 
detto Giampaolo Dallara stesso -ci si può anda-
re in ufficio, a portare a spasso il nipotino per 
fargli vedere i prati fioriti e arrivare a Porto Ve-
nere per mangiare il pesce e tornare a casa sen-
za mai affaticarsi”. Anche grazie a una sistema 
di “chiusura” dell’abitacolo in vetro, totalmente 
amovibile, che può limitarsi al solo vetro ante-
riore oppure a un “cupolotto” con portiere ad ali 
di gabbiano per l’inverno. Grazie a Dio, qualcu-
no che produce auto vere, c’è ancora. 

otto, a sinistra, in ingresso dai o  di arano, una tradale in configurazione arga con para rezza  e senza ala posteriore.  destra, i i iasion ha guidato la allara tradale 
all’evento organizzato dal lu   ircolo eneto uto oto d’ poca a eggenda di assano  rofeo Giannino arzotto .

a tradale con le portiere sollevate e l’ala in car onio asporta ile. 
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Se il 1958, per noi italiani può essere ricordato per il trionfo 
della canzone “Il blu dipinto di blu” di Domenico Modu-
gno e Jonny Dorelli a Sanremo, oltreoceano, negli Stati 

Uniti, è un anno di grande fermento: per la prima volta nella storia 
un sottomarino riesce ad effettuare il primo viaggio sotto la calotta 
del Polo Nord ma, soprattutto, esce il romanzo “Lolita” dello scrittore 
russo Vladimir Nabokov. Gli accadimenti sono naturalmente molti 
di più, sono anni in cui l’economia mondiale si è ripresa dopo il se-
condo con itto mondiale e tutto sembra procedere verso un consu-
mismo sfrenato ed infinito. Anche nel mondo dell’auto statunitense, 
che è sempre stato molto diverso da quello Europeo, tutto corre 
molto velocemente, le versioni e i listini cambiano ogni anno, a volte 

anche meno, sono disponibili sempre più personalizzazioni e tutto è 
improntato per seguire sempre maggiormente i gusti del pubblico. 
Il clima euforico, l’economia galoppante rendono il periodo unico e, 
ben conscia di questo, la dirigenza della General Motors, che proprio 
in quell’anno compie i cinquant’anni dalla sua fondazione, ha tutta 
l’intenzione di festeggiare in grande stile, celebrando i risultati di 
vendita ottimi su tutti i mercati. Oltre ad aggiornare a livello stili-
stico tutta la gamma dei suoi marchi, si interviene sulla sportiva per 
eccellenza a stelle e strisce: la Corvette. Nata nel 1953, fin da subito 
diventa la regina indiscussa di quell’America “on the road”, sogno di 
adolescenti e obiettivo di giovani rampolli, entra immediatamente 
nell’immaginario collettivo. 

CAVALLI AMERICANI
Quando si pensa ad una sportiva americanadella “golden era”, 

non può che venire in mente la chevrolet corvette, 
fin dal 1953 ebbe un successo in costante ascesa, 

diventando un simbolo indiscusso a stelle e strisce

di matteo comoglio 
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sopra, una delle prime maquette 
con la proposta dei 4 fari per la 

corvette.
a sinistra, il finto estrattore 

d’aria sulla fiancata, 
un motivo stilistico tutt’altro 
che sgradevole. da notare 
le due bandiere incrociate.

il modello 1958 
con il frontale rinnovato.
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la corvette modello 1958 con l’hard-top, che la rendeva una vera coupè.

una pubblicità dell’epoca.

Il suo frontale aggressivo sembra voler mordere l’asfalto, le li-
nee morbide sono eleganti e muscolose allo stesso tempo, il 
motore a 6 cilindri dalla cubatura e dal ruggito tipicamente 
statunitense. uesto mix esplosivo rende la vettura, alla fine 
degli anni ’50, quasi senza concorrenza ma, dopo 5 anni dal 
suo esordio si agisce sull’estetica migliorandola ulteriormente, 
con la presentazione del “model year 1958” di cui parleremo in 
questo servizio. La Corvette modello 1958, cambia radicalmen-
te rispetto al passato, almeno sotto il profilo puramente esteti-
co. Come sul resto della gamma Chevrolet, nascono i gruppi ot-
tici anteriori gemellati, che diventeranno una sorta di “motivo 
stilistico” anche per gli altri marchi come Ford, per riconoscere 
i modelli di vetture prodotti dal 1958 in poi. La carrozzeria è 
sempre in vetroresina, pur aumentando le dimensioni e avendo 
superfici sempre più grandi. 
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a orvette  una sportiva che non sfigura affatto 
anche nel contesto più elegante.

sopra, particolare dei fanali rinnovati 
e della finta presa d’aria anteriore. 

sotto, il logo.
sotto a sinistra, l’imponenza delle cromature 

sul frontale a 4 fari.
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La griglia anteriore è ora più piccola e con 9 
listelli cromati anzich  13, poich  ai due lati 
compaiono altre due prese d’aria, che in re-
altà sono però funzionali solo sulle versioni 
dotate di pacchetto sportivo, sulle altre hanno 
funzione puramente estetica. I paraurti sono 
più grandi, avvolgenti e pesanti rispetto al 
passato, motivo per cui sono ora collegati al 
telaio e non più alla sola carrozzeria. Il para-
fango anteriore è ovviamente più largo per 
l’adozione del gruppo ottico gemellato, resta 
la caratteristica scanalatura laterale, che ha 
ora all’interno una sottile griglia di estrazione 
dell’aria (finta) per arricchire il disegno della 
fiancata. Disponibile la verniciatura bicolore a 
richiesta, per rendere ancor più sportivo tut-
to l’insieme. Si adottano anche nuovi loghi di 
identificazione sui due lati, come le due ban-
diere incrociate. Forse un po’ osati i due listelli 
cromati posti lungo il bagagliaio posteriore, 
che vanno a congiungersi al paraurti. Un ele-
mento stilistico invece estremamente riuscito 
e incredibilmente moderno, sono i terminali 
di scarico integrati fra le cromature del gran-
de paraurti posteriore. Interessante anche la 
soluzione dei fanalini posteriori integrati nel 
disegno del parafango. 

pur con un’immagine estremamente sportiva è una vettura adatta anche per le ragazze.

fra i target della corvette ci sono anche le giovani coppie che si godono la vita.

le livree bicolori accese la rendevano ancor più caratteristica.
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pur con la capote alzata, la corvette è una 
delle poche spider che mantiene una linea pulita.

 sinistra, il motivo sulla fiancata con colore 
a contrasto, tanto tipico quanto americano.
sotto, i bellissimi pneumatici a fascia bianca 

e le coppe a copertura delle ruote.
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Il parabrezza è ampio e avvolgente, offre una buona protezione a capote aperta 
e un’ottima visibilità a capote chiusa, complice anche il lunotto di dimensioni 
generose. Ma il vero punto forte e con molte novità è l’abitacolo: la strumenta-
zione, pur rispettando i canoni aeronautici, non si sviluppa su tutta la lunghez-
za della plancia, ma è racchiusa in un unico strumento di fronte al guidatore. 
Tachimetro e contagiri sono sovrapposti con un disegno molto particolare, il 
primo sopra e con fondoscala a 160 miglia orarie, il secondo con zona rossa 
tra 5000 e 6000 giri (sulle versioni sportive fra 7000 e 8000). Gli altri piccolo 
strumenti sono invece ai lati del volante, insieme ai vari interruttori. Il volante è 
di disegno sportivo a tre razze traforate, con corona in tinta abitacolo, di gene-
rosissime dimensioni, un limite non indifferente nella guida sportiva, ma aiuta 
nelle manovre, vista l’assenza del servosterzo. Nella zona centrale del tunnel 
troviamo invece la cortissima leva del cambio, un posacenere, l’orologio, i co-
mandi per la climatizzazione dell’abitacolo e l’eventuale radio. Lo specchietto 
retrovisore è posto centralmente sulla plancia. Di fronte al passeggero invece 
un grosso maniglione di appiglio aiuta in caso di guida “allegra”. Il rivestimento 
di sedili e moquette è sempre abbinato al colore della vettura. Le cinture di 
sicurezza, che fino a quel momento sono state optional, entrano di fatto fra 
le dotazioni di serie del “model year 1958”. I cerchi hanno una bella e cromata 
coppa chiusa da un gallettone e, spesso, gli pneumatici 6.70  15 pollici sono 
a fascia bianca. 

sopra, il cruscotto con il suo enorme volante e l’incredibile 
design aeronautico della strumentazione. 

a destra, i sedili sono comodi, pur non avendo una forma che 
trattiene molto nelle curve più veloci. sotto, il pannello porta, 

curatissimo e en rifinito. n asso, il agagliaio posteriore, 
discretamente capiente per una spider.
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1953: Viene presentata il 17 gennaio al aldorf Astoria di New ork 
come prototipo, la produzione inizia a giugno nello stabilimento di 
Flint in Michigan. Unico colore disponibile bianco con interno rosso, 
motore V6 con 150 CV con cambio automatico a 2 rapporti.

1954: Si inseriscono nella gamma colori il blu, il rosso e il nero e 
il beige per l’interno. Il motore ha potenza aumentata a 155 CV. La 
produzione si sposta a St. Louis in Missouri. 

1955: Si rende disponibile un cambio manuale a 3 rapporti, si 
affianca al motore V6 un V8 da 195 CV. Nonostante gli sforzi le 
vendite della Corvette non decollano. 

1956: Per fronteggiare la temibile rivale “Tunderbird” della Ford, si 
effettua un restyling della Corvette: nuovi gruppi ottici anteriori e 
nuovo disegno delle fiancate. Si aggiungono nuovi colori e si rende 
disponibile il doppio colore in contrasto. Compaiono le cinture di 
sicurezza come optional e la potenza del V8 sale a 210 CV, 225 in 
quella a due carburatori e 240 per quella più spinta. 

1957: Si introducono iniezione e cambio a 4 rapporti a richiesta.

1958: Profondo restyling sull’anteriore, i proiettori diventano 4, 
si modifica il disegno della carrozzeria e molti altri particolari. Si 
eccede con le cromature.

1959: Il model year 59 perde alcune cromature, come quelle 
posizionate sul cofano posteriore, si inserisce il nero fra i colori 
disponibili per l’interno. 

1960: L’ottimo risultato della Corvette alla 24 ore di Le Mans dà una 
sferzata alle vendite. Il radiatore in alluminio diventa di serie, non c’è 
più la possibilità di abbinare trasmissione automatica e iniezione. 

1961: Modificato il disegno posteriore, diversi i fanalini e il 
posizionamento degli scarichi, ora non più occultati nel paraurti, 
resterà quasi inalterato fino al 1968. 

1962: I motori V8 hanno ora potenze variabili fra i 250 e i 360 CV. 
Non è più disponibile il bicolore per la carrozzeria. Il model year 
1962 è l’ultimo di questa serie C1, dal 1963 cambierà radicalmente 
forma, e perderà il sistema di sospensioni posteriori ad assale rigido. 

LA PRODUZIONE DELLA CORVETTE C1 IN PILLOLE

la corvette a “porte aperte”. sotto, da sinistra, il pannello centrale con la radio, i comandi per la climatizzazione e l’orologio. particolari del tergicristallo. 
il modernissimo design dei gruppi ottici posteriori e dello scarico integrato nel paraurti. la leva del cambio manuale a 3 marce.
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SChEDA TECNICA

ChEVROLET CORVETTE 1958

Motore: anteriore longitudinale, 8 cilindri a V, alesaggio x corsa 
98,42  76,2 mm, cilindrata 4639 cm , rapporto di 
compressione 9,5:1, potenza 220 CV (un carburatore), 270 
CV (due carburatori), 290 CV (iniezione). Distribuzione con 
un asse a camme centrale, aste e bilancieri, due valvole 
per cilindro. Raffreddamento ad acqua.

AliMentAzione: un carburatore Carter quadri corpo oppure due carburatori 
quadri corpo Carter o iniezione Rochester. 

trAsMissione: trazione posteriore, cambio manuale a 3 rapporti 
(ottenibili a richiesta 4 rapporti o automatico).

Corpo vetturA: carrozzeria in vetroresina con telaio a longheroni in 
acciaio, 2 porte e 2 posti. 

sospensioni: avantreno a ruote indipendenti con triangoli 
asimmetrici, molle elicoidali, ammortizzatori 
telescopici e barra antirollio. Posteriore ad assale 
rigido con balestre semiellittiche e ammortizzatori 
telescopici.

pneuMAtiCi: 6.70  15

Freni: anteriori e posteriori a tamburo con comando idraulico. 
Anteriore a parallelogramma con molla agente in 
compressione, posteriore con forcellone oscillante e 
molle agenti in compressione. 

DiMensioni: lunghezza 4500 mm, larghezza 1850 mm, massa 1397 kg 
in ordine di marcia, capacità serbatoio 62 litri. 

prestAzioni: velocità oltre 190 km/h

Per ciò che riguarda invece la parte meccanica, sotto il cofano troviamo 
il classico motore V8 che, seppur uguale a quello montato sui modelli 
precedenti ha qualche cavallo in più, precisamente 220. Il tutto è ali-
mentato da un carburatore Carter quadricorpo. Disponibile anche con 
alimentazione a due carburatori quadricorpo ha potenza di 270 CV. 
La versione invece ancor più “spinta”, ha alimentazione ad iniezione 
Rochester, asse a camme dal profilo più spinto e, nel complesso, rag-
giunge ben 290 CV di potenza a 6200 giri/min. La Corvette con questo 
motore può essere abbinata al pacchetto sportivo, particolarmente 
adatto per chi vuole cimentarsi con le competizioni, visto che com-
prende freni potenziati, prese d’aria dedicate per il raffreddamento, un 
assetto più rigido e sterzo più diretto. Il cambio di serie è un manuale a 
tre marce, più che sufficienti vista la grande coppia motrice del pode-
roso motore. A richiesta sono comunque ottenibili un cambio manuale 
a 4 rapporti oppure il cambio automatico. 
Il telaio è, come da tradizione americana, a longheroni in acciaio. All’a-
vantreno troviamo le sospensioni indipendenti e la barra antirollio, 
mentre al posteriore un assale rigido con balestre. I freni sono a tamburo 
su tutte e 4 le ruote. Le dimensioni, secondo il canone a stelle e strisce 
sono quasi contenute, è lunga 4,5 metri ed è larga 1,85: questo permette 
una buona abitabilità dell’abitacolo per i due occupanti e un baule di 
discrete dimensioni, seppur limitato dalla forma spiovente. 
Il successo di questo primo modello dai fari sdoppiati, darà il via a quella 
che sarà una delle storie più longeve e americane del mondo automobi-
listico, che dura ancora oggi.

Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità l’amico Franco Vaccaro

il posteriore del bellissimo esemplare che abbiamo fotografato. la vettura è in realtà un model year ’59, 
che differisce dal model year ’58 per l’assenza delle due “strisce” cromate sul baule 
e altri piccoli particolari, pur essendo identica dal punto di vista del design. 
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L’ampio catalogo della Model T.
Sotto, Henry Ford (1863 - 1947) 

intorno al 1910.

HENRY FORD, DAGLI OROLOGI 
ALLA LEGGENDARIA MODEL T
La SToria di uno dei padri deLL’induSTria Moderna, da oroLogiaio, cHe di noTTe 

SperiMenTa in un capanno deLLa Sua FaTToria, a MagnaTe deLL’auToMobiLiSMo, padre 
deLLa caTena di MonTaggio e deLLa priMa auTo per TuTTi, La ModeL T

di Lorenzo Morello (commissione cultura aSi)
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Nulla di più errato sarebbe identificare Henry Ford esclusiva-
mente nel magnate dell’automobile, che egli fu dagli anni ’20 
in poi. Al contrario, nei primi cinquant’anni di vita fu più un 

tecnico dotato e un sognatore, alla ricerca di mezzi per mettere in 
atto le sue idee. Quest’aspetto meno noto della sua personalità ap-
pare nelle prime opere e nell’autobiografia intitolata la Mia vita e il 

mio lavoro del 1922. Egli fu certamente uno degli inventori dell’au-
tomobile, ma fra questi fu forse l’unico a concepirla principalmente 
come strumento di progresso economico e sociale e a inventare le 
tecnologie per renderla accessibile a un vasto pubblico.
Ford nasce il 30 luglio 1863 in una fattoria di Dearborn, nel Mi-
chigan, che è ancora possibile visitare nel Greenfield Village, un 
museo a cielo aperto in cui sono raccolte molte costruzioni legate 
alla storia degli Stati Uniti. La vita di fattoria è dura ma sufficiente a 
garantire la sussistenza e una certa agiatezza, se comparata con gli 
standard europei di allora  la maggior estensione dei fondi ha già 
consentito di iniziare una prima fase della meccanizzazione agricola, 
con attrezzi ippotrainati e con motori a vapore. Ford, fin da bambi-
no, è attratto più da questi macchinari che dalle attività agricole  i 
sui giocattoli preferiti sono la cassetta degli attrezzi e ogni parte di 
meccanismi dei quali riesce a entrare in possesso. All’età di dodici 
anni, è particolarmente colpito da un motore a vapore mobile, simile 
a molti altri, allora impiegati principalmente per porre in movimen-
to trebbiatrici e seghe a nastro, ma che, a differenza di questi, ha 
anche la possibilità di portare il moto alle ruote, per trasformare il 
marchingegno in veicolo semovente o in trattore. Il suo conduttore 
spiega a Ford funzionamento e segreti e il piccolo Henry, con pezzi 
di fortuna, riesce a riprodurne un modello in scala ridotta. 
Un’altra importante fonte d’ispirazione meccanica sarà un orolo-
gio che gli fu regalato  invece di usarlo per la sua funzione, Ford 
lo smonta e rimonta ripetutamente, fino a comprenderne il funzio-
namento, potendosi qualificare già a quindici anni come orologiaio, 
professione che gli tornerà utile più tardi. Non esistendo veri corsi di 
meccanica, la pratica è l’unico sistema di apprendimento: per Ford le 
macchine valgono per un meccanico quanto i libri per uno scrittore.
Il suo disinteresse per l’agricoltura è fonte di grande dispiacere per il 
padre. Terminata la scuola, a diciassette anni inizia un apprendistato 
non pagato come conduttore di motori a vapore, diplomandosi ben 
prima dei tre anni usuali  sbarca il lunario lavorando di notte in una 
gioielleria, riparando e costruendo orologi.  proprio un orologio a 

tre lancette la sua prima invenzione di successo: servirà a redige-
re un unico orario ferroviario, ovviando le complicazioni derivanti 
dai diversi fusi orari americani. Terminato l’apprendistato, è assunto 
come manutentore e riparatore dalla estinghouse, allora attiva nel 
campo dei motori a vapore per l’agricoltura, per seguire le macchine 
operanti nella zona di Detroit. Nonostante queste servano per uten-
sili stazionari, per Ford costituiscono la base per ciò che ha in animo 
di realizzare: un veicolo economico che sostituisca efficacemente i 
buggy, i tipici calessi americani impiegati nelle campagne.
In un primo tempo tenta di costruire veicoli a vapore leggeri ed 
economici, usando caldaie a petrolio, più facili da gestire e meno 
ingombranti, con pressione di funzionamento più elevata, per ri-
durre la cilindrata e il peso del motore  tuttavia, con i mezzi e le 
conoscenze a sua disposizione, ciò che risparmia in peso nel motore 
è speso per irrobustire la caldaia, più sollecitata.
Leggendo alcune riviste tecniche, Ford viene a conoscenza di moto-
ri a combustione interna alimentati a gas povero  questi inizieran-
no a interessarlo per l’assenza della pesante e pericolosa caldaia. 
Nel 1886 ha l’occasione di riparare un motore Otto a quattro tempi 
che lo stimolò a studiarne il funzionamento. Già nell’anno seguente 
realizza un piccolo motore a quattro tempi da circa 39 cm3, funzio-
nante a benzina. I motori a benzina di Daimler sono nati già da tre 
anni ma Ford non ne è a conoscenza: dal 1886 i brevetti di Otto 
sono stati invalidati, liberalizzando la costruzione di simili motori. 
Ford decide di tornare alla fattoria, non per amore dell’agricoltura, 
ma per trovare lo spazio per continuare i suoi esperimenti: il padre 
gli regala quattro acri di bosco e lui attrezza una piccola segheria a 
vapore, inizia a disboscare e vendere legname, con il cui ricavato si 
costruisce la casa nella quale vive con la moglie Clara Bryant. 
Dal 1890, si convince del fatto che un’automobile richieda un mo-
tore almeno bicilindrico, di cui costruisce numerosi prototipi, par-
tendo da materiali idraulici di recupero, che modifica al tornio per 
il nuovo impiego. Inizialmente pensa di accoppiare il motore di-
rettamente alla ruota posteriore di una bicicletta ma ben presto 
comprende che il peso del motore sarebbe stato eccessivo per un 
veicolo cos  fragile. uando il bosco è quasi completamente tra-
sformato in legname, deve accettare un lavoro come tecnico alla 
Edison di Detroit, che produce elettricità con macchine a vapore  
lo stipendio serve per la famiglia, mentre le notti sono dedicate a 
proseguire in casa le ricerche.

un motore agricolo a vapore Westinghouse, costruito in serie dal 1886 al 1917. a destra, un tipico buggy americano.
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LA QUADRICYCLE
La sua prima auto, la uadricycle, fu completata nel 1892, un anno in 
anticipo sui fratelli Duryea, ufficialmente i primi industriali americani 
dell’automobile, sei anni dopo arl Benz, il primo europeo. L’aspetto ru-
dimentale non è diverso da quello delle altre auto di quegli anni: un 
traliccio tubolare, sormontato da una panchetta a due posti. Il passo 
misura 1.245 mm, la carreggiata 980 mm, le ruote ciclistiche 26 pollici 
di diametro  pesa 260 kg. Una targa, dietro lo schienale, recita: “U.S. & 

FOREIGN PATENTS PENDING ON THE WORKING PART & DESIGN OF THIS 

MACHINE”. Il motore bicilindrico di 965 cm3 è sotto il sedile  sua parti-
colarità è la disposizione dei cilindri in fase, ai lati del pesante volano. 
Le valvole di aspirazione si aprono automaticamente  quelle di scarico 
sono comandate da un unico bilanciere, usato anche come distributore, 
la cui oscillazione è comandata da un meccanismo a biella e manovella. 
Pile e vibratore sono alloggiati nel poggiapiedi  la pila attiva anche un 
campanello elettrico, come avvisatore acustico. La messa in moto avve-
niva facendo ruotare il volano con le mani. Due contenitori di rame costi-
tuiscono il serbatoio della benzina, con funzione anche di carburatore a 
superficie, e il serbatoio dell’acqua con raffreddamento a evaporazione  
questo viene aggiunto in seguito, dopo aver costatato la tendenza del 
motore a surriscaldarsi. La trasmissione è realizzata con due cinghie in 
cuoio che collegavano il volano a un albero di rinvio, da cui una catena 
mette in rotazione il differenziale  i rapporti sono inseriti accostando in 
alternativa due galoppini che, consentendo lo slittamento delle cinghie, 
svolgono anche la funzione di frizione. Tutte le parti del veicolo sono di 
ricupero adattate all’uso, salvo il volano, di cui Ford costru  personalmen-
te il modello per la fusione, e il differenziale. Il motore da 4 CV permette 
di raggiungere 10 mph in prima e 20 mph in seconda  le velocità inter-
medie sono ottenute strozzando l’alimentazione. Si guida con un timone  
una leva a tre posizioni comanda il movimento dei galoppini  un pedale, 
il freno posteriore.
Per molto tempo fu l’unica automobile circolante a Detroit, fonte conti-
nua di proteste per il rumore emesso e per lo spavento provocato in per-
sone e animali.  anche difficile parcheggiarla in sicurezza, perch  subito 
si forma un capannello di curiosi con i più intraprendenti che cercano di 
metterla in moto  per questo, Ford prende l’abitudine di incatenarla ai 
lampioni prima di abbandonarla, fatto che forse ispira alt Disney nel 
disegnare le vignette di Pippo. La uadricycle è venduta per 200  nel 
1896, dopo aver percorso circa mille miglia, ma Ford la ricompra poco 
dopo. L’automobile è in quel momento un costoso hobby, coltivato a di-
spetto del suo datore di lavoro che, oltre alla perdita di tempo, depreca 
che un suo dipendente in vista si dedichi al motore a scoppio, mentre lui 
produce elettricità.... Ford, le auto elettriche, le considera, invece, inadatte 
al loro scopo per la scarsa essibilità operativa e per il costo eccessivo. 
Nel 1899 a Ford è posto un aut aut: o la promozione a direttore generale 
della Edison di Detroit o le automobili  sceglie la seconda strada, anche 
con il sostegno della moglie. Si deve anche ricordare che Thomas Edison, 
che anni prima ha conosciuto Ford in un’assemblea aziendale a New ork, 
approva la scelta, a dispetto del rappresentante di Detroit, e fra i due in-
ventori nasce un durevole rapporto di profonda stima e amicizia.
Nel 1899, il problema maggiore da risolvere è trovare il capitale per pro-
seguire con una produzione industriale ma a quel tempo ogni benpen-
sante avrebbe visto l’automobile come un giocattolo per persone stra-
vaganti piuttosto che il prodotto di grande diffusione che ha in mente 
Ford. Poco dopo aver lasciato la Edison, un gruppo di speculatori gli pro-
pone di fondare la Detroit Automobile Company, con lo scopo di sfruttare 
industrialmente la uadricycle  il know-how gli è riconosciuto con un 
pacchetto di 100 delle 1.500 azioni, emesse a copertura del capitale di 
150.000 , e gli viene assegnato l’incarico di direttore tecnico. 

dall’alto, un motore otto a quattro tempi databile intorno al 1870.
Henry Ford ritratto nel 1946 sul Quadricycle sullo sfondo della casa natale, 

con accanto il nipote Henry ii.
Sotto, replica funzionante del Quadricycle, esposta al california automobile 

Museum di Sacramento.
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Sopra, a sinistra, Henry Ford alla guida 
della Sweepstake. a destra, una Ford Model a 
Touring; si noti come derivi dalla runabout 
a due posti per l’aggiunta di un secondo abitacolo.
a sinistra, la Ford 999 custodita all’Henry Ford 
Museum di dearborn.

LA SWEEPSTAKE E LA 999: I SUCCESSI SPORTIVI 
Mentre Ford desidera migliorare il uadricycle, la maggioranza dei 
soci preferisce produrle su ordinazione, vendendole a caro prezzo: la 
ditta avrebbe dovuto essere una macchina per fare soldi ma, invece, 
ne sta perdendo.
Ford si ritira tre anni dopo e, con il ricavato, continua i suoi esperi-
menti in un fabbricato industriale in affitto. L’automobile sta passando 
dallo stadio in cui ha successo, se è in grado di muoversi senza troppi 
inconvenienti, a quello in cui deve dimostrare di essere un mezzo ve-
loce. Alexander inton di Cleveland, fondatore dell’omonimo marchio, 
è in quel momento il più popolare corridore del paese. Ford pensò di 
sfidarlo con una macchina chiamata “Sweepstake” (lotteria) con riferi-
mento alla posta in palio  è dotata di un enorme motore bicilindrico 
boxer da circa 9 litri e 26 CV, simile a quello che in versione ridotta 
sarebbe poi comparso sulla Model A. La Sweepstake batt  la inton, 
sulla pista di Grosse Point vicino a Detroit, nel settembre del 1901. 
L’evento ha molta risonanza mediatica contribuendo ad aumentare la 
reputazione di Ford nell’unico modo che allora si dimostrava efficace. 
Arriverà infatti una nuova auto da corsa, la Ford 999, un vero e proprio 
bolide, privo di ogni orpello inutile al raggiungimento dell’alta veloci-
tà. Il telaio è in legno di frassino con rinforzi metallici  le ruote anterio-
ri sono montate su un leggerissimo assale rigido su balestre, mentre il 
ponte posteriore è privo di sospensioni. Il motore è imbullonato diret-
tamente al telaio e collegato alle ruote senza cambio n  differenziale  
l’avviamento è a spinta, con l’aiuto di una rudimentale frizione a ceppi 

di legno. Il motore ha una cilindrata di 18.930 cm3 e una potenza di 
80 CV. Per condurre in pista la 999, Ford pensa di arruolare un velo-
cista famoso, Barney Oldfield, forte di numerosi successi fra il 1902 e 
il 1903, ottenuti però in bicicletta  Oldfield impara a guidare proprio 
per questa occasione e diventerà un famoso pilota. 
I successi sportivi servono a convincere nuovi finanziatori e a fondare 
una nuova impresa nel giugno del 1903  la terza azienda si chiama 
finalmente Ford Motor Company, dotata di 100.000  di capitale  la 
quota di controllo del 51% è divisa in parti uguali fra Ford e Alexander 
Malcomson, un importante fornitore di carbone  la presidenza è asse-
gnata a ohn Gray, produttore di caramelle, con una quota di circa il 
10%, il terzo azionista fra quelli più importanti. Manca solo un impian-
to produttivo per motore e cambio: Ford negozia con i fratelli Dodge, 
che costruiscono già dal 1901 i cambi per l’Oldsmobile, la fornitura 
di 650 motopropulsori completi per 10.000 , pagabili in azioni Ford. 

uest’operazione, nel 1914, frutta ai fratelli Dodge, fra vendita delle 
azioni ricevute in pagamento e dividendi maturati, ben 35 milioni di 
dollari, utili a fondare il proprio marchio di automobili. 

MODEL A, B, K E LE ALTRE 
A un mese dalla fondazione della Ford Motor Company, esce dallo 
stabilimento la prima Model A. uesta vetturetta - in commercio fino 
al 1905, imitava l’architettura studiata per la marcia su strade sterrate, 
messa a punto dall’Oldsmobile e adottata anche dai più importanti 
costruttori americani del momento, Cadillac e Rambler. 



42

IL PERSONAGGIO

Il motore, un boxer bicilindrico da 1.647 cm3 con 8 CV, è sotto il sedile, 
con asse di rotazione trasversale  come sulle concorrenti , il cambio, 
fornito dalla Dodge, è del tipo epicicloidale a due rapporti. La ragione 
del successo di queste automobili, molto diverse da quelle europee a 
loro contemporanee, è la semplicità di guida, simile a quella di un’auto 
elettrica, e la capacità di muoversi su strade di ogni tipo: una sola leva 
a tre posizioni permetteva di scegliere fra le due marce avanti e la re-
tromarcia, comandando contemporaneamente la frizione. La A misura 
1,8 m circa di passo e 1,4 circa di carreggiata: come i buggy, potendo 
viaggiare nelle rotaie da loro tracciate. Il prezzo della versione di base 
a due posti era 750 .

Per sostenerne la comparsa al salone di New ork del gennaio 1904, 
Ford pensa ancora allo sport, questa volta proponendosi di conquista-
re di persona il record di velocità assoluto. Rispolvera per l’impresa la 
999, ribattezzata Arrow dopo poche modifiche, quali l’eliminazione del 
radiatore, in considerazione dell’ambiente in cui il record doveva es-
sere registrato: la stagione invernale suggerisce di utilizzare il Lake St. 
Clair vicino a Detroit, a quel momento ghiacciato, unica possibilità per 
avere una pista liscia di sufficiente lunghezza. Il percorso tracciato sul 
ghiaccio verrà cosparso di ceneri calde per migliorare l’aderenza delle 
ruote.  il primo record registrato negli Stati Uniti e l’unico ottenuto su 
ghiaccio  il 12 gennaio 1904 furono raggiunti circa 147 km/h.

L’autotelaio della Model a 
mostra il motore boxer trasversale 

sotto il sedile anteriore. 
a destra, il disegno esplicativo 

del brevetto Selden.

a sinistra, una Model b Touring.
a destra, l’autotelaio della Model b 

mostra il motore quadriblocco.
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In quegli anni una causa legale tormenta la vita di Ford, anche se alla 
fine avrà per lui conseguenze molto positive. George Selden (1846 - 
1922), inventore dilettante ma avvocato di professione, dopo un viaggio 
in Europa comprende l’importanza che avrebbe potuto avere l’automo-
bile negli USA e, nel 1877, deposita un brevetto, valido esclusivamente 
in quel paese, riguardante un veicolo descritto come a trazione non ani-

male, mosso da un motore a idrocarburi, con un sistema di disinnesto del 

motore dalle ruote e un recipiente per il carburante: sostanzialmente il 
brevetto dell’automobile. Tale brevetto, anche se la domanda iniziale è 
povera di dettagli, aggiunti solo in seguito, rimane in vita per molti anni 
a causa della lentezza dell’inchiesta sulla sua originalità, e gli assicura 
royalties (0,75% del prezzo di vendita di ogni auto) da molti costruttori 
americani, che ritengono più semplice pagare quanto richiesto piutto-
sto che affrontare il rischio di una causa legale. Solo Ford non accetta 
e nel 1903 Selden gli intenta causa per contraffazione. Solo nel 1907 
la situazione si chiarisce a favore di Ford, poich  i giudici dichiarano 
la nullità dei brevetti di Selden, quando Ford può esibire una Model C 
modificata con un motore costruito secondo lo schema dell’Hippomo-

bile di tienne Lenoir, che dimostra come già nel 1859 fossero noti i 
principi alla base dell’automobile. Ma il socio Malcomson è spaventato 
dalla causa e, nel 1905 propone a Ford di acquistare le sue quote: Ford 
ha ora il controllo totale sull’azienda e questo gli consente finalmente 
di realizzare la sua visione di auto economica, costruita in grandi volumi, 
fino ad allora osteggiata. Le vetture che seguono sono tentativi poco 
riusciti di produrre vetture di lusso: la prima è la Model B, dotata di 
motore a quattro blocchi separati, un tentativo maldestro di ridurre i 
costi, conservando molti elementi del motore esistente  la cilindrata 
è di 4.649 cm3 e la potenza 24 CV. L’architettura scelta, poi diventata 
classica, è quella con motore anteriore longitudinale e trasmissione 
cardanica. Il classico cambio epicicloidale a due marce è ora coman-
dato con pedali, come più avanti per la Model T.
All’inizio del 1906 la B viene affiancata da un modello ancora più 
pretenzioso, la Model , con motore a sei blocchi da 6.645 cm3 di 
cilindrata, capace di 40 CV  il telaio è del tutto simile al precedente, 
salvo il cofano allungato e il passo portato a 2.896 mm  il modello 
Touring costa 3.000 . 

una Model K Touring.

nell’autotelaio della Model n (a sinistra) si notano la balestra anteriore trasversale e il motore monoblocco.
opra, con uenza delle linee di montaggio delle ruote e dei radiatori con quella di assem laggio 

dell’autotelaio Model T.

una Model n runabout.



44

IL PERSONAGGIO

La delusione per il suo scarso successo provoca in Ford una profonda avversione per i motori a 
sei cilindri che non vorrà mai più produrre. I modelli successivi, la Model N e le sue evoluzioni, 
le Model R e S, segnarono, infatti, il ritorno ai quattro cilindri, schema che Ford conserverà per 
molti anni.

LA MODEL T
La prima vetture economica di Ford è la Model N: con lei, già a fine 1906, l’azienda si appro-
pria del 36% del mercato ed è costretta ad aprire un nuovo stabilimento a Detroit. Il prezzo 
della Model N è molto interessante: 500  per la versione Runabout, meno dell’Oldsmobile, 
anche con contenuti tecnici più evoluti. Le Model R e S, da essa derivate con dimensioni 
lievemente maggiori e allestimenti più ricchi, arrivano a 750 . Il passo è di 2.134 mm  le 
sospensioni anteriori sono realizzate con una sola balestra trasversale, simile a quella che 
si vedrà sulla Model T, mentre quelle posteriori utilizzano balestre ellittiche longitudinali. Il 
motore a quattro cilindri da 2.565 cm3 di cilindrata erogava 15 CV è uno dei primi a schema 
monoblocco. 
Due collaboratori saranno particolarmente vicini a Ford nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati: Charles Sorensen, che contribuisce allo sviluppo concettuale della linea di mon-
taggio, separando le operazioni di ricerca e trasporto dei pezzi in magazzino - faceva perdere 
la maggior parte del tempo - dalla catena, posizionando al fianco di questa tutti i pezzi e fa 
con uire le linee di costruzione dei gruppi meccanici in una unica  mentre alter Flanders, 
idea una nuova generazione di macchine utensili, in grado di eseguire lavorazioni multi-
ple (anche cinquanta in una, come accadeva per il monoblocco), riducendo sensibilmente 
la necessità di spostare semilavorati da una macchina all’altra, con conseguente perdita di 
produttività e precisione. Per capire la portata di queste innovazioni, si pensi che nel 1907, nel 
nuovo stabilimento, ogni operaio produce mediamente in un anno 5,7 automobili complete 
di carrozzeria  il secondo miglior costruttore americano, la Cadillac, arriva a 0,8 e, il primo 
italiano, la Fiat, può dichiarare solo 0,7 auto per addetto, in gran parte neppur carrozzate. No-
nostante alcune correnti di opinione contrarie a queste innovazioni, giudicate vessatorie nei 
confronti degli operai, la crescita di produttività fu impiegata per ridurre i prezzi, ottenendo 
profitti ancora interessanti per l’aumento delle vendite, che passarono da 1.700 nel 1903, a 
168.000 nel 1913, per raggiungere 1.830.000 nel 1923. 
Cos , mentre la Model A Runabout del 1903 con un motore bicilindrico da 8 CV, la più eco-
nomica della gamma, costa 750 , dieci anni dopo, la Model T Runabout costa 525 , con un 
motore a quattro cilindri da 20 CV, e, nel 1923, lo stesso modello, con un nuovissimo impianto 

Lavorazione multipla del monoblocco della Model T.
opra, una sfilata di odel  dei primi anni  

in primo piano una Torpedo runabout seguita 
da numerose Touring.
Sotto, spaccato commentato 
di una delle prime Model T Touring.
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elettrico, è venduto a 265 . Al cambio ufficiale del 1923, un dollaro 
vale 25 lire  quindi una Model T sarebbe costata 6.625 Lire, ovviamen-
te non comprendendo dazi e spese di trasporto  la nostra Fiat 501, la 
più economica disponibile in Italia, costa 31.000 lire. Si ricordi, anche, 
che il prodotto interno lordo pro-capite americano e, conseguente-
mente, la capacità d’acquisto, sono circa tripli dei valori italiani.
Nel 1914 Ford è autore di un nuovo evento straordinario: la retribu-
zione giornaliera degli operai più che raddoppiata, a 5 , e contem-
poraneamente la giornata lavorativa diminuita di un’ora, a 8. Come 
riferimento per lo stesso anno, il Dipartimento dell’Agricoltura, quello 
di maggiore peso economico, dichiara una retribuzione media giorna-
liera di 1,43 , che si riduce a 1,17  se il datore di lavoro fornisce anche 
vitto e alloggio. Con il nuovo salario, molti dipendenti possono trasfor-
marsi in acquirenti. La manovra complessiva non solo ha ri esso sul 
prezzo ma rende possibile la crescita della produzione, richiamando 
nuovi lavoratori dalle campagne e dalle ditte concorrenti  grazie ai 
nuovi sistemi semplificati, questi sono addestrati in una settimana, 
invece del consueto apprendistato di anni  la crescita professionale, 
verso attività più complesse, è ancora possibile e incoraggiata, offren-
do periodicamente mansioni più complesse.
Tutte queste novità prendono corpo nella Model T, che potremmo 
definire l’ultima opera personale di Ford. La gamma completa com-
prende sei versioni carrozzate in fabbrica: la più diffusa, la Touring, 
una torpedo a cinque posti, la Roadster, una spider di fascia media, 
la Runabout, una spider economica, la Coupe, un’auto chiusa a due 
posti, la Torpedo Runabout, uno spider di fascia alta e, infine, al top 
di gamma, la Town Car, una coup  de ville per guida con autista. Si 
suole dire che “la Model T mette l’America sulle ruote”, tanto che la 
sua fama, anche in tempi di comunicazioni poco efficienti, esce pre-
sto dall’ambito nazionale. Nel 1921, la Model T, da sola, costituisce 
il 57% della produzione mondiale e, fino al 1972, detiene il record 
degli esemplari prodotti, con circa 15 milioni dal 1909 al 1927  
molte sopravvivono ancora in tutto il mondo grazie alla loro pro-
verbiale robustezza. Una gloria postuma della Model T sarà l’essere 
stata nominata, alle soglie del 2000, Auto del Secolo, riconoscimen-
to non solamente attribuito per i risultati numerici, ma anche per 

quelli ottenuti in campo sociale, industriale, commerciale e tecnico.
La formula del successo della Model T è elementare: semplice, ro-
busta, economica, facile da guidare e da mantenere. Le dimensioni 
principali riprendono la carreggiata tradizionale con un passo di 
2.515 mm  è disponibile anche una versione a carreggiata allargata 
da 1.422 a 1.524 mm, raccomandata per le strade agricole  le ruote da 
30” offrono 250 mm di altezza dal suolo. Il risparmio di materiale è il 
filo conduttore del progetto  il peso a vuoto della Touring è, infatti, di 
soli 544 kg, pur con la capacità di carico di 5 passeggeri.
Si può notare l’estrema snellezza dei longheroni, grazie all’impiego di 
acciaio al vanadio prodotto internamente, per altro impiegato in tutte 
le parti con funzione strutturale  la concatenazione logica fra acciaio 
legato, peso ridotto, economia è uno dei selling points delle campa-
gne pubblicitarie. Anche le particolari sospensioni sono progettate per 
il contenimento del peso, con un’unica balestra trasversale, per ognu-
no degli assali. Oltre all’alleggerimento, con l’aumentata rigidezza tra-
sversale, si ottiene una superiore precisione di guida, non soggetta a 
deviazioni per effetto dei solchi tracciati dai carri. 
Il motore del tipo monoblocco, a testa smontabile con valvole la-
terali, lubrificato a sbattimento, ha quattro cilindri da 2.893 cm3 ed 
eroga 20 CV. Il volano reca sulla sua periferia una serie di magneti 
permanenti, che ruotano di fronte ad altrettanti avvolgimenti elet-
trici, per l’accensione a magnete. Esiste anche un’accensione a vibra-
tori, per l’avviamento, a manovella nei primi modelli, elettrico dal 
1916. Il suo cambio è l’ultimo con sistema epicicloidale  la manovra 
avviene agendo su una leva, da spostarsi per mettere in movimento 
il veicolo o frenarlo con le ruote posteriori, e su due pedali, posti a 
fianco di quello del freno sulla trasmissione, da tener premuti, per 
procedere con la marcia lenta o in retromarcia  esisteva un accelera-
tore a mano, sul volante, insieme al comando dell’anticipo. 
Al termine della Grande Guerra, Henry Ford lasciò la presidenza al 
figlio Edsel, anche se in realtà continua a occuparsi dell’azienda nei 
comportamenti e nei fatti fino quasi alla morte, nel 1947. La Model T è 
abbandonata nel 1928, perch  ormai superata, per produrre la nuova 
Model A che, probabilmente, non è amata da Henry Ford quanto la 
Model T.

a sinistra, il motore della Model T. a destra, illustrazione del brevetto del cambio epicicloidale con comando a leva e pedali.
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Gina Lollobrigida con una Silver Cloud I fotografata negli studi di Cinecittà. 

La targa dell’auto è inglese ma la guida è a sinistra (LHD): 

potrebbe essere stata di proprietà di una ditta di noleggio e in uso all’attrice.

SU UNA SOFFICE 
NUVOLA D’ARGENTO

PIù ConServatIva DeLLa SILver SHaDow ma PIù moDerna DeLLa SILver Dawn. 

Per troPPo temPo ConSIDerata una roLLS DI tranSIzIone, La SILver CLouD 

è Stata In reaLtà In GraDo DI rItaGLIarSI un ruoLo ben SPeCIfICo: una vettura 

DaLLe SteSSe rIGoroSe CaratterIStICHe teCnICHe DeLLe SoreLLe maGGIorI 

ma DeDICata a una CLIenteLa PIù traSverSaLe

di Luca marconetti
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Il dopoguerra, si sa, è difficile per tutti. Anche per una Casa come Rolls-Royce: 
da sempre rigidamente impostata verso una clientela ben specifica, all’in-
domani del Secondo con itto mondiale dovrà, come tante, ripartire da zero. 

Nel suo caso, vuol dire, indubbiamente, attirare nuovi acquirenti, imprescindibilmente 
selezionati in un’ lite molto ristretta ma comunque mai considerati prima: divi del et 
set, alta borghesia, intellettuali. uesta “apertura”, avviene però, ovviamente, in puro 
stile Rolls-Royce, ossia con quel mix di distacco, cautela e diffidenza nei confronti del-
la modernità che la contraddistingue: la nuova “baby”, inizialmente sonderà il terreno 
col marchio Bentley (di proprietà Rolls-Royce dalla fine del 1931) e poi verrà presen-
tata con lo “Spirit of Ecstasy” sul radiatore, affiancandosi ai modelli più prestigiosi, 
assolutamente non scalfiti dalle loro posizioni di vetture destinate prevalentemente 
ai ceti nobiliari e aristocratici (come Silver raith e, l’anno dopo, Phantom IV). 
Ecco quindi, in estrema sintesi, la vicenda: dopo la raith, nel 1946 viene presentata la 
Bentley Mk VI, de facto la prima vettura di Rolls-Royce consegnata con una carrozzeria 
standard, disegnata dalla Park ard prima della guerra e realizzata dalla Pressed Steel 
Company, già montata e non nella configurazione autotelaio nudo, come convenzionale 
fino al 1940. Il motivo è presto detto: la guerra conclusa da pochi mesi costringe a contin-
gentare l’acciaio, del quale c’è un disperato bisogno in tanti settori  il cliente rischierebbe 
quindi di non poter ottenere la propria carrozzeria da uno stilista esterno e di dover tene-
re l’autotelaio fermo per chissà quanto tempo. Comunque, per chi ne abbia ancora inten-
zione, la Mk VI è disponibile anche come semplice “rolling chassis”, ossia “telaio marciante”. 
L’idea funziona e, nel 1949, è tempo di lanciare - inizialmente per i soli mercati esteri, in 
patria dal 1952 - l’omologo modello Rolls-Royce, la Silver Dawn: telaio ridotto (il più corto 
e leggero prodotto dalla Rolls-Royce), carrozzeria identica a quella della Bentley Mk VI 
prima e Serie R dopo, motore 6 cilindri in linea di 4.257 cm  prima e 4.566 cm  dopo, 
trasmissione automatica Hydra-Matic prodotta su licenza GM di serie dal 1952. La Silver 
Dawn nasce nel giovane stabilimento di Crewe, sorto nel 1940 per la produzione dei 
Merlin, dove verrà gradualmente spostata l’intera produzione Rolls a partire dalla Silver 

raith e istallata una linea per l’assemblaggio delle carrozzerie complete. 
Anche con lo “Spirit of Ecstasy” sulla calandra la vettura conosce un successo proporzio-
nato al suo lignaggio e prezzo e, molti affezionati del marchio, impareranno ad apprez-
zarla, anche grazie alle ormai classiche realizzazioni di Mulliner, ames oung, Hooper, 
non meno belle di quelle sulle basi delle sorelle maggiori. 

SILVER CLOUD (1955-1959) 
Forti di quella seppur ragionata e cauta esperienza, i tecnici di Crewe decidono di conti-
nuare a proporre una gamma di vetture più “contenute” e soprattutto proseguire il filone 
dei telai consegnati già con carrozzeria standard. uesto prosieguo è in realtà rafforzato 
anche da altri motivi. Innanzitutto il nuovo modello è un piccolo “riscatto” tecnico: con la 
Dawn infatti, si è tentata la soluzione della carrozzeria saldata al telaio ma questa non 
risulterà efficace costringendo a tornare alla imbullonatura senza comunque abbando-
nare la sperimentazione della saldatura, che sarebbe potuta riprendere ora. Altro fattore 
è la semplice necessità di temporeggiare: proprio infatti nell’anno del lancio del nuovo 
modello, il 1955, Rolls-Royce inizierà lo sviluppo di una nuova, rivoluzionaria vettura a 
scocca portante di dimensioni contenute, che rappresenterà il maggiore momento di 
svolta del marchio nel secolo scorso e risponderà al nome di Silver Shadow. 
Ad aprile dello stesso anno viene quindi finalmente svelata la Silver Cloud.  una 
vettura molto legata alla tradizione della Casa ma presenta una certa modernità, a 
partire dalla linea: questa viene affidata da Rolls-Royce a ohn Polwhele Blatchley, che 
già si è occupato di molti telai Rolls quando era in forze alla Gurney Nutting di Lon-
dra. Allo stilista, direttamente assunto a Crewe come “chief stylist”, viene inizialmente 
chiesto di modificare il cofano della Silver Dawn e poi di tramutare tutto questo nel 
progetto “Siam”, quello di una carrozzeria adatta a essere installata sul tradizionale 
telaio a longheroni d’acciaio pressato con rinforzo a “ ” e in grado di far immediata-
mente riconoscere la vettura come una Rolls. E cos  sarà: il frontale è probabilmente 
il più importante trait-d’-union col passato, dominato dall’enorme radiatore a tempio 
greco sviluppato in verticale come sulle antenate anteguerra e con la “Flying Lady” al 
suo posto, più elevato rispetto ai parafanghi e quindi condizionante l’intero profilo del 
muso, molto lungo e messo ancora più in risalto dagli enormi passaruota  

una Silver Cloud I a passo normale in livrea bicolore. 

Sotto, il frontale è sempre dominato dal maestoso radiatore 

a tempio greco con in cima la mitica mascotte “flying Lady” 

(o “Spirit of ecstasy”), a sviluppo ancora molto verticale. 

 determinare il profilo del frontale anche gli ampi passaruota 
mentre i proiettori ora sono inglobati nella carrozzeria. 

n asso, la fiancata perde il volume del passaruota anteriore 
separato come in passato per abbracciarne uno più 

raccordato e sinuoso, sottolineato da una leggera scalfittura. 
Il posteriore integra un passaruota più tradizionale 

e un nuovo profilo pi  rastremato a andonando 
il classico “baule” della Silver Dawn.
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unico elemento di novità i proiettori sempre 
tondi ma ora più integrati e lineari nel disegno, 
essendo collocati nell’incavo fra radiatore e 
passaruota. La fiancata è anch’essa caratterizza-
ta dalle massicce volumetrie del frontale, il cui 
sviluppo genera l’alta linea di cintura identifi-
cata da un profilo cromato che serve anche da 
“appoggio” al padiglione ribassato con la tipica 
vetratura ridotta, ma con parabrezza e lunot-
to più inclinati rispetto al passato. Sempre ben 
impostato il passaruota posteriore mentre to-
talmente rivisto è il disegno di quello anteriore, 
esteso all’intero fianco, ora ben identificato da 
una leggera scalfittura. uesto provocherà inol-
tre la scomparsa del predellino che ora è solo 
idealizzato da una “piega” alla base degli spor-
telli (in alluminio, come i cofani): è la prima volta 
che la Rolls presenta questo disegno elegante 
ma allo stesso tempo moderno, tanto da essere 
poi reinterpretato in molte carrozzerie sul telaio 
della limousine Phantom fino alla sua VI serie, 
uscita di produzione nel 1992. Totalmente nuo-
vo il profilo di coda, dove ritroviamo il classicis-
simo “baule” ma ora totalmente raccordato in un 
terzo volume più morbido e rastremato, non più 
spigoloso e dall’aspetto “posticcio” come sulla 
Silver Dawn, troppo vistoso retaggio del passato. 
Ci avrebbero pensato molte carrozzerie esterne 
a osare linee più moderne ed estrose: anche la 
Silver Cloud infatti sarà disponibile in configura-
zione autotelai nudi, scelta fatta da appena un 
decimo della clientela, che li fa rivestire per lo 
più da apprezzati specialisti inglesi quali Hooper, 
ames oung e ovviamente le controllate Park 
ard e Mulliner, che lavoreranno soprattutto su 

carrozzerie a due porte e scoperte. 
Per chi la sceglie in configurazione standard 
saranno disponibili inizialmente 6 tonalità mo-
nocromatiche e 4 combinazioni bicolore ma 
durante la sua carriera se ne aggiungeranno 
molte altre. 
Per motorizzarla si attinge a piene mani dai ma-
gazzini della Casa e la scelta ricade su un moto-
re della “Serie B”, realizzata durante la guerra e 
derivata a sua volta dall’unità concepita da Hen-
ry Royce nel 1922 per la 20 HP  ma non si deve 
pensare che questo sia un male: si tratta di una 
meccanica progettata per resistere a condizioni 
estreme (la Rolls-Royce è una delle aziende più 
apprezzate dagli eserciti per motorizzare qual-
siasi mezzo, di terra, aria o acqua, usato durante 
i con itti), robusta, collaudata e assolutamente 
adatta al confort di marcia vellutato e discreto 
che si addice a una vettura di questo tipo. Vie-
ne quindi scelto il B60, 6 cilindri in linea con 
testata e pistoni in lega leggera con cilindrata 
di 4.887 cm  in grado di erogare, con un rap-
porto di compressione di 6,6:1, 164 CV a 4.000 
giri (nel 1957 il rapporto di compressione sarà 

ersioni a passo corto e passo lungo , ong heel ase  a confronto. ’aumento della lunghezza 
di 110 mm è riconoscibile dallo sportello posteriore più ampio e dalla terza luce laterale olidale al padiglione. 

nella vista laterale della Silver Cloud si nota la scomparsa del predellino, ora appena abbozzato da un 

elemento stilistico. Sportelli e cofani sono in alluminio. Sotto, un’interpretazione di James Young su 

passo lungo del  il design differisce per pochissimi particolari rispetto alla carrozzeria di serie olls, a 
dimostrazione della sua efficacia. a ricca plancia centrale portastrumenti  indicatori temperatura dell’acqua 
e pressione olio, indicatore riserva carburante, amperometro, orologio, comandi di ventilazione e accensione 

proiettori, quadro accensione e tachimetro. Gli interni di una  con divisorio optional  con vetro a assato. 
In basso, il motore b60 6 cilindri in linea. a destra, bentley S type, gemella della Silver Cloud.
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portato a 8:1 e i CV diventeranno 178), alimentato da due carburatori 
SU HD6 con arricchitore automatico (che sostituiscono gli Stromberg 
della Silver Dawn) e caratterizzato da una insolita disposizione delle 
valvole (due per cilindro), ossia in testa comandata da aste e bilan-
cieri quelle di aspirazione, laterali azionate direttamente dall’albero a 
camme nel basamento quelle di scarico, soluzione che ovvia fastidiosi 
battiti in testa e rende più uida e regolare l’erogazione (tanto che a 
qualcuno sembrerà, alla velocità di 160 km/h - quasi quella massima 
raggiunta - di sentire ancora il ticchettio dell’orologio ). I quattro freni 
a tamburo, azionati da un doppio circuito, sono ritenuti più che suffi-
cienti per la mole, che pur supera le due tonnellate, coadiuvati da un 
sistema “misto” (idraulico e meccanico) e da un servofreno a frizione 
che agisce sulla trasmissione  per il sistema sospensivo si rimane sul 
tradizionale: anteriore a ruote indipendenti con molle elicoidali e am-
mortizzatori telescopici, posteriore su ponte rigido con balestre semi-
ellittiche (protette da un involucro di cuoio) e ammortizzatori a leva. 
La trasmissione è la stessa della Silver Dawn, automatica a quattro 
rapporti Hydra-Matic costruita dalla Rolls-Royce su licenza GM. 
Cos  equipaggiata la Silver Cloud non è più solo una limousine da gui-
dare in souplesse e nella più totale silenziosità, ma anche una buona 
stradista a medie elevate: nonostante le prestazioni, che non verranno 
mai svelate dalla casa, come da tradizione, le prove dell’epoca l’atteste-
ranno a una velocità massima di 104 miglia orarie (167 km/h) e a uno 
spunto 0-60 miglia orarie (0-96 km/h) in meno di 12”. 
Davvero integralista la possibilità di gestire e controllare manual-
mente alcuni parametri della vettura, azioni ovviamente assolvibili 
dal solo chauffeur  Le resistenze invisibili annegate nel vetro del 
lunotto, che fungono da sbrinatore, sono azionabili con un tasto sul-
la cappelliera: il libretto uso e manutenzione consiglia di azionarlo 
a inizio brutta stagione e disattivarlo in primavera  gli indicatori di 
direzione funzionano solo tramite un comando sulla plancia  le so-
spensioni posteriori possono essere irrigidite in caso di pieno carico 
agendo su un “rubinetto” posto sulla colonna dello sterzo  un pedali-
no sotto la plancia va pigiato preferibilmente circa ogni 300 km per 
azionare la pompa che porta il liquido di ingrassaggio ai principali 
snodi dello chassis, cos  che questo rimanga sempre silenzioso e in 
efficienza  lo sportello del tappo carburante è elettrico, ma comun-
que apribile tramite un cavo nel bagagliaio (considerati i consumi 
che si attestano sui 5 km/l, va considerato azionato molto frequen-
temente )  fra gli accessori gli alzacristalli elettrici - praticamente 
scelti da tutta la clientela - e il condizionatore d’aria. 
Gli interni sono, se servisse precisarlo, quanto di più lussuoso si possa 
trovare in un’automobile a quel tempo: rivestimenti in pelle Connolly 
Vaumol per i due divani - l’anteriore con schienali separati e dotati di 
ampi braccioli - disponibile in sette tonalità  tappeti ilton in lana, 
normalmente dello stesso colore  plancia creata da un unico blocco 
di legno di radica massello, lo stesso materiale che ritroviamo alla 
base dei cristalli e per i tavolini posteriori. Completissima la strumen-
tazione con alcune chicche come la possibilità, tramite un commuta-
tore, di verificare il livello dell’olio motore attraverso l’indicatore del 
livello carburante. Ovviamente il cliente può essere accontentato in 
ogni suo volere e quindi è difficile stabilire uno standard per l’allesti-
mento degli interni.
La Silver Cloud è disponibile i due misure di passo, quello corto da 
3.124 mm e quello lungo da 3.226 mm (da settembre 1955), quest’ul-
timo dotabile di divisorio fra abitacolo anteriore e quello posteriore. 
Inoltre, sempre nel 1955, sarà affiancata dall’identica (per carrozzeria e 
meccanica) versione con marchio Bentley, la S Type, che differisce dalla 
Rolls, ovviamente, per il solo radiatore, più smussato. 

n alto, un’austera quanto inusuale versione fau  ca riolet  edanca ames oung 
del 1958, realizzata in 2 esemplari. Sopra, una delle interpretazioni più apprezzate 

 questa versione aperta rophead oup  di ulliner del , realizzata in  
esemplari. Sotto, una Silver Cloud II a passo lungo in una elegantissima livrea bicolore 

in due verdi “ton sur ton”. In basso la curiosa bentley Continental flyng Spur ma 

dotata di radiatore rolls-royce. La foto è stata scattata a nassau nel 1966 durante 

una visita di Sua maestà la regina elisabetta II e il Principe filippo.
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Il frontale rinnovato della Silver Cloud III con fanaleria a doppio 

proiettore che rende il frontale pi  moderno e compatto. uove 
anche le gemme sui parafanghi che ospitano indicatori di direzione e 
posizioni. Sopra, il resto del disegno non cambia rispetto alle versioni 

precedenti. otto, anche la entle  , omologa della ilver loud  
come le precedenti, presenta il nuovo frontale a quattro fari. 
In basso, un’insolita interpretazione di James Young del 1962 

su passo lungo  che, nella parte posteriore, riprende il disegno del 
posteriore a aule  delle antenate raith e a n.

Furono 2.238 le Silver Cloud a passo corto consegnate (3.072 le Bentley S Type), 83 
quella a passo lungo (23 le Bentley S Type), calcolando anche gli autotelai spogli.

SILVER CLOUD II (1959-1962)
Nell’estate del 1959, con la Silver Cloud II (che, da questo momento in poi, farà ricor-
dare il modello del quale abbiamo parlato finora, come Silver Cloud I), Rolls-Royce 
avrebbe aggiunto un nuovo, importante tassello alla sua evoluzione, iniziando a 
percorrere un’altra strada fino a quel momento sconosciuta: se infatti quella che è 
considerata la seconda serie della Cloud, nel tipico stile conservativo e rigoroso del 
marchio, risulta identica alla prima serie, ciò che davvero c’è di inedito è celato agli 
occhi, sotto al cofano, dove lo “Straigth Six” di antica e nobile origine ha lasciato il 
posto a un V8 di 90° completamente nuovo, il primo progettato a Crewe. Il propul-
sore - denominato L410, dove 4,1 è la misura in pollici dell’interasse fra i cilindri 
- completamente in lega leggera, è un “superquadro” (alesaggio e corsa di 104,14 
come per 91,44 mm), con una cilindrata totale di 6.230 cm , quasi 1,4 litri superiore 
a quella del 6 cilindri, e in grado di erogare 200 CV a 4.500 giri/min (rapporto di 
compressione 8:1). L’alimentazione è sempre garantita da due carburatori orizzon-
tali SU HD6 mentre la distribuzione, senza ricercare soluzioni troppo azzardate, da 
un albero a camme in bagno d’olio centrale nel basamento che guida le valvole in 
testa tramite aste e bilancieri. Le teste dei cilindri sono del tipo a usso incrociato, i 
collettori di scarico posizionati verso l’esterno: quelli della bancata destra passano 
sotto al motore per unirsi a quelli di sinistra e convogliarsi verso tre silenziatori e 
infine nello scarico. Lo stesso propulsore, sempre nel 1959, avrebbe equipaggiato 
anche la Phantom V del 1959, il modello più esclusivo della gamma Rolls-Royce. 
Nonostante la crescita di potenza, il regime di rotazione più alto e la coppia più 
poderosa - tutte modifiche suggerite da quello che in pochi anni è diventato il 
mercato principale per Rolls-Royce, in particolar modo per la “piccola”, gli USA - 
alla guida, la Silver Cloud risulta sempre uida e dalla souplesse impareggiabile: 
si può continuare a viaggiare nel più totale silenzio, ma ora la velocità di crociera 
può aumentare di qualche miglia oraria (circa 111-112 miglia/ora, 180 km/h), cos  
come migliora l’accelerazione e l’elasticità, già garantita dall’inossidabile automa-
tico 4 rapporti Hydra-Matic. 
A richiesta ora troviamo il condizionatore con compressore mosso da una cinghia, 
allocato nel vano motore e il servosterzo. Scomparse invece alcune dotazioni che 
legavano la Cloud I a una maniera un po’ demod  di condurre una vettura: si fa 
a meno del pedalino per lubrificare i punti di ingrassaggio del telaio, ora sigillati 
(per quelli ancora esposti si raccomanda un controllo ogni 15.000 km) mentre il 
comando per azionare lo sbrinatore è ora sulla plancia dall’ottobre 1961 e quello 
del devio luci convenzionalmente sul piantone dello sterzo. Riviste le sospensioni 
anteriori, rinforzate con bracci triangolari e una barra stabilizzatrice maggiorata, 
e i quindici punti essibili di attacco della carrozzeria al telaio, precompressi con 
una strumentazione evoluta, mentre tutte le giunture metallo-metallo vengono 
isolate con guarnizioni in gomma. Invariato il telaio a longheroni scatolati (cos  
come le due misure del passo) mentre ora i freni hanno un circuito idraulico au-
siliario e nuovi tamburi ventilati. Ridisegnate le bocchette dell’aria. Al lancio, nel 
1959, sono disponibili 18 tinte base ma l’acquirente, dietro pagamento di un sup-
plemento, può ottenere anche la verniciatura bicolore o una livrea personalizzata 
secondo i suoi gusti. Anche per la pelle Connolly della selleria, disponibile in di-
versi colori, si possono comunque ottenere abbinamenti “extra serie”. 
Come ormai per tradizione affianco alla Silver Cloud II (prodotta in 2.417 esemplari 
a passo corto e 299 a passo lungo) viene presentata la sua gemella con marchio 
Bentley, la S2 (prodotta in 1.863 esemplari a passo corto e 57 a passo lungo). 

SILVER CLOUD III (1962-1966)
A settembre 1962 ecco debuttare quella che viene considerata la Silver Cloud III. 
Si “invertono” gli aspetti inediti: il motore rimane l’ancora fresco V8 di 90° da 6,2 
litri, solo più potente di 25 CV grazie all’adozione di due carburatori maggiorati 
(SU HD8) e al rapporto di compressione di 9:1 ma cambia l’estetica del frontale, 
che ora accoglie la fanaleria a doppio proiettore, soluzione in comune con alcune 
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interpretazioni di telai Phantom V e che sarà la firma stilistica della successiva Silver Sha-
dow. La collocazione è la stessa ma ora la ghiera rettangolare-ovale completa il muso in 
un disegno più armonico e raccordato, grazie anche al radiatore più basso di 4 cm. Rivisto 
anche il paraurti anteriore dove abbiamo rostri piu’ piccoli. 
Dal punto di vista meccanico, superato lo shock del nuovo motore, nessuno dalle parti di 
Crewe ha intenzione di apportare innovazioni e cambiamenti che si sarebbero poi potuti 
ritorcere contro una Casa come Rolls-Royce, la quale clientela continua ad aspettarsi stan-
dard di confort e di piacere di marcia elevatissimi. E sono proprio questi che fanno deci-
dere ai tecnici per scelte che, nel fremente panorama automobilistico di inizio anni ’60, 
sono già obsolete: sospensioni a balestra e telaio a longheroni sono considerati più adatti 
a una marcia senza sollecitazioni, i freni a tamburo più silenziosi e affidabili di quelli a 
disco ormai diffusi anche sulle utilitarie, tanto per citare i “fondamentali”. 
Nel 1963 il mercato delle auto di alto lusso sarebbe stato rivoluzionato dalla Merce-
des 600/ 100, una vera e propria limousine di rappresentanza, superbamente costruita 
e caratterizzata da contenuti incredibilmente innovativi. In un panorama simile, la Casa 
di Crewe si renderà presto conto che una vettura considerata “d’attacco” a una gamma 
seppur in grado di offrire sempre lignaggio e distinzione, non sarebbe più potuta essere 
tradizionalista, conservativa e rigorosa come la Silver Cloud III (che, nonostante ciò, sareb-
be stata la Cloud più venduta: 2.810 esemplari compresi i 254 a passo corto, più i 1.318 
esemplari dell’omologa Bentley S3). Se infatti la Phantom si può posizionare in un gradino 
irraggiungibile da chiunque, per rimanere competitivi nella categoria appena inferiore ci 
vuole qualcosa di davvero nuovo: è tempo della Silver Shadow, che nel giro di pochi mesi 
avrebbe relegato la Cloud al passato. Ma non va compiuto l’errore di considerarla una vet-
tura di transizione tra i veicoli prebellici e l’avvento della modernità anche per la “Flying 
Lady”, anzi, molti puristi del marchio potrebbero affrettarsi a considerarla l’ultima vera 
Rolls. Noi preferiamo non esporci in questo senso e considerare la la vettura il perfetto 
mix fra una classicità automobilistica, che il marchio ha sempre perpetrato, reinterpretata 
per ammiccare a una clientela più trasversale e quell’aurea di magia e leggenda che solo 
attorno a una Rolls-Royce “vecchio stampo” può aleggiare. Ecco perch  piuttosto, ci piace 
pensare alla “Nuvola d’Argento”, uscita definitivamente di scena nel maggio 1966, come 
l’ultima Rolls  snob.

SChEDE tECnIChE

ROLLS-ROyCE SILVER CLOUD
(fra parentesi i dati della Silver Cloud II, 

in corsivo quelli della Silver Cloud III)

Motore: anteriore longitudinale Tipo B60 
(Tipo L410) 6 cilindri in linea (8 a V 
di 90°), cilindrata 4.887 cm  (6.230 
cm ), alesaggio e corsa 95x114 mm 
(104x91), rapporto di compressione 
6,6 8:1 (8:1, 9:1), potenza stimata 
164/178 CV a 4.000 giri/min (200/225 
CV a 4.500 giri/min), distribuzione 
ad aste e bilancieri, albero a camme 
nel basamento, 2 valvole per cilindro, 
valvole di aspirazione in testa, di scarico 
laterali (albero a camme centrale 
nel basamento, valvole in testa), 
alimentazione con due carburatori 
orizzontali SU HD6 (HD8). 

trasMissione 
e caMbio:

trazione posteriore, cambio automatico 
a 4 rapporti Hydra-Matic GM-Rolls-
Royce con selettore al volante. 

sospensioni 
e Freni:

anteriori a ruote indipendenti con 
molle elicoidali e ammortizzatori 
telescopici, barra antirollio. Posteriori 
a ponte rigido, con balestre a foglia 
protette da involucro in cuoio e 
ammortizzatori a leva, regolabili da 
comando sul piantone dello sterzo. 
Freni a tamburo sulle quattro ruote, 
doppio circuito con sistema misto 
idraulico/meccanico e servocomando 
meccanico (con circuito idraulico 
supplementare). 

ruote 
e pneuMatici:

cerchi 6.00x15”, pneumatici a tele 
incrociate 8.20x15”. 

DiMensioni e pesi: passo 3120-3220mm, lunghezza 5390-
5480 mm, larghezza 1890 mm, altezza 
1630 mm. Peso a vuoto 2032-2109 kg 
(2109-2184 kg 2200 ca. kg). 

prestazioni 
e consuMi:

165 km/h ca. (180 km/h ca. 187 km/h 
ca.), accelerazione 0-100 km/h tra i 10 
e gli 11,6”, consumo medio l/100 km 
16-20 (20-24, 25). 

GAMMA COLORI E IntERnI 
(VALIDA PER TUTTE LE SERIE)

EStERnI

MonocoLore: 1955: Black  Black Pearl  Cellon Blue  Maroon  
Midnight Blue  Velvet Green. 1956: Lugano Blue al posto 
del Cellon Blue. 1957: Cellon Blue al posto del Lugano Blue  
aggiunti: Sage Green  Sable  Sand  Shell Grey  Smoke Grey  
Tudor Grey. 1958: Steel Blue al posto di Cellon Blue  aggiunti: 
Pacific Green  Porcelain hite (export). 1959: aggiunti: Blue 
Grey  Metal Grey  Opal. 1960: non più disponibili: Maroon. 1961: 
aggiunti: Antilope  Astral Blue  Dusk Grey  Garnet  Pine Green  
Burgundy  Dawn Blue. 
bicoLore: 1955: Shell Grey/Tudor Grey  Sage Green/Smoke 
Green  Sand/Sable  Shell Grey/Black Pearl. 1956: aggiunti: 
Shell Grey/Velvet Green. 1957: da ora in poi ordinabile con 
qualsiasi abbinamento di due tinte fra quelle disponibili per le 
monocromatiche. 

IntERnI

1955-1962: I e II serie: Beige  Blue  Brown  Green  Grey  Red  
Tan. Tappeti ilton del medesimo colore. 
1962-1966: III serie: Beige  Black  Green  Grey  Light Blue  
Scarlet  Red  Tan. Tappeti ilton disponibili nei colori: 
Blue  Black  Cumberland Stone  Green  Grey  Maroon  Red  
Sandringham Beige. 

ben più moderna e lontana dal 

modello di serie questa oup  di 
mulliner Park ward (recentemente 

fuse insieme) del 1965: l’immagine è 

ora quella di una veloce Granturismo 
e la coda ricorda molto una celebre 

berlinetta inglese al servizio di un 

famoso agente segreto…

a destra, la versione scoperta 

rophead oup  interpretata da 
mulliner Park ward l’anno successivo 

(nel 1966). Da notare la fattura della 

fanaleria anteriore a mandorla  che 
dona dinamismo al frontale ma esce 

dai canoni di rigorosità del marchio.
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N egli anni Cinquanta le corse in pista sono poche perché 
sono rari gli autodromi, al contrario le corse in salita sono 
molte perché sono tante le stradine montane. Le cronosca-

late richiamano numerosi piloti e grandi folle: divertono tutti, ma 
hanno un carattere locale, quasi da fiera paesana. Per dare digni-
tà alla specialità, nel 1957 le autorità della Fédération Interna-
tionale de l’Automobile istituiscono il Campionato Europeo della 
Montagna. Mancano però le condizioni per invogliare le Case a 
nobilitare il Campionato con l’assidua presenza. Il primo anno è 
deludente, solo la Borgward ha una squadra ufficiale con i piloti 
Giulio Cabianca, Hans Herrmann, Jo Bonnier e le interessanti H 
1500 RS con l’iniezione diretta, tre valvole per cilindro e 155 CV: 
macchine potenti ma pesanti, così diventa campione il privato 
Willy Daetwyler con una Maserati 200 SI. Nel 1958 incompren-

sibilmente la F.I.A. limita a 1500 cm3 la cilindrata delle Sport 
nel Campionato, tagliando fuori le Ferrari e le Maserati. La sta-
gione 1958 si risolve dunque in una sfida tedesca fra Porsche e 
Borgward. Inizia dal Monte Parnaso in Grecia, dove Von Trips con 
una Porsche 1500 RS  vince davanti alle Borgward di Herrmann 
e Cabianca. In Francia sul Mont Ventoux vince Jean Behra con una 
Porsche 1500 RS  davanti alla nuova Porsche 718 RS  di olf-
gang Von Trips, che però torna in vetta nella Susa-Moncenisio 
e poi nella Trento-Bondone, dove la consolazione per gli italiani è 
il sesto posto di Lodovico Scarfiotti con un’OSCA di soli 1100 cm3. 
A Friburgo l’eccessiva rivalità fra Von Trips ed Edgar Barth por-
ta entrambe le loro Porsche fuori strada, dando via libera alla 
Borgward di Bonnier. Von Trips però lava l’onta sul Gaisberg, in 
Austria, dove conquista la vittoria e il titolo di Campione. 

a ino   di odovico carfiotti alla partenza della corsa in salita esana estriere il  luglio . l forte pilota marchigiano e la errari diventeranno ampioni 
della ontagna attendo da soli lo squadrone Porsche, pur disputando due gare in meno.

ALLA CONQUISTA DELLA VETTA
 P  P   G    .    . 

’  P   G         P , 
  P H . 

   Q    

di lvio eganello  foto ctualfoto



53

CRONOSCALATE

INTERNAZIONALE 
Nel 1959 il campionato diventa “Internazionale” con la salita 
americana Pikes Peak, ma è in calendario la settimana dopo il 
Mont Ventoux e gli europei la disertano. Insomma, il campiona-
to sale di rango ma non di tono e il copione peggiora perché la 
Borgward scioglie la squadra e vende i motori alla Cooper. Le Por-
sche dominano nel Mont Ventoux con Edgar Barth davanti alla 
sorprendente OSCA 1100 di Tommy Spychiger. Barth vince poi la 
Trento-Bondone davanti alla Maserati 200 SI di Odoardo Govoni, 
mentre Giulio Cabianca, il più veloce nelle prove con l’OSCA F2/S 
1500, rompe il cambio e Scarfiotti è quarto con un’OSCA 1500 S 
di terza mano. Barth vince poi a Schauinsland, in Germania, ed 
è battuto dai compagni di Marca Gerhard Mitter e Herrmann ri-
spettivamente sul Gaisberg e a Davos (Svizzera) ma il punteggio 
basta per laurearlo campione, anche se la soddisfazione è limitata 
dalla scarsa risonanza del Campionato. Il regolamento nel 1960 
cerca di aumentare l’interesse alzando a 2000 cc il limite delle 
Sport e ammettendo le Formula 1, ma senza punti. Nel Mont Ven-
toux, gara d’apertura, Maurice Trintignant fa vedere quanto vale la 
Cooper-Maserati T51 Formula 1 portandola a una facile vittoria, 
ma i punti vanno a Heini Walter che apre così la stagione delle 

Porsche. La delusione dei tedeschi arriva nella Trento-Bondone 
dominata dalle Maserati “Birdcage” di Odoardo Govoni e Mennato 
Boffa, primo e secondo, con Nino Vaccarella che completa il trico-
lore al terzo posto con una WRE-Maserati. Anche a Schauinsland, 
terza prova europea, le Maserati “Birdcage” brillano con il secondo 
posto di Carlo Mario Abate e i piazzamenti di Mennato Boffa e 
Govoni, ma la partecipazione degli alfieri del Tridente è sporadica 
e alla fine in Svizzera la Ollon-Villars laurea campione lo svizzero 
Heini alter su Porsche. 

RISVEGLIO
Walter diventa Campione pure nel 1961, contrastato solo dalle 
brevi incursioni della Cooper-Maserati Sport di Gianni Balzarini, 
primo a Davos, e della OSCA 2000 di Lodovico Scarfiotti, primo 
nella Pontedecimo-Giovi. Il successo del marchigiano però scal-
da Eugenio Dragoni, direttore sportivo della Ferrari, che convince 
il “Drake” a prestare la Dino 196 SP telaio  804 alla Scuderia 
Sant’Ambroeus che l’affiderà a Scarfiotti per l’Euromontagna 1962. 
Non è una partecipazione ufficiale, ma poco ci manca. Il debutto 
avviene nella Fornovo-Monte Cassio e per le Porsche cambia la 
musica. 

Giulio a ianca sale sulla org ard H  ufficiale per terza prova del  ampionato uropeo della ontagna. a macchina ha  , 
l’iniezione diretta e tre valvole per cilindro, ma  pesante e il veronese non va oltre il  posto.
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Con la corsa pianificata da Eugenio Dragoni invia-
to da Maranello, Scarfiotti vola sui 13 chilometri del 
percorso in 7’5”03, in iggendo ben 17 secondi alla 
prima delle Porsche e frantuma il record della gara 
che era della Cooper F. 1 di Trintignant. Scarfiotti è 
il più veloce anche nel Mont Ventoux, nella Trento-
Bondone e nella Freiburg-Schauinsland, dove batte 
i tedeschi a casa loro e diventa Campione con due 
gare d’anticipo. Da solo con la Ferrari contro una 
muta di Porsche, Scarfiotti scrive una delle più belle 
pagine dello sport automobilistico. La Porsche non 
gradisce l’attentato alla sua superiorità e per il 1963 
affila le armi, mentre a Maranello, paghi del risultato, 
ritirano l’appoggio a Scarfiotti e vendono la  804 a 
Edoardo Lualdi Gabardi, che continua a vincere, ma 
solo in Italia. Così gli appassionati devono attende-
re per rivedere il tricolore svettare sulle cime d’Eu-
ropa. Nel 1963 nulla possono le Ferrari GT private 
contro le Porsche, cominciano invece a farsi notare 
le Abarth con sporadiche apparizioni dove brilla la 
2000 di Herrmann con il secondo posto sul Bondone 
e a Schauinsland. Le novità tecniche dell’anno però 
sono le Porsche 8 cilindri con il motore derivato dal-
la Formula 1 e la strana Ferguson monoposto con 4 
ruote motrici che vince a Villars con Bonnier, ma non 
prende punti. 

ohn von euman, pilota e venditore errari a Holl ood, approfitta della corsa del Gais erg 
per provare la   telaio   , ritirata personalmente a aranello dopo il tagliando . 

  assoluto, un uon risultato per uno che non ha mai gareggiato in salita.

erragosto . a aserati   di ill  aet ler esce dalla esse  del Gais erg 
e va a vincere la corsa in iggendo  di distacco alla org ard H  di Hans Herrmann. 

lla fine l’alfiere del ridente sarà ampione.
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a Porsche   di dgard arth in azione sul onte ondone il  luglio . l tedesco vincerà la gara e il ampionato che nel  
 diventato nternazionale  con l’aggiunta della salita americana di Pic es Pea . 

COSE DA FILM 
Il Campionato del 1964 è una fotocopia del 1963, perch  Barth con 
la Porsche 8 cilindri non ha rivali, ma prepara puntigliosamente le 
gare arrivando a filmare i percorsi per vedere dove può “limare” qual-
che decimo di secondo. A dispetto di queste precauzioni, Lodovico 
Scarfiotti occasionalmente al volante di una Ferrari 250 LM nella 
salita svizzera Sierre Montana-Crans, nega a Barth la soddisfazione 
della vittoria nell’ultima prova del Campionato e alla fine il marchi-
giano a denti stretti dice: “Se la Ferrari si fosse impegnata di più…”. Il 
1965 si apre con la pennellata rossa dell’Abarth 2000 Sport che vin-
ce con Herrmann sul Mont Ventoux  seconda è la Porsche di Gerhard 
Mitter che però si prende la rivincita subito dopo a Rossfeld nel Bas-
so Reno Francese. Poi il Campionato Europeo si tinge definitivamen-

te di rosso nella Trento-Bondone, dove torna la Ferrari con Lodovico 
Scarfiotti che ora guida la Dino 206 SP berlinetta telaio  0834 e rifi-
la 6 secondi all’Abarth 2000 del volenteroso Herrmann e ben 14 alla 
leggera Porsche Bergspyder 8 cilindri di Mitter. Il successo anticipa i 
trionfi successivi perch  la Ferrari agevola magnificamente il pilota 
e alleggerisce la Dino trasformandola in spider. Scarfiotti ringrazia 
vincendo la Cesana-Sestriere davanti alla Porsche di Mitter e all’A-
barth di Herrmann. Mitter in ogni modo ha 25 punti per il maggior 
numero di prove disputate, seguito da Herrmann con 22 e da Scar-
fiotti con 18 in sole due gare. La Porsche fa di tutto per contenere la 
sua avanzata: allestisce speciali prototipi con telai inglesi, rafforza la 
squadra con M ller e recluta “a gettone” altri piloti di valore. La sfida 
è impari, ma l’interesse per il Campionato aumenta. 

a sorprendente   telaio   di omm  p chiger, qui in corsa sul Gais erg 
il primo agosto , ottiene ottimi risultati a dispetto della piccola cilindrata e il  giugno  

ottiene addirittura il quinto posto assoluto dopo una Porsche e tre errari. 

 destra, nel  le aserati ipo  irdcage  
sono prima e seconda sul ondone con doardo Govoni 

e ennato offa. opo le sporadiche apparizioni 
producono minori risultati. ella foto offa quarto

 sul Gais erg l’  settem re.
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Gianni alzarini con la ooper aserati  della cuderia  epu lica 
in una veloce curva del Gais erg il  settem re , si classificherà secondo 
assoluto dopo avere ottenuto lo stesso risultato sul ondone e il primo posto 

assoluto nella losters avos. 

’ing. auro orghieri sistema la maniglietta del occhettone di rifornimento 
della errari  P telaio   mentre odovico carfiotti si concentra 

per la partenza della ornovo onte assio il  maggio .

odovico carfiotti va a vincere la ornovo onte assio staccando di  la prima Porsche. atterà poi lo squadrone Porsche sul ont entou , 
sul ondone e a chauinsland e diventerà ampione con due gare d’anticipo. 
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CAVALLINO INARRESTABILE 
Nonostante gli sforzi, la Cavallina di Stoccarda non tiene il passo 
del Cavallino di Maranello. Scarfiotti vince a Schauinsland e anche 
a Villars, dove la Porsche di Mitter sfodera un nuovo telaio. Scarfiotti 
si presenta dunque in testa alla classifica nella prova finale sul Gai-
sberg, dove vento, grandine e nebbia decidono la classifica. In quelle 
condizioni tre Gran Turismo precedono le Sport di Mitter e Scarfiotti, 
rispettivamente quarto e quinto ma tanto basta per far gustare agli 
italiani la vittoria nel Campionato dell’auto che amano: la Ferrari. 
Scarfiotti infrange per la terza volta il dominio tedesco, contando an-
che il successo della Maserati nel 1957. Una soddisfazione enorme, 
ottenuta grazie all’impegno costante e motivato della Casa del Ca-
vallino, che è mancato in altri anni. Purtroppo la gioia dura poco. Nel 
1966 la Ferrari è impegnatissima nella Formula 1 e nel Mondiale 
Marche, dove Ford fa la voce grossa, di conseguenza Scarfiotti con la 

Dino fa solo quattro gare e firma in ogni modo due vittorie (Cesana-
Sestriere e Sierre Montana-Crans) e due secondi posti (Rossfeld e 
Schauinsland). Nel 1967 la partecipazione delle Dino si riduce an-
cora e i risultati sono il terzo posto di Mario Casoni in Spagna a 
Montseny e il secondo di Scarfiotti sul Bondone. Fra le “new entry” 
del 1967 c’è Alfa Romeo 33, seconda a Rossfeld con De Adamich e 
terza sul Sestriere con Nanni Galli, un risultato che consola gli italia-
ni solo perch  l’altra “new-entry”, la BM  che motorizza la Lola T110 
di Dieter Quester, non va oltre il terzo posto sul Mont Ventoux e sul 
Gaisberg, pareggiando il conto con i due terzi posti dell’Abarth 2000 
di Peter Schetty sul Bondone e a Schauinsland. Il 1968, in assenza di 
avversari, è un monologo per la Porsche 910 “Bergspyder” di Mitter, 
che vince dappertutto tranne sul Bondone dove con il maltempo 
prevale l’Abarth OT 1300 di arl Federhofer, partita prima del diluvio 
che rallenta le Sport. 

el  dgar arth con la Porsche  cilindri  non ha rivali, ma filma i percorsi per vedere dove limare  qualche decimo di secondo. 
uttavia  clamorosamente attuto dalla errari   di carfiotti, occasionalmente in corsa nella ierre ontana rans. 

el  la Porsche fa di tutto per contrastare la errari 
di carfiotti. ltre a schierare le leggere ergsp der  

allestisce alcuni prototipi su autotelai inglesi. 
Qui la  cilindri  ufficiale su ase lva   affidata 

a on  ishha er il  settem re per la corsa del Gais erg.

el  quando la errari torna nelle salite finisce la pacchia per le Porsche, la sola vittoria 
e quella della  ergsp der  telaio   di Gerhard itter il  giugno a ossfeld 

nella foto la partenza  solo perch  la errari scende in campo dalla gara successiva.
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 luglio . a iat arth   di Hans Herrmann, secondo classificato nella rento ondone davanti alla Porsche ergsp der  otto cilindri di itter. 
n risultato eccezionale se si pensa che il telaio della   deriva da quello della iat .

el  la presenza errari  saltuaria e la Porsche ne approfitta. ella foto 
il prototipo Porsche  ergsp der  telaio   di Gerhard itter 

in corsa il  luglio nella ventunesima edizione della corsa in salita rento ondone.

Peter chett  prova la errari  nella gara non titolata di mpus, in rancia. 
a vettura pesa  chili e monta il  cilindri piatto  ipo  con  valvole che ha   

a .  giri minuto. a superiorità schiacciante mostrata ad mpus proseguirà 
per tutto il ampionato.
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TRAPIANTO CON SUCCESSO 
Nel 1969 la Ferrari combatte non solo nella Formula 1 e nel Mondia-
le Marche, ma anche nel mercato delle piccole GT per lanciare Dino 
e la pubblicità delle salite può venir buona. Il Mago di Maranello 
trapianta allora sul telaio Dino 206 SP  020 il motore tipo 232 “12 
cilindri piatto” di 2000 cc con 48 valvole e l’iniezione, lo veste con 
una carrozzeria ridotta all’osso e ottiene la 212E con il numero di te-
laio 0862. La macchina è scarna d’aspetto, ma ha 300 CV e pesa solo 
500 kg, questo la rende maledettamente efficace. Peter Schetty lascia 
l’Abarth per guidarla e Ferrari lo assiste al meglio affiancandogli due 
meccanici e l’ing. Gianni Marelli. Montseny, Rossfeld, Mont Ventoux, 
Bondone, Schauinsland, Sestriere e Villars sono altrettante perle che 
Schetty infila nella collana dei successi. Non ci sono rivali e non ci 
sono sfide, il protagonista è unico, lo spettacolo assoluto. La melodia 
da sirena del 12 cilindri a 11.000 giri, la velocità pazzesca fra roc-
ce e dirupi, la fine danza condotta da Schetty da una curva all’altra 
prendono la mente e il cuore e fanno vibrare la passione. Con gran 
disappunto degli appassionati Schetty, già Campione, non si presenta 
al Gaisberg, dove vince l’Abarth 2000 di Arturo Merzario. È un se-
gno premonitore, la 212E è il botto che chiude i fuochi d’artificio, nel 
1970 i grandi costruttori spostano la sfida nel Campionato Mondiale 
Marche: Ferrari 512 contro Porsche 917. Si chiude cos  all’insegna del 
Cavallino l’epoca più bella e affascinante del Campionato Europeo 
della Montagna, dopo il testimone delle sfide in montagna passa ai 
piccoli costruttori. Si apre una nuova era, Abarth è pronto: tingerà il 
Campionato di rosso vincendolo nei due anni a venire.

opra, l’ arth    di ohannes rtner in accelerazione sul estriere 
il  luglio . lternando a questa port un’ arth  , i pilota 

austriaco porterà alla asa dello corpione il titolo di ampione, inaugurando 
la nuova era dei piccoli costruttori. otto, la errari  di Peter chett  avviata 

alla sesta vittoria consecutiva nella salita esana estriere il  agosto . 
oncluderà la corsa in ’  precedendo di .  la iat arth  port  

 di rturo erzario, al quale cavallerescamente lascerà l’ultima gara.
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A molti di noi il marchio Honda fa venire in mente l’inossida-
bile Civic, oppure tante moto celebri, prima fra tutte la miti-
ca CB 750 Four o ancora, per i più giovani e gli smanettoni, 

auto come NSX, Integra e S2000 degli anni ’90 e ‘2000. In realtà 
la storia del marchio del Sol Levante è ben più ricca e sfaccettata, 
tanto che oggi le vetture fregiate dell’“H” sono considerate fra le 
più robuste, affidabili, ben realizzate e longeve esistenti, con vo-
lumi di vendita impressionanti in mercati quali Cina, Giappone e 
Medio-Oriente ma soprattutto Canada e USA, proprio quelli dove, 
quando approda nei primissimi anni ’60, le sue auto sono viste 
come delle “scatolette di acciughe”, troppo piccole e poco potenti, 
come fossero delle mosche in mezzo a dei giganti. Ma le sfide 
sono state sempre il carburante migliore per il fondatore S ichir  
Honda: i frutti sarebbero arrivati con la costanza, la perseveranza 
e l’impegno a fare sempre meglio.
Il mercato più difficile per Honda, più che per gli altri produttori 
suoi conterranei, è probabilmente sempre stato l’Europa, dove le 
vetture hanno iniziato ad arrivare a metà anni ’70: prima, in molti 
paesi come l’Italia, col contagocce a causa del contingentamento 
imposto alle Case giapponesi (paura di una concorrenza che fa 

passi da gigante ) e poi senza mai sfondare realmente, complici 
anche pregiudizi che sono difficili da sradicare tra gli automobili-
sti del Vecchio Continente. 
E questo è già di per sé un validissimo motivo per ripercorrere 
la storia della protagonista del nostro servizio, la Prelude. Ma le 
sorprese che troveremo sotto le cinque diverse pelli che vestirà 
in quasi venticinque anni di carriera questa apparentemente pa-
ciosa coupé sono davvero moltissime: vi basti pensare che Honda 
costruirà ed evolverà la Prelude con una filosofia ben particolare, 
cioè quella di configurarla quale laboratorio viaggiante di tecno-
logie avanzatissime e, come se non bastasse posizionandola in 
un segmento di mercato piuttosto alto, quello delle ammiraglie, 
nonostante la mancanza delle porte posteriori. Con gli occhi di 
oggi, siamo di fronte a un’auto che Honda non ha mai voluto “spin-
gere” o portare ad ampia diffusione, ma piuttosto a un prodotto 
volutamente rimasto di nicchia, che ha fatto delle sue evoluzioni 
un vanto, oseremmo dire, per pochi eletti. 

I SERIE (1978-1982) 
Dopo la gamma di vetturette sportive degli anni ’60, dalla S360 

La Prelude III serie è quella che maggiormente incarna lo spirito da “vettura laboratorio”: 4 ruote sterzanti, motori 2 litri a 3 e 4 valvole per cilindro, interni molto curati. 
Nell’immagine un rarissimo esemplare con Kit “Aero” Kaminari del 1988. 

L’AMMIRAGLIA LABORATORIO
UNA coUPé che svoLge IL rUoLo dI AmmIrAgLIA. UNA vettUrA beN costrUItA e AffIdAbILe 

mA che rAPPreseNtA UN “bANco dI ProvA” dI soLUzIoNI che verrANNo PoI estese 
Ad ALtrI modeLLI. INsommA: tUtte cose che soLo UN mArchIo come hoNdA 

hA PotUto fAre coN LA sUA PreLUde

di Luca marconetti
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alla S800, dotate di motori motociclistici, ammiccanti alle spartane 
“spiderine” inglesi, prodotte in quantità limitata, Honda concentra tutte 
le sue forze su un’automobile vera, compatta e adatta alle nuove fu-
turistiche città nate in occasione dell’Expo di Osaka del 1970 e delle 
Olimpiadi Invernali di Sapporo ’72, una “global car”, la Civic. Solo quan-
do questa inizia a dimostrare un certo successo, arriva il momento di 
diversificare la gamma con nuovi prodotti, primi fra tutti una berlina, la 
Accord del 1976 e una coup , la Prelude. Il nome scelto - che sarà ori-
ginariamente registrato da Toyota ma che quest’ultima concederà con 
piacere a Honda in onore dei rapporti di amicizia e collaborazione fra le 
due aziende -si inserisce nel “filone musicale” introdotto con la Accord e 
continuato dopo con Quint, Ballade e Vigor. 
La Prelude I serie viene presentata direttamente nei nuovi concessio-
nari Honda Verno, un’inedita rete di vendita dedicata ai modelli più 
prestigiosi della casa, che apriranno simultaneamente i battenti il 24 
novembre 1978. In Europa appare due mesi più tardi, nel gennaio del 
1979, all’Amsterdam International Motor Show. 
La base di partenza è la Accord, con la quale condivide la trazione an-
teriore, le sospensioni a quattro ruote indipendenti, i freni (anteriori a 
disco e posteriori a tamburo) e i cambi, un manuale a cinque marce o 
a richiesta un semiautomatico “Hondamatic” a due rapporti (poi auto-
matico a tre dall’ottobre ’79), ma il telaio è completamente riprogettato 
dallo staff del capo tecnico Hiroshi izawa per renderlo più robusto e 
adatto a una guida più precisa e accattivante, nonostante la Prelude 
non sarà mai una vettura sportiva. Anche la linea curata dal designer 
Honda,Shinya Iwakura, pur riprendendo lo stile generale della berlina 
Accord, presenta soluzioni inedite che, da l  a pochi mesi, sarebbero 
state sdoganate anche sulla II generazione di Civic: le linee sono tese 
e spigolose, il frontale basso con paraurti a lama, sviluppato orizzon-
talmente con una mascherina a tutta larghezza e proiettori rettango-
lari agli estremi, oltre ad aumentare visivamente la sensazione di lar-
ghezza, è funzionale alla perfetta visibilità del guidatore, la stessa che 
si è tenuta in considerazione per creare le generose superfici vetrate 
(compresa quella del tettuccio apribile, di serie) del padiglione  le fian-
cate sono percorse da un profilo antiurto e da una leggera scalfittura 
all’altezza della linea di cintura, piuttosto piatta, che la fa sembrare più 
grande (è lunga appena 4 metri, a differenza, per esempio, dei 4,5 metri 
della coeva Lancia Gamma Coup ) e crea un disegno proporzionato e 
armonico fra passaruota, frontale e coda, anch’essa molto orizzontale 
con i due proiettori come incastonati ai lati del bagagliaio. 
Sotto il cofano, invece, due motori anteriori trasversali a 4 cilindri di 
cubature diverse, installati in base ai mercati ai quali il modello è de-
stinato: per il Giappone e gli USA troviamo il 1.751 cm³ monoalbero in 
testa a tre valvole per cilindro (due di aspirazione e una di scarico), ali-
mentato da un carburatore doppio corpo Keihin in grado di erogare 75 
CV a 4.500 giri/min; per l’Europa abbiamo invece il 1.602 cm³, sempre 
monoalbero ma a due valvole per cilindro da 80 CV a 5.300 giri/min. 
Entrambi sono della serie “E” (E  il 1.751, EL1 il 1.602), realizzata in una 
vasta gamma di cilindrate offerte anche su Civic e Accord. 
Gli interni sono curati e ben rifiniti, anche se sono comodi solo per 
due persone mentre la panchetta posteriore è di fortuna. Futuristico e 
abbastanza scioccante il design molto ergonomico della plancia, con 
contagiri e tachimetro concentrici (soluzione abbandonata nel 1981 
per una strumentazione più convenzionale) e la maggior parte dei 
comandi piazzati molto in alto, azionabili senza togliere le mani dal 
volante. Molto completa la dotazione di serie che prevede, oltre al già 
citato tettuccio, il servosterzo (è la prima vettura con cilindrata sotto i 2 
litri a offrirlo di serie), tergicristalli a intermittenza, apertura del cofano 
bagagli dall’abitacolo e autoradio. 

sopra, gli interni curati 
e ben costruiti ma comodi 
solo per due persone.
fra le numerose particolarità, 
il cruscotto con contagiri 
e tachimetro concentrici 
attorno alla finestra  
che raccoglie le spie.

La Prelude I serie viene lanciata simultaneamente in tutto il giappone 
presso i nuovi concessionari honda verno, dedicati ai prodotti di punta 

della casa del sol Levante. Lo stile è pulito e razionale e la vettura, seppur 
compatta, sembra più grande. 
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II SERIE (1982-1987) 
Dopo un restyling di dettaglio (qualche cromatura e nuovi cerchi) nel 
1981, nel 1982 è ora di presentare la seconda generazione della Pre-
lude, basata ancora su un telaio completamente nuovo ma con com-
ponenti condivisi con Civic e Accord. A colpire sono subito le raffinate 
sospensioni: all’anteriore, mentre tutti i produttori europei vanno ver-
so il convenzionale McPherson, qui troviamo quadrilateri deformabili 
con lunghi elementi elastici, bracci inferiori triangolari e barra antirol-
lio; al posteriore invece, ponte indipendente con bracci inferiori tra-
sversali, puntoni longitudinali e barra antirollio. La frenatura è invece 
garantita da quattro freni a disco (con anteriori autoventilanti) con cir-
cuito sdoppiato e, primizia assoluta su una vettura sotto i 2 litri, l’ABS 
(qui chiamato ALB)  confermata la presenza del servosterzo (almeno 
nelle accessoriate versioni EX dedicate a USA ed Europa), che qui varia 
in base alla velocità appesantendo il volante verso quelle più alte. 
Al lancio, sotto al cofano, troviamo le più avanzate generazioni di 4 
cilindri in linea trasversali della serie “E”, l’ES e l’ET di 1.829 cm³ mo-
noalbero in testa a 12 valvole mosse dalle camme mediante bilan-
cieri e bicchierini, soluzione che, in Europa all’epoca, è utilizzata solo 
sulla Maserati Biturbo. L’ET, destinato all’esportazione, è alimentato da 
2 carburatori eihin monocorpo orizzontali ed eroga 103 CV a 5.500 
giri/min. Questa serie di motori sarà ricordata come un vero e proprio 
gioiello di tecnologia, per la sua compattezza, grazie al monoblocco 
molto basso (arriva all’altezza della mezzeria dell’albero a gomiti) che 
permette di abbassare il baricentro della vettura e per la sua leggerez-
za, generata dalla testata in lega leggera, dalle canne cilindro non ri-
portate e dal trattamento dei cinque supporti di banco molto sagoma-

ti e per la sua economicità, permessa da camere di scoppio a elevata 
turbolenza e alte potenze specifiche. Il cambio è sempre il manuale a 
5 marce, al quale ora si affianca, a richiesta, un automatico a 4 rapporti. 
Tra il 1985 e il 1986, ai 1.8 saranno poi affiancati anche due 2 litri a 
12 valvole (serie A), sempre a carburatore, in grado di erogare 116 CV 
(106 in Europa) e un poderoso 16 valvole a doppio albero a camme 
in testa (serie B) a iniezione elettronica PGM-FI (Programmed Fuel 
Injection), la prima a essere introdotta anche su una moto, che qui 
svilupperà fino a 160 CV (in base ai mercati e al rispetto delle diverse 
norme di emissioni) e sarà appannaggio delle sportive versioni Si. 
Totalmente rivista la linea, opera del designer Masahito Nakano: pur 
riprendendo lo stile spigoloso della prima serie, ora la Prelude è più 
lunga di ben 30 cm, più larga di quasi 10 e con un passo di 240 cm, 
dati che, abbinati alla linea tesa e sfuggente, giocata su volumi trape-
zoidali e cuneiformi, la fanno sembrare una vettura dalle dimensioni 
molto importanti. Curato il frontale, oltre che per ottenere una visibili-
tà ottimale anche per essere efficace aerodinamicamente, con nuovo 
paraurti integrale, una presa d’aria minima e i bei fari a scomparsa, 
primizia assoluta per Honda e per la gamma Verno, che vedrà modelli 
(Accord III serie e Vigor) adottarli successivamente. Cos  equipaggiata, 
nonostante la presenza dei nuovi potenti motori a 16 valvole, la Prelu-
de assolve sempre di più il ruolo di vettura Granturismo con contenuti, 
cura costruttiva e accessori da ammiraglia. 
Per assolvere al meglio a tal ruolo infatti, i tecnici Honda curano ma-
niacalmente la costruzione dell’abitacolo e infarciscono gli esemplari 
destinati all’esportazione di optional per noi, all’epoca, ancora impen-
sabili. uando sbarca in Europa, la Prelude lascia di stucco per gli 

In una foto della presentazione europea, si mette in scena quello che in realtà succedeva realmente quando la gente vedeva passare una Prelude… All’epoca, in europa, un’auto così 
doveva essere sembrata davvero una navicella spaziale. Al centro, nel 1981 la Prelude giova di un leggero restyling di dettaglio, come una nuova mascherina.

A destra, lo specchio di coda a sviluppo orizzontale aumenta l’effetto di larghezza e dona solidità al disegno. sotto, la Prelude II serie, pur mantenendo lo stile della I serie, presenta 
alcune novità come il frontale asso e affilato, per non interferire nella visuale del guidatore, e impreziosito dai fari a scomparsa che rendono levigato il disegno del muso. 

gli interni caratterizzati dal cruscotto realizzato 
in materiale morbido al tatto. L’autoradio è integrata 

mentre i satelliti attorno alla strumentazione 
permettono di tenere tutti i comandi sotto controllo 

senza staccare le mani dal volante.
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La III serie è in realtà un profondo restyling della II serie ma è ora una vettura moderna e all’avanguardia. L’aumento di lunghezza poi ne fa una piacevole granturismo e assolverà 
al ruolo di ammiraglia della gamma. sotto, a sinistra, nel 1989 un restyling di metà carriera porterà nuovi paraurti più morbidi e moderni mentre rimangono i fari a scomparsa. 

l disegno generale ora  pi  armonico e integrato.  destra, piacevole lo specchio di coda. a linea tesa e molto affilata rende la Prelude diversa da qualsiasi concorrente dell’epoca, 
facendo della sobrietà e della razionalità i suoi punti forti. La III serie sarà la più apprezzata in europa e in Italia.

interni con plancia in materiale morbido al tatto, per l’impianto di 
climatizzazione automatico (già predisposto per l’istallazione del 
condizionatore d’aria) con pulsantiera soft-touch, per l’autoradio Phi-
lips con mangianastri e antenna elettrica di serie, per l’orologio digi-
tale con cronometro e per il correttore del fascio luminoso dei fari. 
Di serie troviamo poi il tetto apribile elettrico con parasole e aletta 
frangivento, alzacristalli elettrici (quello lato guidatore con automa-
tismo), cinture di sicurezza con arrotolatore e volante regolabile in 
altezza e profondità. 
Se la I serie sarà rarissima in Europa, la II serie sarà una vettura piut-
tosto apprezzata, soprattutto in Inghilterra, dove questa tipologia di 
vettura è molto diffusa (si pensi che l’ultima serie della Ford Capri è 
una delle 10 auto più vendute in Regno Unito) ma che i produttori 
europei stanno sempre più abbandonando. In Italia, a causa del con-
tingentamento che costringe a limitare l’ingresso di appena 200 Pre-
lude all’anno, sarà una vera mosca bianca, elemento che determinerà 
l’assoluta rarità del modello, anche nelle serie successive. La stampa 
specializzata prova la vettura e rimane stupita dal comportamento 
neutro e preciso: cambio e sterzo sono giudicati eccellenti, ottima la 
frenata mentre nella guida dinamica, complice anche un peso con-
tenuto in 1.000 kg, non si avverte la pesantezza dell’avantreno con 
motore trasversale e trazione anteriore. 

III SERIE (1987-1991)
L’apice dello sviluppo la Prelude lo raggiunge con la terza serie, pre-
sentata congiuntamente in tutti i concessionari Verno il 9 aprile del 
1987. L’innovazione, questa volta, non passa tanto per la linea, che è 
un profondo restyling e ingentilimento della II serie (ci sono sem-
pre i fari retrattili ma è scomparsa la mascherina anteriore mentre lo 
specchio di coda è più morbido nel disegno di proiettori e spoiler, la 
vetratura è più ampia, merito di montanti più snelli) quanto per un’in-
novazione tecnica assoluta, le quattro ruote sterzanti. Il sistema, de-
nominato 4WS (Four Wheels Steering), è gestito da un sistema mecca-
nico che comprende una classica scatola con cremagliera e pignone 
sull’asse anteriore collegata a un albero che trasmette la rotazione a 
un’ulteriore scatola posta al retrotreno. Questa, a sua volta, coman-
da la barra trasversale, che si sposta a destra o a sinistra a seconda 
della posizione che assume un perno eccentrico all’albero che arriva 
dall’avantreno. In base al comportamento dello sterzo anteriore, le 
ruote posteriori possono ruotare “in fase”, cioè nella stessa direzione 
di quelle anteriori, nelle curve veloci e a raggio piuttosto ampio, per 
aumentare l’angolo di sterzatura e annullare i sottosterzi oppure “con-
tro fase”, in senso opposto, nelle curve molto strette affrontate a bassa 
velocità e soprattutto nelle manovre di parcheggio a filo marciapiede, 
che si risolvono in uno o due passaggi invece che in tre. 
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La Prelude è sempre più prestigiosa e i motori (ora montati inclinati indietro 
di 18° per abbassare ulteriormente il baricentro) non possono essere da 
meno: sotto il cofano, sempre in base ai mercati, battono ora tutti motori 
della “serie B”, totalmente in lega leggera e dotati di condotti di aspirazione 
sdoppiati, con una valvola che si apre solo agli alti regimi, riducendo il con-
sumo. Sono i 2 litri a doppio carburatore, monoalbero a camme in testa e 12 
valvole per Giappone (114 CV) e USA (104 CV), 2 litri a iniezione elettronica 
PGM-FI doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro per Giappone, 
Europa, Asia e Australia da 140 CV (per l’Europa, anche varianti da 133, 142, 
144 e 150 CV in base alle classi di emissioni) e 2,1 litri iniezione da 145 CV 
(per Giappone e in variante Si per gli USA) e 140 CV (per USA e Canada). 
Sempre raffinata la meccanica, che replica le sospensioni a quadrilatero 
della II serie e la presenza dei freni a disco sulle quattro ruote. Il cambio 
è manuale a cinque marce o automatico a 4. Ora la Prelude è veloce e po-
tente: raggiunge i 210 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi. Ma 
non sono le prestazioni che contano e ci se ne accorge vivendo l’abitacolo 
(grazie a un leggero aumento del passo, finalmente è abbastanza comodo 
anche il divano posteriore), che presenta finiture di alto livello, ora abbinate 
anche a una cura del design e un disegno più adatto agli standard europei: 
il cruscotto è più compatto e moderno, la plancia più raccordata e armo-
nizzata. Belli e ben conformati i sedili. Sempre di serie il tettuccio apribile. 
Nel 1988 conquisterà il terzo posto all’Auto dell’Anno Europa, dietro alla 
Peugeot 405 e alla Citro n A : è il premio più importante per un’auto giap-
ponese prima dell’Auto dell’Anno Mondo, ottenuto dalla Nissan Micra cin-
que anni più tardi.  La Prelude III serie sarà interessata da un restyling a 
fine 1989: paraurti ridisegnati e, per la versione IN , con proiettori fissi e 
non piu’ a scomparsa, dedicati al mercato giapponese, poi dal 1990 anche a 
quello americano e canadese mentre saranno disponibili, per il solo merca-
to interno nipponico, le versioni speciali SiStates e SiTcv del 1989 prodotte 
i soli 3000 esemplari. 

IV SERIE (1991-1996)
uando invece la Prelude rompe con l’estetica del passato e presenta un 

abito totalmente nuovo, è con la IV serie del novembre 1991 (primavera 
1992 in Europa). Questa volta ci troviamo di fronte a una vettura dall’aspet-
to più sportivo e aggressivo (curato dal designer Yukio Kurosu), giocato su 
volumi curvi e compatti, superfici sinuose e levigate, una coda alta e taglia-
ta di netto, con un terzo volume molto meno netto rispetto al passato e un 
frontale molto digressivo, con fanaleria fortemente orizzontale e paraurti 
fasciante. Per esaltare queste caratteristiche, la nuova Prelude è più corta di 
8 cm e più larga di ben 7. È di nuovo una première: le linee morbide, curve e 
raccordate, arriveranno ben presto anche sulle quinte generazioni di Civic e 
Accord (che, sulla scia del successo della Prelude, ora è disponibile anche in 
una variante coupé). Totalmente rivisto anche l’abitacolo, con una strumen-
tazione digitale a tutta estensione piuttosto spettacolare, quasi futuristica. 
Molto ricchi i pannelli porta, che ospitano i comandi per cristalli e spec-
chietti elettrici e anche le bocchette dell’aria. Rinnovati i sedili anche con 
l’utilizzo di materiali quali l’alcantara e la pelle. Fra gli optional, l’impianto 
stereo Hi-Fi a 8 altoparlanti con subwoofer. 
Ma non è solo l’estetica a innovarsi: l’auto mantiene le quattro ruote ster-
zanti ma ora il sistema fa a meno dell’albero di collegamento fra le due 
scatole e si affida a un congegno totalmente elettronico: delle centraline 
che dialogano costantemente e posizionano le ruote in base alle necessità 
di marcia. 
Novità importanti anche sotto al cofano, dove, ancora una volta, debuttano 
unità inedite, le più potenti delle quali sono equipaggiate dal sistema V-Tec, 
sigla che sta per Valve Timing&lift Electronic Control, ossia un dispositivo 
che agisce sulla fasatura, sul tempo di apertura e sull’alzata delle valvole 
cos  da privilegiare la coppia e i consumi ai bassi regimi e la potenza agli 

con la Iv serie si cambia tutto: più corta e più larga, è la prima vettura honda  
a inserire linee curve, sinuose e raccordate, che donano sportività. sara il 

“layout” di tutta la produzione della casa degli anni ’90.
otto, gli interni curati e finalmente spaziosi per quattro persone. a plancia 

si estende a tutta larghezza, sul pannello porta sono raggruppati i comandi 
di alzacristalli, specchietti e la bocchetta dell’aria. 

molto d’effetto la strumentazione parzialmente digitale.

 Il sistema meccanico 4Ws 
che gestisce le quattro ruote sterzanti: 

la scatola dello scherzo anteriore 
è collegata tramite un albero 

alla traversa posteriore 
che muove le ruote 

in fase o controfase. 
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alti, ottimizzando le prestazioni e garantendo un’erogazione sem-
pre pronta. Nello specifico, differenziando il profilo della camma, 
quando viene superato un determinato regime un solenoide apre 
una valvola che spinge un perno e permette ai due bilancieri che 
agiscono sulle valvole di essere solidali tra loro; in questo modo il 
profilo più spinto (che quando il sistema non è in funzione ruota 
liberamente) può agire sulle valvole, aumentandone l’alzata e per-
mettendo al motore di aspirare più aria e benzina e di conseguenza 
aumentare la potenza. Nato sulle due ruote e mutuato dalle versio-
ni più performanti di Civic e CRX e poi allargatosi a tutte le moto-
rizzazioni benzina Honda, il V-Tec è diventato la colonna portante 
della produzione della Casa di Sayama. 
Vastissima la gamma di motori disponibili per la Prelude IV serie, 
suddivisa in tre livelli di allestimento: per il Giappone sono disponi-
bili i 2,2 litri delle serie F22B e H22A, tutti a 4 valvole per cilindro, 
da 160 CV o 200 CV in caso di fasatura variabile V-Tec; per gli USA 
sono disponibili i 2,2 litri delle serie F22A1 e H22A1 (135 e 200 CV 
V-Tec) e i 2,3 litri della serie H23A1 da 160 CV; per l’Europa i 2 litri 
della serie F20A4 (tre valvole per cilindro, un albero a camme in te-
sta) da 133 CV, i 2,3 litri della serie H23A2 da 160 CV e i 2,2 litri V-Tec 
della serie H22A2 da 185 CV. Con i 2,2 litri V-Tec da 185, 190 e 200 
CV, la Prelude può arrivare fino a 240 km/h e l’accelerazione 0-100 
km/h è nell’ordine dei 6/7 secondi. I 2 litri sono disponibili con le 
sole ruote anteriori sterzanti, i 2,2 e 2,3 litri con entrambi i sistemi.
Cos  equipaggiata, l’ammiraglia è diventata anche una infallibile 
vettura sportiva, una delle trazioni anteriori più potenti al mondo. 

V SERIE (1997-2001)
L’ultimo atto, il V, della saga Prelude, si inizia a scrivere nel 1997 
e sarà il più completo, quello che, come nelle migliori sinfonie, ri-
prende tutti i temi toccati fino a quel momento e li raggruppa in un 
finale trionfale. 
La Prelude V è più grande, più importante, più ben fatta delle ante-
nate ed è anche, senza troppi sofismi, la più bella, tanto da tornare 
ad avere un discreto successo anche sul mercato europeo. La linea 
riprende i volumi spigolosi e tagliati di netto delle prime tre gene-
razioni ma qui li ingentilisce, li rende armonizzati e mai scorbutici, 
regalando un disegno di insieme pulitissimo, razionale e fuori dal 
tempo. Innovativo il frontale, coi grandi proiettori squadrati. Curati, 
pur nella loro rinnovata sobrietà gli interni, con una strumentazione 
analogica più tradizionale che sulla IV serie ma più ergonomica, 
con una plancia raccolta e intuitiva nell’utilizzo dei comandi. Belli e 
sportivi i sedili. 
Fra le novità tecniche un differenziale autobloccante elettro-idrau-
lico montato sull’avantreno, l’ATTS, progettato interamente da Hon-
da e offerto in alternativa al 4 S. Per i motori ora si parte dal 2 litri 
della serie BB9 F20A4 con monoalbero in testa da 3 valvole per 
cilindro erogante 137 CV (2 ruote sterzanti), si passa al 2,2 litri della 
serie BB8 a 4 ruote sterzanti con motore serie H22A5 da 185 CV, due 
alberi a camme in testa V-Tec e si finisce con il 2,2 litri della serie 
BB6 con differenziale autobloccante e motore della serie H22A8 
da 200 CV (220 in Giappone), sempre a 16V V-Tec. Su alcuni mercati 
saranno disponibili anche gli allestimenti Type-S e VTi-R, molto ca-
ratterizzati sportivamente.
Nel 2001 la Honda sceglierà di affidare l’eredita della Prelude alla 
Accord Coup , che ha intanto raggiunto dimensioni, prestazioni e 
cura costruttiva sufficienti allo scopo. Ma il fascino di questa vettura 
unica, un vero e proprio laboratorio in continuo movimento, rimarrà 
nella storia.

La v e ultima serie è probabilmente la più bella delle Prelude: lo stile riprende le 
prime tre serie ma è addolcito e smussato, le dimensioni maggiori la rendono una gt 

piacevole e fuori dal tempo. Nell’immagine la versione Atts con motore v-tec da 
200 cv con differenziale elettro-idraulico. sotto, gli interni moderni ma piuttosto sobri 

della  serie. elli i sedili, molto profilati ma comodi per ogni corporatura.

Il posteriore tronco e ben impostato taglia decisamente col passato.
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LA PICCOLA ROSSA DI MANDELLO
Il “GuzzIno” è stato uno deI modellI pIù ImportantI della moto GuzzI, 

ne ha rIsollevato le sortI nel dopoGuerra, aIutando con la sua affIdabIlItà 
e robustezza un’ItalIa povera e In GInocchIo. 

la sua forma esIle, Il rosso tIpIco e Il pIccolo monocIlIndrIco lo rendono 
ImmedIatamente rIconoscIbIle e ne fanno una vera motocIcletta In mInIatura

di matteo comoglio - foto di franco daudo
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N ei primi anni ’40, nel pieno della guerra, in Italia si sta vi-
vendo un periodo terribile, fatto di paura, di bombardamen-
ti e di privazioni, che purtroppo non lascia molta speranza 

per il futuro. L’angoscia e il buio non lasciano spazio al pensiero di 
quando i cannoni si fermeranno, quasi per paura che non sarebbe 
mai avvenuto. Ma qualcuno, fra gli industriali italiani illuminati, 
vuole invece andare controcorrente e provare ad osare e imma-
ginare un futuro. Alla Moto Guzzi, nonostante il grande impegno 
bellico, nel 1943 si inizia a pensare a quando ci sarà bisogno di 
ricostruire, di rimettere in moto un intero Paese. Dopo la guerra 
il potere di acquisto sarebbe stato bassissimo, così come la pos-
sibilità di mantenere un qualsiasi mezzo a motore. Per questo la 
Casa di Mandello inizia a lavorare su due progetti diversi. Il primo 
è quello di un motore ausiliario da applicare alle biciclette che si 
sarebbe chiamato “Colibrì”, di soli 30 cm³, con trasmissione a rullo, 
da posizionare sulla ruota posteriore. Il secondo invece si tratta 
di una vera e propria “motoleggera”, di piccola cilindrata ma con 

tutte le peculiarità di una vera due ruote. 
Molto presto l’idea del motore ausiliario viene abban-

donata e si decide di concentrare gli sforzi sulla mo-
toleggera. Lo sviluppo è affidato ad Antonio Micucci, 
valente tecnico appassionato di motori, direttamen-
te da Carlo Guzzi. Gli viene data carta bianca, con 

due unici paletti: la cilindrata deve essere superiore ai 50 cm³ e 
le ruote devono essere alte. Micucci si mette subito al lavoro con 
grande entusiasmo, approntando in breve tempo due motori: uno 
con alimentazione classica a tre travasi e cambio a due marce, 
l’altro a due travasi con alimentazione attraverso l’albero moto-
re e cambio a tre marce. Entrambi sono a due tempi. Il telaio è 
un monotrave, ma vengono fatte due proposte: una utilizzando 
la lamiera stampata e l’altra con il classico tubo in acciaio di 50 
mm di diametro inclinato di 45°. Dopo molte prove, costruzioni 
di prototipi e calcoli sempre più precisi, si giunge finalmente al 
prototipo finale, con il telaio in tubi di acciaio e propulsore a tre 
marce. Proprio il motore è un piccolo gioiello di tecnologia: com-
pletamente fuso in alluminio, fissato a sbalzo sul telaio, ha una 
cilindrata esatta di 64 cm³ a corsa lunga (42 X 46 mm) e cilindro 
inclinato di 30°. L’alimentazione avviene attraverso un carburato-
re a doppio comando Dell’Orto MA13. La trasmissione, come ac-
cennato prima è a tre marce con ingranaggi a denti dritti e frizione 
a dischi multipli a bagno d’olio. Il comando del cambio è a mano, 
posizionato a lato del serbatoio. La forcella anteriore è a paralle-
logramma, in lamiera stampata con la classica molla centrale. Al 
posteriore invece è presente un forcellone oscillante, sempre in 
lamiera stampata e scatolata, e due piccole molle biconiche che 
lavorano in compressione. 
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Le ruote sono, come richiesto da Carlo Guzzi, molto 
grandi: da 26 pollici con pneumatici 26” x 13/4 x 2, i 
freni sono a tamburo laterali. 
I parafanghi sono grandi e avvolgenti, la sella è 
una piccola monoposto, a cui davanti è collocato 
il serbatoio e sotto di esso un piccolo porta ferri 
cilindrico. 
Si costruiscono così alcuni prototipi sperimentali, 
che iniziano a solcare le strade intorno alla fab-
brica nell’estate del 1945, pochi mesi dopo la fine 
della Guerra. Senza troppo timore di essere visti, i 
valenti collaudatori mettono alla frusta la piccola 
motoleggera e ben presto la stampa specializzata 
inizia a parlare di una Guzzi con le fattezze di una 
vera motocicletta ma propulsore di cilindrata ridot-
ta. L’attesa del pubblico si fa sempre maggiore, in 
molti sperano di potersela permettere e si inizia, 
nuovamente, a sognare. 
Così, dopo un lungo inverno, nella primavera del 
1946 la Moto Guzzi presenta la “Motoleggera 65”, 
nella sua livrea rossa fiammante e con quelle sue 
forme caratteristiche e con quel marchio dall’aquila 
alata posto sul serbatoio, tanto amato dagli italiani. 
Fin da subito lo si soprannomina affettuosamente 
“Guzzino”, i collaudatori iniziano a girare le piazze 
di tutta Italia presentandolo al grande pubblico 
e mostrandone le sue peculiarità, prendendo di-
rettamente gli ordini. Il prezzo è fissato in 65.000 
lire, una cifra non troppo bassa ma molte cambiali 
vengono firmate in quel periodo e l’ascesa verso il 
successo della piccola motoleggera è inarrestabile. 
Le differenze del Guzzino di serie rispetto al pro-
totipo, sono poche ma significative: l’adozione del 
volano magnete alternatore, in grado di provvedere 
anche all’illuminazione, al posto del solo magnete, 
lo spostamento del carburatore sul lato sinistro, lo 
scarico cilindrico posto sotto al motore, il porta ferri 
spostato sotto alla sella. Il faro anteriore è a due 
luci con lampada da 25/25 W, mentre il fanalino po-
steriore ha la sola posizione. Al posto del classico 
clacson si adotta una trombetta a pera. I comandi 
sono invece molto semplici: un manettino doppio 
posizionato sulla destra del manubrio, aziona l’aria 
e il gas, mentre la leva di destra aziona il freno an-
teriore e quella di sinistra la frizione. Il freno poste-
riore è azionato da un pedale posto a sinistra, men-
tre il cambio è azionato a mano da una leva con 
selettore, sulla destra del serbatoio. Il faro si accen-
de tramite un interruttore posto direttamente sul 
corpo del fanale. La livrea è il classico rosso Guzzi, 
con filetti nero e oro e scritta dorata sul serbatoio. 
Ma ciò che stupisce più di tutto è il “peso piuma”, 
ovvero soli 45 kg. La velocità massima raggiungi-
bile è di 50 km/h e il consumo è incredibilmente 
basso: con un litro di miscela al 5% si percorrono 
circa 40 km. Per il dopoguerra l’economia d’esercizio 
è tutto e il Guzzino è incredibilmente parco sotto 
tutti i punti di vista. 
Poco dopo l’entrata in commercio, si apportano 

la motoleggera 65 del 1946, seppur esile e di dimensioni contenute sembra una vera motocicletta 
di cilindrata più grande. sotto, la catena di montaggio in cui venivano assemblati i motori e testati.
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opra, uno splendido esemplare del , da notare la marmitta interamente cromata, i filetti oro e nero e la forma semplice del telaio. otto, da sinistra, la tipica forcella 
a parallelogramma, visibili anche il motore con cilindro e testa in lega leggera e il clacson posizionato sotto al serbatoio. una locandina pubblicitaria dell’epoca. 

a forcella di questa serie  ancora ornata dai filetti e ha i rinforzi della lamiera concavi. e placche in metallo che venivano apposte dai concessionari al centro del manu rio.

piccole migliorie di sostanza: si irrobustisce il motore con l’ag-
giunta di una nuova bronzina, la trasmissione primaria diventa a 
ingranaggi elicoidali e aumentano i dischi della frizione. Final-
mente viene aggiunto un cavalletto di sostegno centrale e un 
piccolo portapacchi fissato al dorso del serbatoio. 
Non ci sono modifiche fino al 1948, anno in cui di serie sono for-
niti il clacson elettrico, un tappo del serbatoio di nuovo disegno e 
una piccola coppetta cromata sulla leva di avviamento. Sparisce il 
terminale della marmitta a coda di pesce e compare un tubo al-
lungato e tagliato trasversalmente e la marmitta diventa cromata. 
Il prezzo, dopo molti aumenti è fissato ora in 159.000 lire. 
Un fatto curioso avviene nel 1949, quando la Moto Guzzi or-

ganizza un raduno internazionale riservato al Guzzino e più di 
14.000 persone si presentarono a Mandello del Lario in sella a 
più di 12.000 motoleggere 65. Un primato incredibile per quan-
tità, che resta ancora oggi senza eguali. 
In questo stesso anno, arrivano alcune ulteriori modifiche di ri-
lievo: il forcellone posteriore è ora sostituito con uno più grande 
e robusto, l’interruttore fanale si sposta dal corpo al manubrio, si 
adotta un nuovo clacson e il fanalino posteriore è ora cilindrico. 
Il carter a protezione del pignone è più avvolgente, si aggiunge 
un lamierino di protezione per la vaschetta del carburatore e 
cambia la sigla di numerazione dei numeri di telaio, fino a quel 
momento preceduta da una A e sostituita dalla lettera B. 
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la motoleggera 65 in tutta la sua semplicità.
otto, il propulsore con la pipetta della candela modificata e il piccolo lamierino che protegge il car uratore. a notare anche la marmitta e la leva della frizione runite.
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Nel 1950 la marmitta diventa brunita con il solo terminale cro-
mato, si adotta una pipetta candela in bachelite in sostituzione 
del semplice contatto scoperto. La leva che preme la frizione sul 
carter ha ora una forma piegata e il logo Moto Guzzi sul serba-
toio ha i caratteri più tondeggianti e meno allungati rispetto a 
prima. Un anno dopo, vista la crisi del mercato del cromo, se ne 
riduce l’impiego e l’utilizzo: calotte sterzo, bacchetta di comando 
del cambio, leva del comando frizione sul carter, la coppetta sul-
la leva di avviamento, le leve poste sui tamburi freno diventano 
brunite. Nel 1952 il prezzo cala a 119.000 lire. 
Inoltre, nel 1951, entra in vigore la legge per cui tutti i motocicli 
con cilindrata compresa fra i 51 cm³ e i 125 cm³ hanno l’obbli-
go di targatura (fino ad allora ne erano esclusi), per cui anche 
il Guzzino rientra fra questi e da qui gli esemplari, anche i più 
vecchi verranno targati. Difficile pensare che sui documenti non 

siano stati fatti errori di trascrizione nella fretta e vista la mole 
di domande, per cui per le corrette caratteristiche fa sempre fede 
il numero di telaio. 
La produzione prosegue immutata fino al 1953, anno in cui il 
Guzzino inizia ad accusare la concorrenza delle altre motoleg-
gere presenti sul mercato, si apportano numerose modifiche e 
nasce così la serie “C”, il cui prezzo diminuisce a 107.000 lire, per 
essere sempre più appetibile. 
Il carburatore viene sostituito da un analogo modello con il co-
mando dell’aria posto direttamente su di esso, conseguentemente, 
il doppio manettino lascia il posto ad uno singolo dedicato solo 
all’acceleratore. Il tubo benzina non è più in acciaio rigido ma in 
comune gomma trasparente. Le leve di freno e frizione sono ora 
del tipo più economico e sono cave. La forcella non è più scatolata 
e le nervature sono convesse verso l’esterno e non più concave. 

sopra, a sinistra, il freno a tamburo laterale. al centro, particolare delle due molle agenti in compressione del forcellone posteriore. 
 manettini  che comandano arricchitore e acceleratore.  destra, un’altra vista del propulsore, da notare la lunga asta di comando del cam io che arriva fino al ser atoio.

Il forcellone posteriore. a destra, il propulsore aggiornato con il cilindro che diventa in ghisa per questioni di economia.



72

MOTO GUZZI GUZZINO



73

MOTO GUZZI GUZZINO

Le bacchette di sostegno del parafango 
posteriore sono ora piatte e non più tonde. 
Supporto del faro anteriore, portapacchi, 
selettore esterno del cambio e poggiapie-
di sono ora saldati e non più imbullonati. Il 
clacson ha ora un disegno diverso ed è in 
alluminio. Le gomme di copertura dei pog-
giapiedi sono leggermente diverse, non 
sono più tonde ma a sezione triangolare. 
Per ciò che riguarda la verniciatura scom-
paiono i filetti nero e oro, scompaiono 
alcune cromature come quella della pedi-
vella di avviamento, della leva del cambio 
e la marmitta diventa interamente brunita. 
Come abbiamo detto la numerazione del 
telaio viene preceduta dalla lettera “C”. An-
che il propulsore subisce delle modifiche: 
il cilindro è ora in ghisa per questioni di 
economia, si monta un pignone motore 
con mozzo elastico che ha anche funzio-
ne di parastrappi. La verniciatura perde 
le filettature oro e nero, alcuni esemplari 
possono essere color grigio cenere. Que-
ste sono le ultime modifiche che il mitico 
Guzzino subirà, in quanto ormai, inizia a 
risentire il peso degli anni e c’è bisogno di 
un rinnovamento più profondo per rima-
nere al passo coi tempi. 
Per questo motivo, nel 1954 nasce il “Car-
dellino”, ovvero il successore della mo-
toleggera 65. La similitudine con il suo 
predecessore è ancora ben evidente, ma le 
novità sono molte e di rilievo. Si aggiungo-
no al telaio due bracci di lamiera scatolata, 
che sostengono il parafango posteriore di 
nuovo disegno dalla forma più carenata e 
le estremità degli ammortizzatori a com-
passo, che rendono finalmente anche il 
posteriore ammortizzato. 

a destra, una pubblicità del nuovissimo cardellino, 
il cui prezzo si abbassa sotto le 100.000 lire. 

Qui, uno splendido esemplare di cardellino 73 lusso 
del . eneficia di numerosi aggiornamenti, 

fra cui serbatoio maggiorato, 
forcella anteriore telescopica, ammortizzatori 

posteriori a compasso e sella lunga a due posti 
(Il turismo mantiene quella monoposto).
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sotto, da sinistra, il propulsore. finalmente il comando del cambio diventa a pedale e non più sul serbatoio. particolare degli ammortizzatori posteriori 
a compasso regolabili. la forcella anteriore.
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Le ruote sono ora di più piccolo diametro, ma più adegua-
te e robuste da 20 pollici, con pneumatici 20” x 2 ¼. Il 
peso aumenta così di 10 kg circa, ma un nuovo carburatore 
Dell’Orto MU14B2 (poi MU14B3) e un diagramma di di-
stribuzione diverso riescono a sopperire a questo difetto, 
facendo aumentare la velocità massima di 5 km/h. Il resto 
rimane invariato, ma scompare il portapacchi dal serbatoio 
e viene posizionato sul parafango posteriore. Con questi 
aggiornamenti che rendono il Cardellino decisamente più 
simile ad una vera moto e più al passo coi tempi, il prezzo 
scende addirittura a 99.000 lire. 
Tutto resta invariato fino al 1956, anno in cui si adotta una 
nuova forcella telescopica per l’anteriore con unica molla 
centrale, aumenta la capacità del serbatoio a 8 litri, assu-
mendo così una forma leggermente più “panciuta”. I para-
fanghi hanno un disegno più avvolgente, i freni laterali a 
tamburo lasciano il posto a dei tamburi centrali in lega 
leggera. Nonostante tutto, l’aumento di peso è di solo 1 kg. 
Ma le innovazioni più grandi, arrivano nel 1957, quando la 
cilindrata aumenta dopo più di 10 anni, a 73 cm³, aumen-
tando l’alesaggio a 45 mm. La potenza sale così a 2,6 CV a 
5.200 giri/min e la velocità massima a 60 km/h. Scompa-
re il comando a mano del cambio per lasciare finalmente 
posto a quello a pedale. Anche l’acceleratore non è più a 
manettino ma a manopola girevole. 

sopra, il cardellino 83, ormai la motoleggera è solo più un ricordo.
sotto, il propulsore torna ad avere il cilindro in lega leggera, ma la canna cilindro 

è ora cromata, così da poter utilizzare la miscela al 2% 
invece che al 5%.
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Schede tecniche

MOtOLeGGeRA 65 (1946-1953)

Motore: monocilindrico a due tempi con ammissione 
a valvola rotante. Cilindro in lega leggera con 
canna riportata in ghisa speciale inclinato di 30° 
(dal 1953 interamente in ghisa). Cilindrata totale 
64 cm³, alesaggio e corsa: 42 mm X 46 mm. 
Rapporto di compressione 5,5:1, potenza 2 CV a 
5000 giri/min. Raffreddamento ad aria tramite 
alettatura.

AliMentAzione: a caduta tramite carburatore Dell’Orto MA13, 
capacità serbatoio 6,5 litri. 

Accensione: a magnete alternatore volano

lubrificAzione: miscela al 5% con olio SAE 40

frizione 
e trAsMissione:

a bagno d’olio con dischi multipli, cambio a 
tre marce comandato a mano con leva sulla 
destra,

telAio: Monotrave in tubo d’acciaio diametro 50 mm 
inclinato di 45°

sospensioni: Anteriore a parallelogramma con molla 
agente in compressione, posteriore con 
forcellone oscillante e molle agenti in 
compressione. 

ruote: a raggi con cerchi in acciaio cromato 26” x 1 ¾” 
R, pneumatici 26” x 1 ¾ x 2 tipo ciclomotore.

freni: a tamburo laterale, anteriore a mano, posteriore 
a pedale.

DiMensioni e pesi: passo 1200 mm, lunghezza 1930 mm, altezza 
930 mm, larghezza 700 mm, luce a terra 135 
mm, peso 45 kg, peso motore 13 kg. 

prestAzioni: velocità massima 50 km/h, consumo un litro di 
miscela ogni 45 km.

cARdeLLinO 65 (1954-1956)

Motore: monocilindrico a due tempi con ammissione a 
valvola rotante. Cilindro in ghisa inclinato di 30°. 
Cilindrata totale 64 cm³, alesaggio e corsa: 42 
mm X 46 mm. Rapporto di compressione 5,5:1, 
potenza 2 CV a 5000 giri/min. Raffreddamento 
ad aria tramite alettatura.

AliMentAzione: a caduta tramite carburatore Dell’Orto MU 14 
B2, capacità serbatoio 8 litri. 

Accensione: a magnete alternatore volano

lubrificAzione: miscela al 5% con olio SAE 40

frizione 
e trAsMissione:

a bagno d’olio con dischi multipli, cambio a tre 
marce comandato a mano con leva sulla destra.

telAio: Monotrave in tubo d’acciaio diametro 50 mm 
inclinato di 45°

sospensioni: Anteriore a parallelogramma con molla agente 
in compressione (dal 1956 forcella telescopica 
con molla centrale agente in compressione), 
posteriore con forcellone oscillante e molle 
agenti in compressione e ammortizzatori 
regolabili a compasso ai lati della ruota. 

ruote: a raggi con cerchi in acciaio cromato 20” x 2, 
pneumatici 2 ¼ 20”.

freni: a tamburo centrale in lega leggera, anteriore a 
mano, posteriore a pedale.

DiMensioni e pesi: passo 1200 mm, lunghezza 1930 mm, altezza 
910 mm, larghezza 700 mm, luce a terra 135 
mm, peso 56 kg, peso motore 13,5 kg. 

prestAzioni: velocità massima 55 km/h, consumo un litro di 
miscela ogni 45 km.

i nUMeRi di teLAiO e GLi eSeMPLARi PROdOtti
MotoleGGerA 65
1946-1949 (TIPO A): Dal telaio numero 1 al telaio 53021
1949-1954 (TIPO B-C): Dal telaio 18110001 al telaio 21120035

cArDellino
1954-1956 (65 cm³): dal telaio “A 00 AA” al telaio “A 49 GZ”
1957-1961 (73 cm³): dal telaio “B 00 AA” al telaio “B 24 FF”
1962-1965 (83 cm ): dal telaio “C 00 AA” al telaio “C 99 CF”

proDuzione totAle 
Motoleggera 65: 71.534
Cardellino 65:   34.685
Cardellino 73:   47.236
Cardellino 83    5.237

esemplari totali: 158.692

La pedivella di avviamento è ora nuovamente cromata e diventa ripiegabi-
le, il clacson si sposta da sotto al serbatoio a davanti al cannotto di sterzo. 
Ora le versioni disponibili sono due: “Turismo” e “Lusso”. Quest’ultima si dif-
ferenzia per il serbatoio di nuovo disegno con verniciatura bicolore rosso e 
avorio, sella biposto lunga e manubrio basso sportivo. 
Verso la fine del 1958 torna il cilindro in lega leggera, maggiormente alet-
tato e con canna cromata riportata. Migliorano le prestazioni e aumentano 
i consumi, ma ora la miscela passa dal 5% al 2%, con un netto miglioramen-
to della fumosità allo scarico. Nella parte posteriore del telaio le modifiche 
sono profonde: il forcellone ha ora un disegno più leggero ed è dotato di 
una squadra per comprimere i molloni delle sospensioni. Il tubo reggisella 
è piegato maggiormente all’indietro, assumendo una sezione ovale e si 
modifica anche il carter catena. La marmitta è nera e non è più cilindrica 
ma diventa a sogliola, con due piccoli terminali, uno per lato. Medesime 
modifiche interessano anche la versione Lusso. Entrambi assumono la de-
nominazione di “Nuovo Cardellino”. Nel 1959 anche la Turismo monta lo 
stesso serbatoio della Lusso. 
Nel 1960, arrivano ulteriori modifiche: il fanalino posteriore aumenta di di-
mensione (a causa dell’adozione dello stop), aumenta la dimensione anche 
del faro anteriore e la colorazione del serbatoio cambia ora con una fascia 
di disegno e colore differenti. Il prezzo è sempre altamente concorrenziale 
e fissato in 99.500 lire. 
Ma è un paio di anni dopo, nel 1962, che arriva l’ultima versione, ovvero il 
canto del cigno di questa piccola motoleggera, quando si aumenta ulterior-
mente l’alesaggio a 48 mm, portando cos  la cilindrata a 83 cm , la potenza 
a 2,9 CV e la velocità massima a 65 km/h. Ora è possibile anche avviare il 
motore con la marcia innestata (chiaramente disinnestando la frizione), la 
forcella diventa una vera telescopica con molle interne, soluzione che fi-
nalmente si adotta anche al posteriore con due ammortizzatori. Il serbatoio 
ha una forma più squadrata, cambia la forma del cavalletto e i poggiapiedi. 
Più grande e moderna anche la cassetta porta attrezzi. La marmitta è grigia 
e il tubo di scarico è nuovamente cromato. Ormai l’unica differenza fra Tu-
rismo e Lusso è data dalla sella lunga o corta, il manubrio è alto e unificato 
per entrambe. Il prezzo raggiunge le 105.000 lire. 
Nonostante tutte queste innovazioni, che lo rendono molto lontano dal 
suo progenitore, quasi irriconoscibile, dal 1963 le vendite iniziano a calare 
ogni mese, lasciando intendere che la carriera del mitico Guzzino è giunta 
alla fine, ed è cos  che avviene nel 1965. Dopo vent’anni di presenza sul 
mercato, dopo aver aiutato nel suo piccolo l’Italia a rimettersi in moto dopo 
un periodo tutt’altro che semplice, lascia il posto alla modernità. Ma la 
piccola e rossa motoleggera della Guzzi resterà per sempre fra le icone del 
motociclismo italiano entrando di diritto fra le collezioni più importanti di 
due ruote. 
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Schede tecniche

cARdeLLinO 73 (1957-1961)

Motore: monocilindrico a due tempi con 
ammissione a valvola rotante. Cilindro in 
ghisa inclinato di 30°. Cilindrata totale 73 
cm³, alesaggio e corsa: 45 mm X 46 mm. 
Rapporto di compressione 6,4:1, potenza 
2,6 CV a 5200 giri/min. Raffreddamento ad 
aria tramite alettatura.

AliMentAzione: a caduta tramite carburatore Dell’Orto MU 14 
B3, capacità serbatoio 8 litri (Turismo), 8,5 litri 
(Lusso). 

Accensione: a magnete alternatore volano

lubrificAzione: miscela al 5% con olio SAE 40, con cilindro 
cromato miscela al 2% con olio SAE 40

frizione 
e trAsMissione:

a bagno d’olio con dischi multipli, cambio a tre 
marce comandato a pedale con leva sulla destra.

telAio: Monotrave in tubo d’acciaio diametro 50 mm 
inclinato di 45°

sospensioni: Forcella telescopica con molla centrale agente 
in compressione, posteriore con forcellone 
oscillante e molle agenti in compressione e 
ammortizzatori regolabili a compasso ai lati 
della ruota. 

ruote: a raggi con cerchi in acciaio cromato 20” x 2, 
pneumatici 2 ¼ 20”.

freni: a tamburo centrale in lega leggera, anteriore a 
mano, posteriore a pedale.

DiMensioni e pesi: passo 1200 mm, lunghezza 1900 mm, altezza 
930 mm, larghezza 600 mm (Turismo), 680 mm 
(Lusso), peso 57 kg (Turismo) 60 kg (Lusso), peso 
motore 13,5 kg

prestAzioni: velocità massima 60 km/h, consumo un litro di 
miscela ogni 48 km.

cARdeLLinO 83 (1962-1965)

Motore: monocilindrico a due tempi con ammissione 
a valvola rotante. Cilindro in ghisa inclinato 
di 30°. Cilindrata totale 83 cm , alesaggio 
e corsa: 48 mm  46 mm. Rapporto di 
compressione 7:1, potenza 2,9 CV a 5200 
giri/min. Raffreddamento ad aria tramite 
alettatura.

AliMentAzione: a caduta tramite carburatore Dell’Orto MU 14 
B3, capacità serbatoio 9 litri.

Accensione: a magnete alternatore volano

lubrificAzione: miscela al 2% con olio SAE 40

frizione e trA-
sMissione

a bagno d’olio con dischi multipli, cambio a tre 
marce comandato a pedale con leva sulla destra.

telAio: Monotrave in tubo d’acciaio diametro 50 mm 
inclinato di 45°

sospensioni: Forcella telescopica meccanica, posteriore 
con forcellone oscillante e molle agenti in 
compressione e ammortizzatori telescopici. 

ruote: a raggi con cerchi in acciaio cromato 20” x 2, 
pneumatici 2 ¼ 20”.

freni: a tamburo centrale in lega leggera, anteriore a 
mano, posteriore a pedale.

DiMensioni e pesi: passo 1200 mm, lunghezza 1900 mm, altezza 
930 mm, larghezza 630 mm, peso 58 kg, peso 
motore 13 kg. 

prestAzioni: velocità massima 65 km/h, consumo un litro di 
miscela ogni 50 km.

oggi è ancora possibile trovare dei Guzzini in condizioni di conservazione come in questo caso. 
I segni del tempo e di vissuto sono altrettanto affascinanti al pari di un meticoloso restauro. 

sotto, la leva del cambio a lato del serbatoio sarà una caratteristica tipica del Guzzino. 
In basso, la targhetta del concessionario.
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A lla fine degli anni ’60 la Motobi ha ormai un’immagine 
consolidata di marchio affidabile e sportivo, costruita negli 
anni precedenti grazie ai successi ottenuti nelle competi-

zioni delle piccole cilindrate 125 e 175, con moto derivate dalla 
produzione di serie. L’esperienza maturata sui campi di gara ren-
de le motociclette e, soprattutto, i famosi propulsori monocilin-
drici prestanti e durevoli. Nel 1968 viene presentata una nuova 
motocicletta, disponibile nelle cilindrate di 125 e 250 cm , de-
nominata Sport Special. Il pubblico la accoglie con entusiasmo, 
pregustando prestazioni da vera sportiva, almeno stando a ciò 
che viene promesso sulla carta. N  il telaio e nemmeno il moto-
re sono una novità, ma un’ulteriore evoluzione dell’abbinamento 
nato nel 1955 con l’Imperiale 125 e il Catria 175, con il propul-
sore dalla caratteristica forma a “uovo”. ueste monocilindriche, 

progettate dal tecnico emiliano Piero Prampolini, hanno avuto 
un buon successo, e spianano la strada dei modelli Super Sport, 
che conquisteranno il cuore di molti appassionati grazie alle loro 
velleità corsaiole e per l’insolita disposizione e forma del motore. 
Fra i due modelli di “Super Sport” differisce la parte termica che è 
in alluminio e non più in ghisa come negli anni 50, e la cilindrata 
di 250 cm  è il massimo che si può ottenere da questo moto-
re. I coperchi dei carter hanno una bella forma tondeggiante e 
sono in alluminio lucidato. La distribuzione è, per entrambe le 
cilindrate, ad aste e bilancieri con valvole in testa inclinate fra 
loro di 60° e sedi valvole riportate. L’albero a camme presenta 
diagrammi di aspirazione e scarico simmetrici, ed è posizionato 
davanti all’albero motore nella parte bassa del carter, e comanda 
anche la pompa dell’olio, che con i due piccoli ingranaggi pesca 

Una foto tratta dal depliant della prima serie della 125 Sport Special, da notare il telaio rosso, presente su alcuni esemplari, nella produzione in serie sarà poi nero.

LE “SPORT” 
PER GLI AMANTI DELLA VELOCITà

Le Motobi- beneLLi 125 Sport SpeciaL ebbero Un grande SUcceSSo tra gLi anni ’60 e ’70.
Le ottiMe preStazioni e L’iMpoStazione Sportiva Le rendono adatte a chi non vUoLe 

avere Una dUe rUote di grande ciLindrata Ma Senza rinUnciare aL divertiMento

di Matteo comoglio
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direttamente nella coppa, che ha una capacità di 2 kg (olio SAE 
15 /40). La coppa è alettata per migliorare il raffreddamento e 
per controllare il livello di lubrificante presente si deve estrarre 
l’astina collegata al tappo di rifornimento. 
Il rapporto di compressione è di 9,2:1 e permette una potenza di 
10 CV per il 125 e di 16,5 CV per il quarto di litro. L’alimentazione 
avviene grazie a un carburatore Dell’Orto a vaschetta separata e 
cornetto di aspirazione o filtro in paglia metallica. La 125 monta 
il tipo UB22BS, e la 250 il tipo UB24BS2. Nonostante le dimen-
sioni dei carburatori, il consumo è comunque ragionevole e si 
aggira intorno ai 23-24 km con un litro. 
L’impianto elettrico è fedele alla soluzione originaria con vola-
no magnete e bobina esterna. La batteria è presente, ma serve 
solo ad alimentare il faro anteriore, il clacson e lo stop, e viene 
sistemata sotto la sella. La leva di avviamento è posizionata sulla 
sinistra ed è ripiegabile. La trasmissione presenta invece delle 
novità rispetto ai modelli precedenti: la Sport Special è una delle 
prime motoleggere a montare il cambio a cinque marce sempre 
in presa. Il comando è posizionato sulla destra ed è a bilanciere 
con la prima in alto e presenta un’escursione piuttosto ampia. La 
frizione rimane sempre la medesima, con dischi multipli in bagno 
d’olio. L’impianto di scarico è composto di due parti, il collettore 

cromato che esce dal cilindro è fissato a questo con due viti, e la 
marmitta Silentium anch’essa cromata con terminale asportabile. 
La marmitta è molto silenziosa e ha un sostegno supplementare 
composto da una lunga astina di ferro che viene fissata alla testa 
dell’ammortizzatore.
Per ciò che riguarda la ciclistica, le Sport Special montano un 
telaio monotrave in lamiera stampata con tubi in acciaio di rin-
forzo, che congiunge l’attacco del cannotto di sterzo con quello 
del forcellone posteriore. Non è un telaio nuovo, ma derivato 
da quello degli anni ’50, eppure ancora decisamente valido. 
La forcella anteriore è una teleidraulica con steli coperti da 
astucci in lamiera e il frenasterzo  al posteriore invece, forcel-
lone oscillante e ammortizzatori Ceriani con regolazione della 
molla su tre posizioni di carico. All’anteriore, il manubrio è di-
sponibile in due versioni: il modello alto, con attacchi agli steli 
della forcella anzich  sulla piastra superiore con un piccolo 
traversino e il modello basso in due pezzi  quest’ultimo è mol-
to più intonato al design della moto, anche se obbliga a una 
posizione di guida abbassata e non sempre comoda sui lunghi 
tragitti. In compenso le leve al manubrio sono regolabili e ben 
posizionate, cos  come il blocchetto elettrico della CEV per il 
clacson e lo spegnimento. 

pubblicità delle due cilindrate 125 e 250.
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Il fanale anteriore è verniciato nel classico colore nero, con cor-
nice del vetro cromata, e presenta nella parte superiore la chiave 
di contatto sulla destra e l’interruttore luci sulla sinistra. Cen-
tralmente è posizionato il tachimetro-contachilometri, un Veglia 
Borletti a sfondo nero e numeri bianchi, con lancetta a rotazione 
oraria. Il fanalino posteriore è invece un piccolo CEV con corpo 
nero, luce di posizione e di stop e illuminatore per la targa. I cerchi 
sono in acciaio cromato da 18, con pneumatico anteriore rigato di 
misura 2,75 e posteriore scolpito di misura 3.00. Parlando dell’im-
pianto frenante, si trova un tamburo anteriore da 175 mm e un 
posteriore da 157. Entrambi sono monocamma, e l’anteriore pre-
senta due piccole feritoie per il raffreddamento, che lo rendono 
ancora più efficiente. uesto impianto è identico per entrambe le 
cilindrate, e alla 125 spetta il record della sua categoria in quanto 
a dimensioni.
La sella è in finta pelle nera con la seduta “cannellata”, la mani-
glia per il passeggero e un accenno di codino offrono forse poco 
confortevoli viaggi al passeggero, ma rende più sportiva la linea 
della motocicletta. Sui fianchetti sono posizionati due portaog-
getti molto capienti.
La colorazione disponibile in questa prima versione è, per il telaio, 
nero lucido, per il serbatoio e i portaoggetti il grigio metallizzato, 
e l’unica differenziazione è data da decalcomanie rosse (per la 
125) o gialle (per la 250) poste su serbatoio e fianchetti. Proprio 
questi ultimi hanno i coperchi cromati su cui è posta la scritta 
“Sport Special”. Il logo Motobi è su entrambi i lati. Il telaio è quasi 
sempre nero, ma può capitare che alcune 125 lo abbiano rosso 
fuoco. Il cavalletto centrale è dello stesso colore del telaio, men-
tre il copricatena è in tinta con serbatoio e fianchetti. 
Nel 1971 viene effettuato il primo aggiornamento di carattere 
tecnico ed estetico. La modifica più sostanziale è la sostituzione 
della forcella anteriore con una moderna Marzocchi da 32 mm a 
steli scoperti. Si modifica anche la livrea, che diviene di un’unica 
tonalità uniforme per ciascuna cilindrata: un color “oro” per la 125 
e un azzurro “carta da zucchero” per la 250. Della stessa tinta sono 
anche i due bauletti laterali, che però mantengono il coperchio 
cromato. ueste sono le uniche modifiche apportate al modello 
1971, che inizia però a risentire degli anni, almeno sotto il pro-
filo estetico. Per questo motivo, nel 1972 si presenta al salone 
di Milano una versione totalmente aggiornata (che diventerà di 
fatto una “terza serie”) delle Sport Special, molto più al passo con 
i tempi. 
I cambiamenti sono sostanziali: muta il serbatoio, che ha ora una 
forma tondeggiante e schiacciata, con una griglia forata e cro-

Sopra, a sinistra, il 250 Super Sport che venne dato in prova alla rivista Motociclismo. 
a destra, l’impianto di scarico cromato, i coperchi carter in alluminio lucidato 

e il motore dalla forma particolare, donano alla motocicletta un forte carattere.
Sotto, uno dei capostipiti della Sport Special, il Motobi 125 ardizio. Si può vedere 

che la forma del propulsore e il telaio centrale sono quasi identici.

La 125 e la 250 Sport Special del 1971 
con livree aggiornate.
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Scheda tecnica
Benelli MotoBi Sport Special 125 

e 250 (tra parentesi dati della 250)

motore: monocilindrico orizzontale a 4 tempi 
testa e cilindri in lega leggera con 
canna riportata in ghisa. Alesaggio per 
corsa 54x54 (74x57) cilindrata totale 
123,6 cm  (245,1 cm ) rapporto di 
compressione 9,2:1 (8,2:1). Distribuzione 
ad aste e bilancieri a due valvole 
inclinate di 60°. Raffreddamento ad aria, 
lubrificazione a carter umido con pompa 
ad ingranaggi capacità coppa 2 kg.

AlimentAzione: carburatore Dell’Orto UB22BS 
(UB24BS2) capacità serbatoio carburante 
12,5 litri, diventano 11 sulla terza serie.

trAsmissione: primaria ad ingranaggi a denti elicoidali, 
finale a catena, frizione multidisco 
in bagno d’olio con comando a cavo. 
Cambio a 5 marce.

telAio: monotrave superiore in lamiera 
stampata e tubi di acciaio. Cavalletto 
centrale.

Freni: anteriore a tamburo centrale 
monocamma da 175 mm, posteriore 
a tamburo centrale da 157 mm con 
comando a bacchetta. 

Accensione: a volano magnete alternatore 6V  28 , 
con bobina esterna, batteria 6V  8Ah. 
Avviamento a pedale, candela Marelli 
C 260L a filetto lungo.

sospensioni: anteriore forcella Marzocchi con steli da 
32 mm  posteriore forcellone oscillante 
con due ammortizzatori Ceriani 
regolabili su tre posizioni. 

ruote 
e pneumAtici:

cerchi in acciaio cromato, anteriore 18” 
posteriore 18”, pneumatici anteriore 
e posteriore 2.75-18 (post 3.00-18). 
Pressione di gonfiaggio ant. 1,5 bar, post. 
2,00 bar. 

Dimensioni e pesi: lunghezza 1.940 mm, larghezza 830 
mm, altezza 970 mm, interasse 1.260 
mm, peso a vuoto 100 kg (108 kg)

prestAzioni e 
consumi:

potenza max 12,45 CV a 9.000 giri, (16 
CV a 7.500 giri), velocità massima 130 
km/h (140 km/h), consumi a norme 
CUNA 38,4 km/l (34,4 km/l)

Sopra, il 125 Sport Special del 1972, da notare il propulsore con coperchio punterie “affettato” 
e ser atoio e sella modificati. 

La pubblicità della versione 250.

il 125 nella sua ultima evoluzione, 
con scritte sul serbatoio dell’ultimo tipo.

mata posta a decorare il bordo inferiore  la sella 
perde l’accenno di codino e diventa tondeggiante e 
più comoda  anche il faro anteriore viene sostituito, 
con un modello di nuova generazione più piatto e 
interamente cromato. Il tachimetro viene spostato 
esternamente, e gli viene affiancato un contagiri 
sempre di marca Veglia Borletti. Cambiano anche i 
colori, che sono: il blu, il verde, il giallo e il bronzo, 
tutti metallizzati e molto vivaci. 
Per ciò che riguarda la meccanica, il coperchio pun-
terie viene “affettato”, e internamente si effettuano 
interventi mirati ad aumentare l’affidabilità dell’in-
tero motore. In quest’ultima serie, la 125 e la 250 
hanno dimensioni e componentistica in comune, 
e l’unica differenza, al di là delle prestazioni, è la 
gomma posteriore, che sulla 125 è 2.75-18, sulla 
250 è 3.00-18.
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C hi scrive ricorda con molta nostalgia i viaggi in automobile 
di quando era bambino, col viso attaccato al vetro poste-
riore della Uno 60 S di famiglia: un po’ perché questi erano 

rari, poiché la scelta ricadeva, per le distanze più lunghe, sul treno; 
un po’ perch  quello che vedeva fuori dal finestrino lo affascina-
va parecchio, soprattutto quei “giganti” della strada che, all’epoca, 
rispondevano, indistintamente dalle differenze tecniche note più 

tardi, al nome di T.I.R.. Era il periodo delle prime cabine moderne 
e delle personalizzazioni estreme: decalcomanie colorate, scarichi 
cromati, borchie ruota elaborate e lucidissime. Fra le varie sigle 
che si potevano leggere, quelle che più mi rimanevano impresse 
erano “Turbo” per i leggendari Fiat 190 ma soprattutto “Globetrot-
ter”, che campeggiava maestosa in cima alla cabina dei camion 
Volvo, i miei preferiti. 

La cabina rialzata Globetrotter 
esordisce nel 1979 su base F12 

(nell’immagine un trattore 
per semirimorchi a tre assi 

con motore Intercooler del 1981).

Con La Gamma F10/F12 e poI Con L’F16, VoLVo straVoLGe I CanonI dI sICurezza 
e ConFort per mezzI pesantI: aL Centro, IL benessere deLL’autIsta, ora attornIato 

da erGonomIa e aCCessorI Che FaVorIsCono una GuIda rIposata e attenta. 
Fra Le pIù apprezzate, La VersIone a CabIna rIaLzata “GLobetrotter”

di Luca marconetti

IL MITO DEL GLOBETROTTER: 
LA SICUREZZA DEL CAMIONISTA
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Scoprii qualche anno dopo che quel camion era l’ammiraglia della 
produzione della Casa svedese dei mezzi pesanti degli anni ’80, 
la Serie F, che viene presentata nel 1977. In Europa e in Italia 
sarà un successo, le ditte di trasporto inizieranno a considerarlo 
come autotreno e trattore stradale e le autostrade saranno invase 
da quelle inconfondibili cabine dal muso troncato, con la classica 
barra diagonale simbolo del Marchio. E pensare che il primo ap-
proccio della Volvo in Italia è piuttosto timido. Avviene al Salone 
di Torino del 1975 con la presentazione del F89, un modello che 
ha già due lustri di carriera sulle ruote: mentre la nuova gamma 
Fiat/Iveco 170 e 190 attira una vasta gamma di acquirenti, il suo 
design mastodontico, caratterizzato da una enorme mascherina 
e dal parabrezza arretrato e diviso in due come quella dei Truck 
americani, lascerà un po’ sbalorditi e non riscuoterà successo. 

F10/F12 (1977-1987)
Discorso diverso sarà per la gamma F10/F12: caratterizzata da un 
aspetto piacevole e molto più “europeo” (che a qualcuno ricorda l’in-
glese Leyland Marathon), presenta un design pulito e senza fronzoli, 
con calandra smussata, fanaleria a quattro fari tondi inseriti in una 
fascia inglobante una moderna presa d’aria verniciata, il robusto pa-
raurti in acciaio che può ospitare i fendinebbia, l’ampio parabrezza, 
il tetto piatto, le fiancate dritte, i de ettori anti-imbrattamento agli 
spigoli del muso (fender). 
Ma è dietro la “faccia” che si celano innovazioni che nessuno ha mai 
visto fino a quel momento su un mezzo pesante, frutto di un lavoro 
durato cinque anni e condotto da un team di esperti che studiano, 
in collaborazione con corporazioni e sindacati di settore scandinavi, 
incidenti e condizioni critiche, che su strada sono purtroppo inevi-
tabili. Innanzitutto l’aria condizionata è di serie e, per la prima vol-
ta, non consiste in un ingombrante compressore sul tetto che invia 
aria fredda generalmente da un unico “soffione” ma qui l’ambiente è 
climatizzato attraverso numerose bocchette distribuite in tutto l’abi-

tacolo: è solo il risultato più lampante di uno studio dell’ergonomia 
che privilegia la guida riposata, confortevole e quindi il più possibile 
sicura e non si tratta più solo di un vezzo o di un accessorio eso-
tico. Seguendo la stessa filosofia troviamo un’inedita disposizione 
dei comandi, ora tutti collocati con razionalità (quelli che vengono 
utilizzati di più sono a portata di mano, gli altri via via più lontani 
dal cruscotto) mentre sedile e volante possono essere regolati e re-
gistrati al millimetro, in base alle singole corporatura e abitudini di 
guida dell’autista. Sempre rimanendo “in cabina” questa è ora total-
mente separata dal telaio, ancorata ad esso da una sospensione a 
spirale, con molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, complesso 
che smorza qualsiasi asperità dell’asfalto; la zona notte non ha più 
superfici vetrate, fonte di calore o di spifferi d’aria ma è completa-
mente oscurata e le cuccette sono due, sovrapposte e dotate ognuna 
di spazio sufficiente per un riposo adeguato  sia dal profilo esterno 
che dalle pareti interne sono eliminati qualsiasi sporgenza e spigolo 
e, internamente, lamiere e montanti sono stati rivestiti di materiale 
morbido e imbottito, così da ridurre al minimo il rischio di lesioni in 
caso di incidente; il grande parabrezza permette una visibilità otti-
male e non affatica la vista; lo spazio è razionalizzato ricavando pra-
tici vani accessibili anche dall’esterno e dotati di serratura. La cabina, 
inizialmente disponibile anche in versione corta, è dotata di sedili 
rivestiti in velluto con poggiatesta regolabile. 
Non si lesina neppure nella meccanica: la base telaistica (cambio, fre-
ni, trasmissione) è quella della serie N “Musone” presentata nel 1973, 
quindi già robusta e ampliamente testata; l’F10, come suggerisce la 
cifra, monta un motore da 10 litri (9.603 cm³) 6 cilindri in linea ero-
gante 300 CV; l’F12 un propulsore da 11.970 cm³, sempre 6L, in grado 
di sviluppare 355 CV; entrambi hanno due valvole per cilindro e sono 
sovralimentati con turbocompressore ma senza intercooler. Il cambio 
è a otto marce più due retromarce, prodotto da Volvo. Nel 1981 ar-
rivano le prime modifiche meccaniche: il motore 12 litri è dotato di 
Intercooler e ha 360 CV, il cambio è un 12 marce sincronizzate. 

un trattore due assi F10 da 9,6 litri in una immagine tratta da un dépliant Volvo del 1977. a destra, il cruscotto già con volante a quattro razze del restyling del 1983 (in 
precedenza era un due razze, molto simile a quello del precedente F89). La selleria è rivestita con un velluto analogo a quello usato per le vetture del marchio di Goteborg.
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Nel 1982 il motore da 10 litri ha solo più 261 CV ma guadagna l’in-
tercooler ed è profondamente rivisitato nelle camere di combustione, 
nell’albero a camme, negli iniettori e, a fronte di un consumo inferiore, 
non registra prestazioni significativamente inferiori. uesto sarà il pri-
mo F10 importato in Italia nel 1983, quando affiancherà l’F12. Gli F10 
e F12 sono ovviamente disponibili come autotreno a due e tre assi o 
trattore per semirimorchio a due e tre assi, con trazione su uno o due 
assi e diversi tonnellaggi di carico. Giungerà poi la versione da cava a 
quattro assi. 
Nel 1984 (quando il camion vince il premio International Truck Of the 
Year) arriva invece la nuova gamma per tutti i mercati: la cabina ha il 
tetto più alto con profilo a cuneo e sono finalmente disponibili spoiler 
e nuovi fender laterali. Esteticamente presenta una mascherina con-
tornata da un profilo in acciaio, la scritta è di nuovo carattere e migra 
da centro barra obliqua in basso a destra, la mascherina inferiore è più 
conformata e la presa d’aria è a due fenditure più grandi invece che 
quattro sottili. All’interno della cabina un nuovo impianto di climatiz-
zazione a controllo automatico, che permette di guidare, per esempio, 
dalla Svezia alla Grecia senza mai dover modificare la temperatura 
impostata. Inoltre ora, il climatizzatore può funzionare anche durante 
le soste a motore spento ma sempre con il carburante. Ritoccate le 
potenze: 299 CV per l’F10 e 370 per l’F12. Debutta anche il cambio a 
14 marce + 4 RM, disponibile a richiesta. 
Ma la novità più importante sta nel telaio, completamente ri-
progettato e ora distinto da quello della Serie N: fulcro del rin-
novamento sono le sospensioni con molle “paraboliche”, che 
permettono una riduzione del peso ma un irrigidimento a fron-

te di un aumento del confort e della protezione del trasporto. 
Oltre alle cabine corta e normale, a inizio 1987, quando mancano po-
chi mesi alla fine della carriera della I serie, al Salone di Torino viene 
presentata la cabina super corta “tipo Eurotrotter” (sia F10 sia F12): 
lo spazio dietro ai sedili è assente, il tetto è molto rialzato con tanto 
di “mansarda” che ospita la cuccetta, mentre un secondo letto si può 
ricavare abbattendo gli schienali dei sedili e ribaltando da filo parete 
posteriore. È il periodo dei cosiddetti “Maxi-Volume” (camion dove il 
carico è molto sviluppato in altezza), moda che svanirà presto e che 
decreterà l’insuccesso di questa tipologia di abitacolo. 

GLOBETROTTER (1979-1993)
Nel 1979, inizialmente per il solo autotelaio F12 (11.970 cm³ turbo 
360 CV), viene presentata la cabina “Globetrotter”, destinata a diventa-
re un must e considerata, per molti anni, quella più lussuosa esistente. 

uando l’F12 Globetrotter viene presentato al Salone di Francoforte, 
con la sua livrea bianca che sfuma verso l’azzurro e il blu, con la scritta 
in cima retroilluminata da 5 punti luce a bassa tensione, diventerà 
subito il re del salone: la cabina dotata di tetto rialzato sarà la prima a 
essere commercializzata, nonostante questa sia già stata vista sul Ber-
liet TR350 Le Centaure, prototipo dell’anno prima, mezzo straordinario 
quanto sfortunato (per aspri contrasti interni causati dall’imminente 
assorbimento di Berliet da parte del gruppo Renault-Saviem, entrerà 
in produzione solo nel 1981 e saranno pochi gli esemplari consegna-
ti). Se il design attira, la cabina affascina: oltre all’equipaggiamento 
standard dell’F12, qui troviamo più spazio fra le due cuccette (mentre 
nella zona giorno si può stare tranquillamente in piedi), indicatore di 

sopra, un F12 “model year ’84”, con mascherina rivista, denominazione del modello in basso a destra, 
presa d’aria inferiore a due elementi invece che quattro, parabrezza più ampio. 

nell’immagine, un autotreno a tre assi 6x4 (due assi motrici) per l’utilizzo in cava e cantiere. 
a colorazione rossa con la  stilizzata sulle fiancate  la stessa della presentazione. 

a sinistra, sopra, un F12 con cabina normale autotreno a tre assi (in questo caso dotato di cella frigo) 
della gamma post 1981 dotato di intercooler: la potenza sale a 360 CV. 

sotto, per i carichi più gravosi arrivano anche le versioni 8x2 e 8x4, a quattro assi. 
Gli F12 Intercooler hanno, dal “model year ’84”, 370 CV.
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temperatura esterna e tendine oscuranti, mentre fra gli accessori spic-
cano il frigorifero da 32 litri, il modulo cucina con fornelli e lavello 
(da istallare sopra il tunnel motore) e vani sopra il parabrezza con 
capienza totale di 50 litri. 
È appena stato lanciato un vero mito, tanto che la produzione, prevista 
inizialmente in un centinaio di esemplari l’anno, dovrà essere note-
volmente implementata e trasferita anche sull’F10, dopo il restyling 
estetico e meccanico del 1984 che interesserà ovviamente pure la ca-
bina Globetrotter, denominazione che diventerà presto un marchio a 
sé, sinonimo di esclusività e confort che i concorrenti uguaglieranno 
solo anni dopo e che permetterà al marchio di far breccia anche fuori 
dalla Svezia, come in Italia, dove Iveco e Scania (anch’essa svedese) 
sono difficili da scalzare. 

NUOVA SERIE F (1987-1993)
Nel 1987 arrivano i motori completamente nuovi contraddistinti dal 
marchio Volvo Power. Il più importante è il nuovo 16.120 cm³ con 
turbo e intercooler in grado di erogare 456 CV, dotato di cambio a 14 
marce + 4 RM. L’F12 invece si declina ora in due livelli di potenza, en-
trambi con motori 12 litri ma con 352 CV per la versione “base” e 386 
CV per la versione “s”. Novità anche per l’F10, ora dedicato alle medie 
distanze e ai carichi meno pesanti, sempre con cilindrata di 9.603 cm³ 

ma potenza di 313 CV. Fra i cambi, oltre al 14 marce, i 12 e 8 rapporti 
aggiornati. 
L’occasione è ghiotta per rivedere profondamente il design della 
cabina, disponibile sempre nelle varianti normale e Globetrotter. La 
mascherina, a barre orizzontali e non più a griglia, è più larga e arri-
va a lambire i fender ma ha la barra diagonale ridotta che incornicia 
lo stemma rivisto. I proiettori sono nuovi, non più a coppia tondi ma 
singoli e rettangolari, così come i fendinebbia inferiori, inseriti in un 
paraurti più alto e verniciato. La presa d’aria invece ha due fenditu-
re separate da tre inserti e una più ampia ad arco sopra il paraurti, 
anch’esso dotato di una presa d’aria. Rivisti anche camino e tetto. 
Per quanto riguarda le potenze, queste verranno modificate come se-
gue: nel 1989 il 16 litri ha 485 CV; nel 1990 il 12 litri più potente ha 
396 CV (F12-400); nel 1992, con l’entrata in vigore delle norme antin-
quinamento Euro 1 viene presentata la gamma Eco S: l’F10 ha 320 CV, 
l’F12-400 405CV e l’F16 500 CV (F16-500). 
Il 1992 porta anche il nuovo cambio 12 rapporti “geartronic” con co-
mando elettropneumatico e le ultime modifiche estetiche: all’esterno 
uno spoiler più profilato e moderno, all’interno un cruscotto comple-
tamente rivisto e ora orientato verso l’autista con penisola centrale 
più sporgente. L’anno successivo la fortunata serie F lascerà il posto 
alla nuova FH. 

opra, a sinistra, l’interno della ca ina Glo etrotter  le cuccette sono pi  distanziate, sopra il para rezza ci sono vani che possono contenere fino a  litri. l centro, la cucina 
a scomparsa sopra il tunnel motore della cabina Globetrotter, con fuochi e lavello. a destra, la cabina super corta eurotrotter faceva a meno dello spazio dietro i sedili per 

svilupparsi in altezza, grazie a una mansarda. nella foto un F12 per il trasporto di aeromobili esposto al salone di amsterdam 1987 (dietro si riconosce una 240 station Wagon). 
sotto, nel 1987 la serie F (a sinistra) riceve un importante restyling: mascherina più estesa inglobante i fender laterali, presa d’aria rivista, proiettori rettangolari, fendinebbia e 

paraurti di nuovo disegno. La serie F si spartirà il trasporto del legname - attività molto praticata in scandinavia - con i conterranei scania. a destra, un trattore stradale due assi 
 con ca ina Glo etrotter del  apparso su una rochure ufficiale. ’   la versione pi  potente della gamma, con motore  litri con potenze da  fino a  . 
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Da sinistra, triciclo a propulsione elettrica con accumulatori elettrochimici al piombo, costruito nel 1882 da William Edward Ayrton e John Perry. 
Gli accumulatori Tudor in un’illustrazione pubblicitaria. Vettura elettrica Bersey.

Un esempio di carrozza elettrica tedesca.

ENERGIA PULITA

Gli AccUmUlATori PEr VEicoli ElETTrici. 
DAi Primi TEnTATiVi Ai sisTEmi ATTUAli. 

PAssiAmo in rAssEGnA lE VAriE TiPoloGiE PEr cAPirE qUAli sono DiVEnTATE oBsolETE, 
qUAli sono rimAsTE in AUGE E qUAli sono sTATE ElABorATE sUccEssiVAmEnTE

di Giampiero Brusaglino
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In quest’articolo si riporta una sintesi sull’evoluzione degli ac-
cumulatori elettrochimici ricaricabili impiegati nei veicoli 
elettrici, dagli accumulatori al piombo-acido a quelli al li-

tio, passando per quelli alcalini e ad alta temperatura, prendendo per 
spunto i prototipi e le piccole produzioni di veicoli elettrici realizza-
ti dal Centro Ricerche Fiat. La pila primaria, un dispositivo in grado 
di convertire l’energia chimica in elettrica, fu inventata nel 1799 da 
Alessandro Volta, come applicazione delle scoperte sull’elettricità, fat-
te da Luigi Galvani circa vent’anni prima. La pila di Volta non poteva 
essere ricaricata per una successiva utilizzazione; solo sessant’anni 
dopo, Gaston Planté scoprì come costruire una pila ricaricabile (pila 
secondaria), che presto trovò le sue applicazioni anche in campo au-
tomobilistico.  L’interesse nel veicolo era così elevato che il primo pro-
totipo di veicolo elettrico fu costruito nel 1839 da Robert Anderson da 
Aberdeen, in Scozia, utilizzando una poco pratica pila primaria e nel 
1870, in Inghilterra, Sir David Salomons sviluppò un veicolo elettrico 
a batterie. Questi veicoli non potevano, tuttavia, in alcun modo com-
petere con i veicoli a vapore, che erano già operativi dal 1825, sia su 
strada, sia in ferrovia.

AccumulAtori Al piombo
Le prime realizzazioni industriali di accumulatori si ebbero nel 1881, 
dai perfezionamenti dell’accumulatore Planté operati da Camille Fau-
re, descritti nel suo brevetto intitolato Una batteria composta da celle 
di Faure, pesante 150 libbre, capace di immagazzinare una quantità di 
elettricità equivalente alla potenza di un cavallo erogata per un’ora.
Già nel 1881 venne presentato a Parigi, all’Esposizione Internazio-
nale dell’Elettricità, un triciclo con accumulatori al piombo costruito 
dal francese Gustave Trouvé. Nel 1882 un altro triciclo fu realizzato 
in Inghilterra da William Edward Ayrton e John Perry, con presta-
zioni migliorate (15 km/h di velocità massima e autonomia fra 30 
e 50 km). Questi erano veicoli leggeri, costruiti su strutture di tipo 
ciclistico. Sviluppi successivi furono impostati su strutture derivate 
dalle carrozze a cavalli, sfruttando la crescente disponibilità degli 
accumulatori al piombo. Gli accumulatori elettrochimici, che richie-
devano solo piombo e acido solforico diluito, furono oggetto di cre-
scente sviluppo dal 1890. Tra questi, al già menzionato C. Faure e a J. S. 
Sellon, si deve lo sviluppo di elettrodi del tipo ancora in uso alla metà 
degli anni ’90. Un altro brevetto, preso dal tedesco Volckmar nel 1881, 
completò l’opera dei due inventori. Anche negli Stati Uniti, M. Brush 
ottenne brevetti similari. Il trovato di Planté suggeriva di ricavare i due 

elettrodi da lamine di piombo puro, sulle quali le materie attive veni-
vano formate per via elettrochimica, mediante ripetuti cicli di carica e 
scarica. Questo processo portava però a elementi di bassa capacità e 
di costo elevato. L’idea di C. Faure fu usare come base di partenza ossi-
do di piombo (PbO), che, opportunamente impastato con acido solfo-
rico diluito e spalmato sui supporti conduttori, avrebbe fornito, dopo la 
trasformazione elettrochimica, materie attive (PbO2 al positivo e Pb al 
negativo) di elevata capacità specifica. . S. Sellon ebbe l’idea di usare 
l’antimonio in lega con il piombo, rendendolo facilmente fusibile e 
conferendogli proprietà meccaniche tali da consentire la produzione 
di supporti di fogge diverse, e di costruire elettrodi formati da telai di 
piombo, che riunivano in parallelo tubi di lamierino perforato di piom-
bo, riempito di materie attive, dando così inizio alla tecnologia delle 
piastre tubolari, indispensabili per elettrodi positivi di maggior dura-
ta. Un altro brevetto, preso dal tedesco Volckmar nel 1881, completò 
l’opera. I tre inventori unirono i loro sforzi fondando una società in 
Francia, la Faure, Sellon & Volckmar Co., per la fabbricazione di accu-
mulatori. Uno dei padri fondatori dell’industria degli accumulatori fu 
il lussemburghese Henry Tudor, che, iniziando la sua attività nel 1881, 
pervenne qualche anno dopo, con brevetti propri, alla produzione di 
accumulatori al piombo, presentati e posti in commercio in diversi pa-
esi sotto il suo nome. Walter Bersey mise in opera una produzione si-
gnificativa di veicoli elettrici nel 1896, equipaggiati da una batteria di 
40 celle e un motore elettrico da 3 HP, con un’autonomia dell’ordine di 
80 km. Al termine della scarica le batterie potevano essere sostituite 
con altre cariche, analogamente a quanto avveniva al cambio dei ca-
valli nelle diligenze. Nello stesso periodo la Pope Manufacturing Com-
pany di Hartford, Connecticut, forse il più importante costruttore di 
auto elettriche del secolo scorso, iniziò la sua produzione che proseguì 
per due anni con quantitativi di 500 unità all’anno. Singolare figura di 
pioniere della locomozione negli Stati Uniti, il colonnello Albert Augu-
stus Pope aveva cominciato già nel 1878 a costruire biciclette, per ap-
prodare, alla fine del secolo, alle automobili elettriche, realizzate con 
diversi marchi. Una vettura, la Pope C del 1907, è conservata al Museo 
Nazionale dell’Automobile di Torino. Questo esemplare ha il motore 
elettrico in posizione posteriore, alimentato da batterie poste sotto 
il sedile, e la carrozzeria tipo “duc” a due posti, più un terzo posto di 
fortuna sul retro.  Nel 1899 fu costituita l’Electric Vehicle Company, con 
l’unione della Pope Manufacturing Company e della Columbia Com-
pany, con un capitale di 200 milioni di dollari, il maggior costruttore di 
auto elettriche americano e mondiale. 

Da sinistra, una carrozza elettrica francese del 1902. Vettura elettrica Pope c del 1907del museo nazionale dell’Automobile di Torino.
struttura di un accumulatore al piombo-acido. Pacco batterie modulare per veicoli elettrici FiAT 900E ed iVEco Daily.
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In Italia l’industria degli accumulatori iniziava nel 1892 a Monza con la ditta Hensenber-
ger. In un modulo di accumulatore al piombo-acido, gli elettrodi positivi sono costituiti da 
una miscela di biossido di piombo (PbO2) e piombo (Pb), posta su una griglia metallica; 
quelli negativi da piombo spugnoso. L’elettrolito è una soluzione diluita di acido solforico 
(H2SO4) in acqua distillata. Il processo di scarica comporta la trasformazione del bios-
sido di piombo e del piombo in solfato di piombo e viceversa per la carica (PbO2 + Pb + 
2H2SO4 <-----> 2PbSO4 + 2H2O). I primi veicoli sperimentali sviluppati da Fiat negli anni 
’70 furono equipaggiati con batterie al piombo-acido a elettrolito libero. Questo tipo di 
realizzazione comporta un periodico rabbocco con acqua distillata, in conseguenza della 
reazione secondaria di elettrolisi dell’acqua, che si manifesta con liberazione d’idrogeno 
e ossigeno collateralmente alla reazione principale di scarica e di ricarica, se condotta ad 
oltranza. La Magneti Marelli sviluppò un sistema per il rabbocco automatico delle celle 
con acqua distillata, con un serbatoio centralizzato, con distribuzione progressiva alle 
singole celle basata su un principio a sfioramento. I contenitori dei moduli batteria era-
no realizzati con canali di raffreddamento attivati da un elettroventilatore, che svolgeva 
anche la funzione di evacuare l’idrogeno. In seguito, per evitare la fuoruscita di gas e la 
necessità di rabbocchi, venne sviluppata la tecnologia a ricombinazione di idrogeno, con 
elettrolita in gel, e valvole di regolazione per evitare la possibile sovrappressione.
Negli anni ’70 e ’80 Fiat realizzò veicoli commerciali elettrici come il Fiat 900 E e l’Ive-
co Daily E. uesti veicoli vennero estensivamente provati in otte per servizi italiani di 
pubblica utilità (ENEL e SIP) e furono oggetto di programmi dimostrativi finanziati dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Unione Europea.
A quel tempo in Germania, la GES (Società per il trasporto elettrico, filiazione della R E, 
Compagnia elettrica della Renania-Vestfalia) sviluppò un’importante campagna di utilizzo 
dei veicoli elettrici per servizi di utilità pubblica. Anche in Francia, l’EDF (Compagnia elet-
trica francese) condusse importanti programmi dimostrativi con veicoli elettrici Renault. 
L’autonomia consentita dalle batterie al piombo ricaricate nelle ore notturne (per la mag-
gior disponibilità di potenza elettrica) imponeva modi d’uso dei veicoli e sistemi di riforni-
mento/ricarica appropriati, per assicurare la continuità operativa in tempi compatibili con 
i servizi. Una procedura sperimentata fu la sostituzione dei pacchi batteria, affidandone 
la ricarica a punti di servizio. Negli anni ’80 la GES sviluppò e mise in atto varie soluzioni 
per i veicoli di servizio e per i mezzi di trasporto pubblico: venne sviluppato dalla MAN un 
autobus con batterie portate in un carrello appendice, dal quale potevano essere estratte 
e introdotte nell’infrastruttura di ricarica; ogni autobus aveva in dotazione tre carrelli, cia-
scuno capace di 25 km  vennero sperimentati a M nchengladbach e D sseldorf.
Un altro modo di realizzare la ricarica durante il servizio fu dimostrato con veicoli bimo-
dali, capaci di alimentarsi dalla rete dove possibile, e di utilizzare batterie nei tratti non 
coperti. Daimler Benz realizzò nel 1975 due di questi prototipi, messi in esercizio speri-
mentale a Esslingen, seguiti da altri tre nel 1979. Il veicolo operava nel centro urbano 
come un filobus, caricando anche le batterie. ueste livellavano il carico di linea e ricu-
peravano l’energia durante le frenate. Le batterie, del peso di 3 ton, potevano assicurare 
un’autonomia di 40 km. L’aggancio delle aste al bifilare veniva operato automaticamente, 
a comando del conduttore a veicolo fermo, in circa 10 secondi, pilotato da percettori di 
prossimità dei conduttori. Oggi l’impiego automobilistico delle batterie al piombo è stato 
abbandonato, ad eccezione di veicoli leggeri speciali e carrelli elevatori.

AccumulAtori AlcAlini 
Le celle degli accumulatori alcalini a base di nichel (Ni) sono formate da un catodo di 
questo metallo, un elettrolita costituito da idrossido di potassio (KOH) e un anodo, che 
può essere costituito da un metallo (cadmio, zinco, ferro) o da una lega metallica (vanadio, 
titanio, zirconio, nichel, cromo).
Nel 1899 lo svedese Waldemar sviluppò la prima pila ricaricabile al nichel-cadmio (NiCd), 
con elettrolito alcalino, quando le uniche competitrici dirette erano le batterie al piom-
bo e, con le prime migliorie ai prototipi, la densità energetica aumentò rapidamente di 
circa il 50%, con prospettive più interessanti di quelle delle classiche batterie al piombo. 
Tuttavia, le batterie al NiCd per la trazione elettrica trovarono grande sviluppo solo nella 
metà degli anni ’90 ad opera della SAFT e vennero molto usate nell’equipaggiamento 
dei veicoli elettrici francesi, anche perché in Francia era stata sviluppata una procedura 
con tecnologia specifica per il loro riciclo, necessaria data la tossicità del cadmio. David 

Flotta di veicoli Fiat 900E per EnEl.

sopra, veicolo elettrico iVEco Daily. sotto, Fiat 900E 
dotato di sistema elettroidraulico per sostituzione rapida 

delle batterie. in basso, autobus elettrico mAn 
con batterie nel carrello appendice.
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V. Ragone, della Case Western Reserve University di Cleveland, ideò nel 
1968 un diagramma, ancor oggi in uso, che da lui prende nome  esso per-
mette di rappresentare e comparare fra loro le prestazioni specifiche di 
qualsiasi sistema di accumulo di energia e riporta tutte le batterie citate 
nell’articolo. Solitamente il diagramma ha delle scale logaritmiche, che 
permettono di rappresentare sullo stesso foglio valori anche molto di-
versi; per questo si presti attenzione al fatto che ciò che sembra apparire 
doppio è invece 10 volte più grande. Il diagramma rappresenta la poten-
za erogata dall’accumulatore, riferita alla sua massa (potenza specifica, 
misurata in W/kg), in funzione dell’energia posseduta, ancora riferita alla 
sua massa (Energia specifica, misurata in h/kg): si noti che, al crescere 
della potenza richiesta, diminuisce l’energia rilasciata. Un accumulatore 
ideale dovrebbe avere un elevato contenuto energetico, a parità di peso, 
ed essere insensibile alla potenza richiesta. Le batterie NiCd ad alta po-
tenza specifica furono usate per applicazioni aeronautiche, per le loro ca-
ratteristiche di basso peso, alta robustezza e affidabilità. Batterie di que-
sto tipo furono anche provate in un filobus bimodale IVECO sviluppato 
negli anni ’80 ma anche questa tecnologia non fu considerata sufficiente 
per l’applicazione ai veicoli.
Negli anni ’60 - ’70 ci fu un forte stimolo a sviluppare nuove batterie, 
in particolare in Francia e negli USA, motivati da ragioni ambientali e 
dall’affrancamento dall’uso del petrolio nei mezzi di trasporto. Gli indi-
rizzi di ricerca vertevano particolarmente sugli accumulatori alcalini, in 
special modo ancora a base di nichel.
L’accumulatore nichel-ferro (NiFe) presenta caratteristiche sostanzial-
mente analoghe. Principali vantaggi sono l’utilizzo del ferro, migliore del 
cadmio come costo, disponibilità e impatto ambientale. Problemi di auto-
scarica e di riscaldamento sono però causa di un basso rendimento ener-
getico e particolari adeguati accorgimenti sono necessari per la gestione 
del pacco batterie. Il suo utilizzo è molto ridotto; è tuttora comunque in 
uso in paesi dell’ex Unione Sovietica.
L’accumulatore nichel-zinco (NiZn) fu oggetto di sviluppo e di produzione 
industriale da parte delle americane Yardney e Gould e di altre aziende, 
anche europee. L’interesse per queste batterie, di prestazioni analoghe 
alle NiCd, risiedeva nell’impiego di materiali ampiamente disponibili ed 
ecologici e nel basso costo di fabbricazione. Esistevano però problemi 
per la breve vita e per la grande sensibilità alle sovraccariche, che ne 
condizionavano l’impiego. Questi problemi erano causati dalla solubilità 
dello zinco nell’elettrolito e dalla crescita di catene di cristalli di zinco 
(dendriti) durante la ricarica, con conseguente corto circuito della cel-
la. Lo sviluppo di nuovi separatori e l’aggiunta di opportuni additivi agli 
elettrodi e all’elettrolita hanno portato in seguito ad una parziale solu-
zione di questi problemi. Attualmente, si pensa alla coppia NiZn come 
una possibile soluzione al problema del costo delle batterie in uso, per 
quelle applicazioni che non richiedono grandi autonomie operative. Un 
accumulatore NiZn della Yardney fu scelto per il prototipo FIAT X1/23 ma 
per le dimostrazioni eseguite a Washington e Chicago, nel ’75, vennero 
installate celle al nichel-argento ancora della Yardney, dotate di presta-
zioni superiori.
Nell’accumulatore nichel-idruri metallici (NiMH), l’elettrodo al cadmio 
della batteria NiCd è sostituito da una lega di vanadio, titanio, zirconio, 
nichel e cromo. Il sistema, sempre con elettrolita alcalino di potassa 
caustica, non presenta problemi d’impatto ambientale e di tossicità. 
La batteria NiMH può essere prodotta in forma cilindrica o prismatica 
(quest’ultima presenta buone prestazioni specifiche in energia e poten-
za, assenza di manutenzione, che lo rendono adatto in particolare all’im-
piego nei sistemi ibridi). Batterie NiMH sono ampiamente disponibili in 
commercio per molteplici applicazioni; si osservino le loro prestazioni 
specifiche sul diagramma di Ragone. 

in alto, Duo Bus Daimler Benz. sotto, diagramma di ragone 
per la comparazione delle prestazioni specifiche delle atterie. 

n asso, filo us imodale  con le sue atterie nichel cadmio.
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sopra, da sinistra, vettura elettrica prototipo FiAT X1/23. Batteria argento-zinco della FiAT X1/23. schema di una cella prismatica nimH.
sotto, da sinistra, batteria nimH Panasonic per la Toyota Prius. Veicolo della mercedes con batteria zinco-aria. FiAT Ducato Elettra con batteria zinco-aria.

AccumulAtori zinco-AriA
Sullo stesso si noti ancora la posizione della batteria zinco-aria (Zn aria). 
Essa è costituita da un anodo di zinco metallico, da un elettrolita alca-
lino, tipicamente KOH in soluzione, e un elettrodo ad aria, del tipo uti-
lizzato nelle fuel-cell. Di fatto la batteria si configura come una fuel-cell 
con combustibile zinco, che, nel processo di ossidazione con l’ossigeno 
atmosferico, catalizzato dal catodo ad aria, libera elettroni, dando luo-
go ad ossido di zinco. Il processo inverso, attivato dall’applicazione di 
tensione agli elettrodi, con cui si dovrebbe rendere lo zinco all’anodo 
ripristinandone la superficie in forma coerente, avviene con difficoltà, 
dando luogo a deposizione dello zinco in forma dei già citati dendriti, 
che determinerebbero il cortocircuito della cella. Tuttavia l’interesse a 
continuare a studiare questa batteria risiede nell’elevata energia spe-
cifica (dell’ordine di 200 h/kg), nell’impiego di materiali ecologici, di 
costo moderato, e nella facilità di costruzione. La relativamente limitata 
potenza specifica può venire compensata, nell’impiego pratico in trazio-
ne, dalla ibridazione con un secondo accumulatore, che copra i picchi 
di potenza ed assorba l’energia di ricupero in frenata. Un problema e 
un’opportunità, nell’uso della batteria zinco-aria, risiedono nella ricarica, 
che deve essere eseguita non con l’allacciamento alla rete ma con la 
sostituzione degli elettrodi e dell’elettrolita, che può avvenire in breve 
tempo. Una batteria zinco-aria fu oggetto di sviluppo negli anni ’90 da 
parte della società israeliana Electric Fuel. Un furgone Mercedes con 
batteria di questo tipo fu oggetto di programmi dimostrativi su diverse 

otte di servizio in Germania. Edison SpA partecipò al programma di 
sperimentazione in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con lo sviluppo 
di sistemi di riciclo degli elementi attivi della batteria. In Italia mise in 
opera a Trofarello un impianto con una capacità di riciclo di zinco di 10 
kg/h. Il CRF partecipò anche con la preparazione di un furgone FIAT 
Ducato Elettra. Il sistema zinco - aria si configura particolarmente adatto 
per otte di veicoli di servizio, che dispongano di depositi attrezzati per 
la sostituzione e il riciclo delle batterie.

AccumulAtori Ad AltA temperAturA
L’accumulatore sodio-zolfo (NaS), negli anni ’70, fu il primo a su-
perare il valore di energia specifica di 100 h/kg. Il CRF fu in con-
tatto con l’ABB, una delle aziende che ne avevano intrapreso lo 
studio, durante lo sviluppo e l’allestimento della linea di produ-
zione pilota, avvenuto nel 1978. Interessava conoscere le poten-
zialità applicative di questa tecnologia, riguardo ai nuovi sviluppi 
in programma, in particolare quelli riguardanti i veicoli ibridi. La 
concezione della cella NaS appariva interessante per la novità e 
per la semplicità della struttura. La necessità di una temperatura 
di lavoro dell’ordine di 300°C, per il mantenimento di sodio e zolfo 
allo stato liquido, e l’assenza di manutenzione offrivano inoltre in-
direttamente il beneficio di una totale separazione dall’ambiente 
esterno. Come contropartita, tuttavia, sussisteva la necessità della 
coibentazione termica e di un riscaldamento preliminare per la 
messa in operazione dell’accumulatore.
Nella cella dell’accumulatore NaS, gli elettrodi sono costituiti ri-
spettivamente da sodio (positivo) e zolfo (negativo), allo stato fuso 
nelle condizioni operative, separati da un elettrolito solido costi-
tuito da un setto di beta allumina (ossido di alluminio), isolante 
elettricamente ma permeabile agli ioni. Durante la scarica gli ioni 
sodio penetrano attraverso l’elettrolito nell’elettrodo negativo di 
zolfo; il sodio viene totalmente trasformato in polisolfati di sodio 
(2 Na + x S <-----> Na2 Sx). Furono costruiti prototipi, con le attrezza-
ture dell’impianto pilota, poi sperimentati anche su veicoli. Venne-
ro riscontrati problemi nella corrosività dello zolfo, nei dispositivi 
necessari ad assicurare la sicurezza, data l’estrema reattività dei 
componenti, fra di loro e con acqua e ossigeno, e nella durata ai 
cicli termici, che si manifestava con la fessurazione dell’elettrolito 
dopo un numero limitato di raffreddamenti e riscaldamenti. Que-
sti problemi scoraggiarono dal proseguire nell’applicazione alla 
trazione elettrica, che comporta tipicamente arresti ripetuti con 
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conseguenti cicli termici. L’accumulatore NaS venne impiegato co-
munque in applicazioni stazionarie.
L’accumulatore sodio-cloruro di nichel (NaNiCl2) utilizza, in alternativa 
al catodo di zolfo, un cloruro metallico (di nichel o ferro) e un elet-
trolito liquido. Come funziona la cella NaNiCl2? durante la carica, il 
cloruro di sodio (NaCl) e il nichel si trasformano in cloruro di Nichel 
(NiCl2) e sodio (Na) e viceversa durante la scarica (2NaCl + Ni <-----> 
NiCl2 + 2Na). Una batteria NaNiCl2 viene formata con un insieme di 
celle collegate in serie e parallelo per il raggiungimento della ten-
sione e della capacità voluta, integrate in una struttura coibentata. Il 
condizionamento termico è ottenuto con l’attivazione di un resistore 
elettrico predisposto all’interno del modulo. La batteria NaNiCl2 è co-
struita dall’azienda svizzera MES-DEA, del gruppo FIAMM. Il veicolo 
IVECO Daily Electric, già commercializzato, è equipaggiato con due o 
tre moduli di batteria NaNiCl2, a seconda della versione. Una simile 
batteria è anche utilizzata nel sistema ibrido a idrogeno dell’autobus 
prototipo IVECO - Irisbus. 

AccumulAtori Al litio
Già negli anni ’70, contatti con la Lockheed furono base d’informa-
zione sulle potenzialità del litio come accumulatore ed erogatore di 
energia. L’idea di allora consisteva nell’utilizzare una reazione con-
trollata del litio con l’acqua e di far reagire il conseguente usso d’i-
drogeno con l’ossigeno atmosferico (analogamente a una fuel-cell) 
dando luogo in definitiva a un sistema litio-acqua-aria. Il sistema 
avrebbe richiesto il rifornimento periodico di acqua e l’erogazione 
di energia elettrica sarebbe continuata fino al consumo del litio. A 
livello operativo il sistema avrebbe avuto un elettrodo consumabi-
le e sostituibile, un approccio quindi in qualche modo anticipatorio 
delle fuel-cell metallo-aria. I problemi da affrontare non erano po-
chi, comprendendo quello della sicurezza, data l’estrema reattività 
del litio, e quello della corrosione. L’utilizzo del litio trovò successo 

nelle soluzioni reversibili, ricaricabili elettricamente. Le batterie al li-
tio ricaricabili si possono in principio suddividere in batterie al litio 
metallico e litio-ioni. Nella prima tipologia l’anodo è litio metallico, 
mentre l’elettrolita può essere sia liquido che solido, costituito da ma-
teriali ceramici, vetrosi o polimerici. Questa soluzione presenta note-
voli vantaggi in termini di bassa resistenza interna, elevata capacità 
e conseguentemente elevata potenza ed energia specifica  inoltre è 
configurabile con strutture planari, quindi di agevole integrabilità nel 
veicolo. L’estrema reattività del litio metallico può porre, tuttavia, pro-
blemi di sicurezza da superarsi con appropriate soluzioni. Nella tipo-
logia litio-ione, vengono usati materiali elettrodici ad intercalazione, 
che possono accumulare e rilasciare elevate quantità di litio in modo 
reversibile. L’anodo ha prestazioni inferiori a quelle del litio metallico, 
ma, essendo meno reattivo, offre maggiore stabilità nell’uso.
La SAFT fu protagonista in Europa nello sviluppo delle batterie litio-
ione, coinvolta anche in progetti Europei di ricerca, sviluppo e dimo-
strazione, cui partecipò il CRF con cinque vetture FIAT Seicento Elettra.
Gli accumulatori al litio appaiono i preferiti per le applicazioni ai vei-
coli elettrici attuali, per le loro elevate prestazioni specifiche.
Nelle celle elettrochimiche al litio vengono impiegati vari tipi di ma-
teriali per gli elettrodi e per l’elettrolita, che danno luogo a una vasta 
gamma di prodotti commercialmente disponibili o in fase di avanzato 
sviluppo. Le tecnologie principali per le applicazioni automobilistiche 
sono litio-nichel-cobalto-alluminio (NCA), litio-nichel-manganese-
cobalto (NMC), litio-manganese-spinello (LMO), litio titanato (LTO) e 
litio-fosfato di ferro (LFP).
Ogni combinazione presenta proprietà distintive in termini di energia 
specifica, potenza specifica, vita ai cicli, stabilità di prestazione a fronte 
della temperatura, sicurezza e costo. L’integrazione di questa batteria 
sul veicolo comporta l’impiego di contenitori di sicurezza, per proteg-
gere le celle dalle eventuali collisioni e per regolarne la temperatura 
ai valori ottimali.

A sinistra, schema 
di funzionamento della 

batteria litio-ioni. 
sopra, contenitore 

di protezione e controllo 
della temperatura 
delle celle litio-ioni 
della nissan leaf.

A destra, FiAT seicento 
Elettra con batteria 
litio-ioni operativa 

in servizio dimostrativo 
a montecarlo.

A sinistra, struttura della cella dell’accumulatore nas. struttura della cella dell’accumulatore nanicl
2.

Al centro, struttura coibentata per la batteria ad alta temperatura nanicl2. A destra, autobus ibrido con batteria nanicl2 iVEco-irisbus.
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La storia della Isotta Fraschini inizia nel 1900, quando Ce-
sare Isotta e Vincenzo Fraschini, due amici appassiona-
ti di corse decidono di mettersi in società per importa-

re automobili Renault. Dal 1902 iniziano a costruire anche proprie 
vetture, assumendo in direzione di produzione il tecnico Giustino 
Cattaneo. Con lui iniziano i successi sportivi e l’esordio di alcune fra 
le auto italiane di maggior fama per lusso e prestigio; un tecnico di 
grande valore che progetta 36 modelli di automobili, 19 di veicoli 
militari e industriali, 18 tipi di motori aeronautici e 15 marini. Con 
la Grande Guerra, Isotta Fraschini collabora con la Marina Militare e 
con la sua neonata divisione aeronautica, chiamata Armata dell’Aria. 

Fornisce i motori per aerei, idrovolanti e dirigibili, oltre a mettere 
a punto la marinizzazione dei motori per i primi M.A.S., i famosi 
Motoscafi Armati Siluranti. 
Uno dei primi impieghi dei motori IF nella motonautica è nel 1916, 
quando il giovanissimo Giorgio Parodi si fa costruire da Baglietto 
il motoscafo di 16 metri “Maria”. Vuole entrare nella Regia Marina 
Militare e, essendo minorenne, decide di mettersi in evidenza par-
tecipando con successo alle competizioni più famose all’epoca, a 
Cannes e a Montecarlo. Ottenuto di poter entrare in Marina, passerà 
poi all’Armata dell’Aria. Sarà ufficiale di rotta su un Macchi IF V4B, 
pilotato da Stefano Baglietto, della famiglia proprietaria dei famosi 

Sopra, Baglietto Maria di Giorgio Parodi (1916).  A destra, una pubblicità della Isotta Fraschini del 1920 
che mette in risalto la sua capacità di motorizzare mezzi per terra, acqua e cielo.

LA StorIA dI un MArchIo tutto ItALIAno dIventAto LeGGendArIo non SoLo
Per Le Sue eScLuSIve vetture MA Anche Per LA ProduzIone dI MotorI AdAttI 

A tAntISSIMI utILIzzI, FrA I quALI queLLo Per LA nAutIcA

di Piero Maria Gibellini

ISOTTA FRASCHINI 
PER ARIA E CIELO
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Cantieri di Varazze, il cui meccanico di bordo è Carlo Guzzi. Dopo 
25 scontri dell’aria vinti, conseguendo 5 encomi, una medaglia di 
bronzo e una d’argento, Stefano Baglietto, alla fine del 1917, preci-
pita nel lago di Varese con un Macchi IF M7. Dopo la guerra, Parodi 
e Guzzi daranno seguito al progetto di Baglietto e fonderanno a 
Mandello del Lario la Moto Guzzi, il cui stemma è l’aquila dell’Arma-
ta dell’Aria. L’idrovolante Macchi (L2-L3-M3), costruito dal 1916 sia 
a Varese, sia su licenza a Varazze dalla C.I.V.E.S., è propulso dall’IF 
V4B di 150 CV. Poi è la volta della Società Idrovolanti Alta Italia a 
montare un IF V4B da 180 CV sull’S8, che raggiunge la velocità di 
144 km/h. Nel 1923 S.I.A.I. Marchetti, collauda il famoso bimotore 
idrobombardiere/silurante S 55, con due motori Isotta Fraschini co-
assiali. Nel 1933 fanno scalpore venticinque S.I.A.I. Marchetti S 55 

 con due motori “Asso” 750, con 880 CV ciascuno, che prendono 
parte alla crociera aerea organizzata da Italo Balbo, la trasvolata 
“Italia-America del Nord” per festeggiare il decennale dell’aeronau-
tica all’Expo Universale di Chicago.
Dopo la costruzione di alcuni M.A.S., su licenza della venezia-
na S.V.A.N.(Società Veneziana Automobili Navali), a dicembre 
del 1918 Baglietto consegna alla Marina Militare il prototipo 
della serie “Tipo veloce 1917”, il M.A.S. 397, con due IF 700 da 
circa 800 CV ciascuno, senza invertitori, da impiegare solo per 
la marcia avanti, oltre a un terzo IF 250 da circa 300 CV, questo 
con invertitore, da usare per le manovre e per la velocità ridot-
ta. In totale 1900 CV per imprimere la navigazione a tutta forza.
Nel dopoguerra Giustino Cattaneo si avvale della collaborazione del 

figlio Guido, ingegnere meccanico, artefice dei nuovi motori Asso 
Isotta Fraschini, marinizzati anch’essi per l’impiego militare. Per i me-
riti e i successi riscontrati nella realizzazione delle forniture militari, 
nel 1925 viene conferita a Giustino Cattaneo la laurea Honoris Cau-
sa in ingegneria. Anche i M.A.S., progettati nel 1923 dalla S.V.A.N., 
dal 1928 sono spinti da due motori Asso da 500 HP ciascuno, al pari 
dei M.A.S. che sono progettati e costruiti da Baglietto a Varazze. 
Baglietto utilizza i motori IF anche per i suoi racer: nel 1930 vara 
“Lia III” del conte Antonio Becchi, che monta il Semi Asso di Catta-
neo, da 330 HP. Quell’anno, al Concorso Motonautico Veneziano, Lia 
III vince nove primi premi e cinque coppe nella classe 12 litri e nel 
1931 conquista il record del mondo classe 12 litri a Gardone Rivie-
ra, alla velocità di 109,717 km/h. Gli stessi motori, Baglietto li monta 
in coppia anche sui motor yacht, come il “Tigre II” di Mario Perrone, 
un socio dell’Ansaldo. Inizia così la collaborazione e l’amicizia tra 
Guido Cattaneo e l’ingegnere Vincenzo Vittorio Baglietto, grande 
progettista dei Cantieri Baglietto, laureato nel 1922 in ingegneria 
navale a Glasgow. Baglietto nel 1933 allestisce ancora due racer di 
successo: per Guido Cattaneo costruisce “Asso” e per il conte Theo 
Rossi di Montelera il “Montelera X-IV”, entrambi con motore in posi-
zione anteriore, un IF M 12 C con compressore da 470 CV. 
Nel 1934 Asso conquista a Gardone Riviera il record mondiale 12 
litri alla velocità di 137,62 m/h. Viene quindi esposto alla Fiera di 
Milano del 1935, nello stand degli scafi dei record assieme ad un 
altro Baglietto IF 12 litri, il “Barracuda” di Theo Rossi di Montelera, 
che è l’ex Lia III di Becchi.

In senso orario: Stefano Baglietto su Macchi motorizzato v4B del 1917. 
Savoia Marchetti S55X in volo per gli uSA, nel 1933.

Savoia Marchetti Bimotore IF S55 del 1933. 
F.B.A. type h v4B alla c.I.v.e.S di varazze (1917).
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Sul lago di Garda nel 1935 Guido Cattaneo insegna a guidare i 
racer anche a due famosi piloti automobilistici: Achille Varzi, che si 
cimenta su “Aliante” (motore ASSO 12 Litri) ex “Lia V”, e Tazio Nu-
volari, su “Ravanello” ex “Lia IV” (questo con motore Maserati 6000 
cm ). Alla fine del 1936 Baglietto presenta alla Regia Marina il pro-
getto di un M.A.S. con carena a spigolo con un redan, lungo 16,5 
metri. Spinto da tre motori IF Asso 500 raggiunge la velocità di 
quaranta nodi. È il prototipo di quella che sarà la famosa serie 500. 
Ma i M.A.S. di serie, costruiti nel 1937 a partire dal N°502, sono 
modificati e chiamati Classe 500 “Tipo Velocissimo”, perch , con 
la prua affilata e la poppa piatta, hanno la carena con due redan 
e sono lunghi 17,00 metri. Le prove dimostrano che il doppio re-
dan conferisce maggiore stabilità longitudinale alle alte velocità. 
Con due motori IF Asso 1000, di derivazione aeronautica, senza 
invertitore, con potenze variabili negli anni da 1000 a 1150 HP, 
raggiungono anche la velocità di cinquantadue nodi. Imbarcano 
anche due motori supplementari Carraro CDN con invertitore, da 
circa 80 HP complessivi, che completano la sala macchine, con fun-
zione di ausilio durante le manovre a bassa velocità. Con il M.A.S. 

525 della classe 500, il 23 dicembre 1937 e il 6 febbraio del 1938, 
il comandante Eugenio Silvani e il suo equipaggio della Regia Ma-
rina Militare, sulla base misurata tra Celle Ligure e Cogoleto, bat-
tono tutti i record mondiali di velocità della classe (1 ora, 3, 6, 9, 12 
ore). Su un circuito di 22,04 km sono rispettate tutte le formalità 
dei regolamenti internazionali sportivi per l’omologazione dei re-
cord. Sbarcate le attrezzature militari, sono sistemati a poppa due 
fusti di carburante per mantenere il bilanciamento ottimale. Dopo 
la guerra Silvani sarà l’importatore dei motori marini americani 
entrobordo Gray Marine e dei fuoribordo Evinrude, per la nautica 
da diporto. Nel 1938 il conte Theo Rossi di Montelera su “Alagi”, un 
Baglietto costruito su struttura di alluminio e motorizzato con un 
Asso 1000, vince il primo Campionato del Mondo nella classe 12 
Litri, disputato su quattro gare internazionali: Venezia e Ginevra in 
Europa, Detroit e Washington negli USA. 
Nello stesso anno l’accoppiata vincente Guido Cattaneo-Vincenzo 
Vittorio Baglietto genera il famoso “Asso RB” che ad Arona conqui-
sta il record mondiale di velocità alla media di 150,630 km/h. È 
lungo 5,30 metri, largo 2,35 metri, pesa 797 kg a vuoto e 958 kg 

Sopra, Asso Baglietto cattaneo con motore Isotta Fraschini 
(1933). Sotto, Baglietto Lia v con motore Isotta Fraschini di 12 litri 
imbarcato sul transatlantico rex diretto negli Stati uniti nel 1934. 

M.A.S. Baglietto tipo S.v.A.n. del 1916 durante il varo a varazze. Il Baglietto tigre II di Mario Perrone in una immagine del 1931.

tazio nuvolari su ravanello (ex Lia Iv) da F.I.M. al Lago di Garda, nel 1935.
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in ordine di navigazione: lo scafo è reso leggero da una struttura 
in alluminio. Il motore è l’IF Asso M 12 C a 6 cilindri, con una cilin-
drata di 11.940 cm  che sviluppa 500 CV. uesto è alle spalle del 
pilota e la trasmissione è Cabi Cattaneo, applicata allo specchio di 
poppa, con piede poppiero mobile per timonare ed eliche coassiali 
controrotanti. 
Tra le poche barche non militari alla vigilia della Seconda guerra 
mondiale, l’ultima più importante realizzazione di Baglietto è il 
grande cabinato a motore “Millemiglia”, con due motori a benzina 
Asso dell’Isotta Fraschini, venduto al conte Franco Mazzotti Bian-
cinelli Faglia, come la corsa da lui fondata con gli amici Maggi, Ca-
stagneto e Canestrini. Nasce come “Tigre III” di 24 metri per Mario 
Perrone, varato nel 1931, in seguito restituito al cantiere. Ristrut-
turato, rinasce nel 1939 con l’aspetto voluto da Mazzotti, con una 
linea più pulita e aerodinamica in stile Streamline. Molto più mo-
derno dei fast commuter Baglietto precedenti, ha tre tughe dalle 
linee morbide, con la timoneria interna nella tuga intermedia e un 
grande pozzetto a poppa protetto con la battagliola. 
Purtroppo la guerra ne impedirà la consegna a Mazzotti, che mo-

rirà abbattuto con il suo aereo nel canale di Sicilia. Sarà ritirato 
nel 1946 dal cognato di Mazzotti, l’industriale Giulio Binda, e 
nuovamente modificato con l’allungamento della parte poppiera, 
portando la lunghezza a 26 metri. Poi, nel 1955, Baglietto attuerà 
l’allungamento della tuga del soggiorno a scapito delle cabine di 
poppa e darà un maggior slancio alla prua. 
Ma occorre ricordare che proprio Mazzotti nel 1930 impiega il 
motore Isotta Fraschini anche sull’idroscivolante “Millemiglia”, che 
porta al successo alla Pavia-Venezia di quell’anno assieme a Guido 
Cattaneo. Poi alla Pavia-Venezia del 1933 lo stesso Cattaneo con-
tribuirà al successo dell’idroscivolante “Ardea” del conte Theo Rossi 
di Montelera. 
Nella produzione in serie degli anni Settanta, su molti grandi 
yacht vengono impiegati motori CRM diesel, di derivazione Asso, 
e motori Breda IF. Il marchio Isotta Fraschini viene prima rilevato 
dalla Breda e successivamente da Fincantieri. Impiegati poi sugli 
offshore degli anni Ottanta e Novanta, gli Isotta Fraschini della 
Fincantieri acquisiscono una grande fama nel mondo sportivo con 
la conquista dei titoli italiano, europeo e mondiale.

M.A.S. 525 dei record di eugenio Silvani (1937).

theo rossi di Montelera nel 1938 su Alagi, Baglietto motorizzato 
Isotta Fraschini. Sotto, Baglietto Isotta Fraschini Millemiglia 

di Mazzotti da 24 metri (ex tigre III di Perrone) - 1939.

Il Millemiglia allungato a 26 metri di Binda (1956).

Guido cattaneo prepara l’idroscivolante Millemiglia 
Isotta Fraschini per Mazzotti. 
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La storia si costruisce con la memoria, il ricordo, i documenti, le 
foto. Nell’Italia dell’immediato dopoguerra c’erano due fratelli 
bolognesi che, in sella a un Morini Corsaro 80 cm³, seguivano 

la rinascita del Paese attraverso le corse automobilistiche. Si chiamavano 
Giancarlo e Pietro Piccinini e fondarono Attualfoto. Per tanti baby-boomers 
di allora, ossia i ragazzini che negli anni Sessanta divoravano ‘Auto Italiana’ 
e ‘Autosprint’, la sola lettura di quella parola, Attualfoto, accendeva fantasie 
sportive. Perché i due fratelli erano ovunque ci fosse una gara, piccola o 
grande che fosse. La mano era ferma, l’inquadratura perfetta. E loro immor-
talavano tutti i concorrenti, dal primo che affrontava il “pronti via” di una 
cronoscalata al volante di una Cinquecento, all’ultimo che si lanciava verso 
i tornanti con una GTO. Di fotografi ce n’erano tanti, perch  nell’Italia sgan-
gherata di allora, che ancora si muoveva in bicicletta (tre milioni le auto cir-
colanti nel 1962…) facevano notizia quei temerari che in maglietta e jeans, 
con caschi di cartone e protezioni decorative - di cinture di sicurezza nem-
meno l’ombra - sfidavano la vita ogni domenica affrontando corse su strade 

Giancarlo Piccinini al Gran Premio di Monaco del 1968.

La vita dei frateLLi GiancarLo e Pietro Piccinini, fotoGrafi da corsa

di danilo castellarin - foto actualfoto

ACTUALFOTO, LA STORIA 
IN OTTO MILIONI DI CLIC

Pietro Piccinini alla Milano taranto 1950.
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ornate da pali del telegrafo, paracarri di pietra, alberi robusti, impo-
nenti tralicci, i guard-rail solo un sogno americano. Erano i corridori, 
come si diceva allora. E i due fratelli, appassionati fino al midollo, 
trovarono il modo di vivere da protagonisti quella stagione magica 
immortalando tutti nel loro clic. Fondarono l’agenzia Attualfoto nel 
1950, a Bologna, quando inizia il Campionato del Mondo di F1. Si 
erano fatti le ossa negli anni duri dell’immediato dopoguerra, dal 
1945 al 1949, seguendo i fatti di cronaca di un’Italia piena di poveri 
cristi e ladri di biciclette. Chiaro che, in quel povero contesto, chi 
poteva permettersi di fare il pilota, anche solo con una corsetta una 
domenica ogni tanto, diventava una perla rara, una vera star. “Nei 
primi anni della loro attività - racconta Roberto Piccinini - mio padre 

Pietro e mio zio Giancarlo seguivano le competizioni in moto o in treno, 
se la corsa era lontana. Poi, con i primi guadagni, arrivarono una Fiat 
600, una 500, una 124, una Opel. E dalla metà degli anni Cinquanta, ve-
dendo crescere impegno e passione, Enzo Ferrari li chiamò per qualche 
collaborazione, che loro eseguivano con grande devozione, realizzando 
stampe in grande formato.” Col tempo, arrivò anche un riconoscimen-
to ambito, il “Premio Ferrari per la fotografia”. “Con il Commendatore 
si era venuto a creare un rapporto di complicità - aggiunge Rober-
to - che si concretizzò con una famosa foto delle 512S schierate in 
fabbrica.” Nel1969 la Scuderia aveva infatti deciso di affrontare il 
Mondiale Marche del 1970 con una grossa Sport per controbattere 
alle vittorie della Porsche 917. 

a daytona, nel 1968.

Giancarlo Piccinini fotografa per carlo abarth. tutte le ferrari schierate per la presentazione alla fia nel 1970.
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Entrambe erano costruite rispettando il 
regolamento del Gruppo 4, appena mo-
dificato, che permetteva la partecipazio-
ne a vetture con cilindrata di 5.000 cm³ 
prodotte però in almeno 25 esemplari e 
definite “Sport” passando cos  nel Gruppo 
5’. E continua: “Ferrari commissionò a mio 
padre una foto che documentasse l’avve-
nuta realizzazione delle macchine. Che in 
realtà non c’erano. Perché a Maranello non 
avevano fatto in tempo a farne 25, vuoi per 
gli scioperi, vuoi per il gran numero di gare 
e campionati che la Scuderia affrontava in 
quel periodo, senza mai tirarsi indietro se 
c’era da correre in F1, F2, Sport-Prototipi, 
Europeo della Montagna, Can-Am, Tasman 
Cup, insomma una girandola di impegni 
agonistici a er erci a testa  n  a fini-
re che mio padre e il Commendatore con-
cordarono di schierarle nel reparto corse 
in modo tale da farne apparire 25, anche 
se in verità ne mancava più di qualcuna...”. 
Un’altra volta capitò che ai Piccinini non 
bastasse la benzina per tornare dal Nür-
burgring. Le stazioni di servizio erano 
chiuse. I distributori automatici anco-
ra scarseggiavano. Che fare? “Semplice”, 
risponde Roberto. “Mio padre e mio zio 
aspettarono sulla strada l’arrivo del camion 
della Ferrari, sicuri che sarebbe saltata fuori 
qualche tanica di benzina per loro”. Le cose 
andarono proprio cos . Dopo qualche ora 
di paziente attesa e una mezza dozzina di 
sigarette fumate, arrivò la bisarca, i mec-
canici riconobbero i Piccinini, si fermaro-
no e fecero rifornimento. “Era un mondo 
più semplice, diretto, immediato, con l’inge-
gner Forghieri, che chiamava i meccanici a 
casa se c’era bisogno di qualcuno di loro 
per scattare una bella foto vicino a Lauda o 
Regazzoni“, riprende Roberto, che affronta 
il battesimo con le corse in una gara di F3 
nel 1976, a Varano de’ Melegari, quando 
ha solo una decina d’anni. Dopo ore e ore 
di scatti con una Minolta, su e giù per la 
pista, si addormenta esausto nella mac-
china di papà. Aveva finalmente comin-
ciato a fare il lavoro degli eroi della sua 
infanzia, il padre e lo zio, presenti su ogni 
pista, amici dei campioni, sempre puntua-
li nel raccontare aneddoti da corsa. Dopo 
tre anni di apprendistato, anche per lui 
arriva il primo Gran Premio di F1. Il caso 
vuole sia una corsa destinata a diventare 
storica: Grand Prix de France 1979, pista 
di Dijon-Prenois, teatro duello per il se-
condo posto fra Renè Arnoux e Gilles Vil-
leneuve, un giochetto che oggi verrebbe 
sottoposto a sanzioni disciplinari dopo la 

sopra, una spettacolare immagine di un’alfasud in volo durante una gara di turismo. 
otto, a sinistra, nzo errari e il figlio Piero presentano la nuova monoposto a iorano. iamo nel . 

 destra, vittoria del Premio errari per la otografia  l ra e premia Giancarlo Piccinini. 
in basso, Giancarlo Piccinini investito al Gran Premio di spagna del 1974 da arturo Merzario. 
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prima ruotata. “C’è da dire che erano dav-
ero a tri tem i e ricor o mo ti otografi che 

nacquero dalla nostra agenzia, portando i 
loro scatti, chiedendo consigli, instaurando 
reciproche collaborazioni con uno spirito 
davvero eccezionale”, rievoca Roberto Pic-
cinini, ricordando che “durante il Mondiale 
Rally degli anni Settanta Attualfoto, che di-
venterà Actualfoto dopo la morte dei fon-
datori, allestiva una camera oscura nella 
stanza da bagno dell’albergo e consegnava 
e oto in tem o rea e a ficio tam a che 

poi sceglieva le migliori e le dava ai gior-
nalisti”. Roberto, appena adolescente, fun-
geva anche da pony-express: “A 12 anni 
mi rendevo utile seguendo il papà e lo zio 
che fotografavano il circus della F1 in giro 
per l’Europa. I tempi erano stretti e molte 
immagini venivano scattate durante le pro-
ve di sabato, così la sera venivo caricato da 
solo su un treno, attraversavo per l’intera 
notte l’Europa in una cuccetta e domenica 
consegnavo il rullino a Marcello Sabbatini, 
direttore di ‘Autosprint’, che andava in stam-
pa domenica sera”. E aggiunge: “Non c’era-
no internet, telefonini, iPad e i tweet erano 
solo quelli di Titti, il canarino giallo di Gatto 
Silvestro, ma avevamo una rete di collabo-
ratori e amici fra i capotreni e i comandanti 
e ita ia ai a i a fi are i  nostro a-

voro per un trasporto celere. Oggi sarebbe 
impensabile superare le doverose barriere 
di sicurezza degli aeroporti internazionali 
consegnando ai piloti i sacchettini con i ne-
gativi da sviluppare...”. 

Un archivio indispensabile 
per certificare la storicità
La passione e la dedizione dei fotografi 
Piccinini ha permesso di realizzare un im-
ponente archivio con otto milioni di scatti 
che parte dal 1950, negativi bianconero e 
colore 6X6 e 24X36 e diapocolor. La cata-
logazione ha richiesto 25 anni di lavoro e 
ha permesso l’archiviazione per gara, per 
data e per pilota e ha visto in prima linea 
Sandro Beccari, fedele collaboratore di 
Actualfoto. “Oggi i collezionisti - racconta 
Piccinini - chiedono soprattutto un report 
e a ett ra er erificarne a storicit , o-

cumentare le gare alle quali ha partecipato 
e arri are cos  a n assato storico certifi-
cato. I fondatori di Actualfoto ebbero vite 
brevi. Giancarlo fu stroncato a 63 anni, nel 
1987, durante una trasferta in Sud America 
per il Gran Premio del Messico 1987. Pietro 
morì, anche lui a 63 anni e per attacco car-
diaco, durante la rievocazione storica della 
Mille Miglia del 1993”. 

n alto, la coppia rosa  outon Pons fotografata nel . opra, la ancia  di len ivima i 
al ontecarlo del . otto, a sinistra, Piccinini fotografa enna.  destra, o erto Piccinini.
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N el febbraio 1912 l’industriale dell’auto Robert Peugeot, con 
il patrocinio dell’Aéro Club de France, bandisce il Concours 
d’Aviettes per gli inventori che vogliono far volare le bici-

clette e aprire l’era dell’aviazione popolare. Trecentocinquantasei 
di essi inviano l’adesione per lettera e 198 si presentano alla pro-
va del 2 giugno 1912 sul velodromo parigino del Parco dei Prin-
cipi. Il regolamento ammette ogni dispositivo mosso dalla forza 
muscolare, si presentano dunque bici con ali fisse, ali battenti o 
con la sola elica. L’iscrizione costa 10 Franchi Francesi, il premio 
è di 10.000 FF. La prova, da ripetersi in due direzioni opposte per 
bilanciare l’effetto del vento, prevede un lancio di 300 metri, un 
salto su una pedana che facilita l’involo e da qui 10 metri con le 
ruote sollevate da terra per meritare il premio. Nessuno riesce a 
fare tale balzo, anzi alcuni non completano nemmeno il lancio 

perché le ali battenti sbattono senza avanzare o perché l’elica 
frulla con il solo effetto di spettinare chi pedala. La maggioranza 
perde l’equilibrio sulla “rampa di lancio” e si schianta con gof-
fe giravolte che divertono il pubblico. Quindi a gran richiesta lo 
spettacolo si replica il 15 giugno senza tassa d’iscrizione e an-
cora il 20 ottobre con l’aggiunta di altri premi: Michelin di 2.000 
FF per un salto di 5 metri, Dubos di 700 FF per un’altezza di 10 
metri, Decimetre di 500 FF per un salto di 3 metri e La Justice 
di 100.000 FF per sorvolare Parigi. Il solo premio assegnato è il 
Decimetre che va al baffuto Sigmar Rettich, agli altri è concessa 
un’altra prova il 21 dicembre. Qui Paul Didier con un salto di 5 
metri incassa il premio Michelin, ma i dieci metri restano irrag-
giungibili anche nei concorsi che si svolgono con periodica con-
tinuità fino alla Grande Guerra.

L’alata bicicletta Peugeot di Gabriel Poulain esposta nello stand della Casa al Salon de l’Aéronautique dopo avere vinto il premio di 10.000 Franchi Francesi 
per avere compiuto un volo  di  metri. Ha la superficie alare complessiva di ,  metri quadrati e la portanza di ,  g m . 

QUEI PAZZI DELLE BICICLETTE VOLANTI
 ,  ’      P  H    

P  .    P G      , 
 

di Elvio Deganello 
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Intonaco
Il Concours d’Aviettes torna il 9 luglio 1921 
con il primo premio e la distanza invariati, ma 
con la novità che si svolge all’ippodromo di 
Longchamp, dove una fascia d’intonaco segna 
il punto del decollo e poi evidenzia il punto 
d’atterraggio. I progressi dell’aviazione avvenuti 
durante la guerra si vedono in particolare nella 
aviette sviluppata nella galleria del vento dell’a-
zienda aeronautica Nieuport. È un “biplano” con 
l’apertura dell’ala superiore di 6 metri a corda 
costante di 1,20 metri e l’inferiore, leggermente 
arretrata, con la stessa corda e l’apertura di 4 
metri. La bici è una Peugeot modificata con la 
ruota anteriore più grande, la carenatura dietro 
la sella e la leva sul manubrio per cambiare l’in-
cidenza delle ali. Nel lancio l’incidenza è zero 
per ridurre la resistenza all’avanzamento, tiran-
do la leva le ali si dispongono con un angolo di 
6° generando la portanza dichiarata di 9,5 kg 
per metro quadrato a 45 km/h. Non c’è timone 
e non c’è elica, il peso è di 45 chili. Il “motore”, 
dettaglio importante, è Gabriel Poulain, tre volte 
campione francese delle corse su pista. Si lancia 
alle 4.43 del mattino, tira la leva, si alza di 1,5 
metri e atterra 11, 98 metri più avanti. Nella ri-
petizione in senso contrario si lancia alle 4.47 
e decolla con meno facilità, ma le ruote stanno 
sollevate da terra per 11,59 metri. Sembra fatta, 
ma alcuni giudici contestano il decollo avvenuto 
prima della fascia bianca, non al limitare come 
prescrive il regolamento. Poulain reclama un’al-
tra prova e chiede un’ora di riposo. I giudici ac-
consentono. Alle 5.54 riparte, fa un volo di 10.54, 
si accerta che i giudici lo convalidino e alle 6.03 
riparte nella direzione opposta: “vola” per 12,30 
metri e il premio è suo. Subito dopo Peugeot 
mette in palio 20.000 FF per un “volo” di 50 me-
tri e fissa le date di quattro prove nel 1922. Pou-
lain annuncia che parteciperà con un’aviette a 
elica, ma non la completerà mai e il premio non 
sarà mai assegnato per mancanza di concorrenti.

alIantI a pedalI
Nel 1925 in Germania il costruttore degli alianti 
RRG mette in palio 4.000 Marchi per tenere in 
volo un dispositivo con la forza muscolare per 
almeno 100 metri con un vento inferiore a 3 m/s. 
“Tenere” significa che il dispositivo può essere 
messo in aria in qualunque modo, così dalle bi-
ciclette alate si passa agli alianti a pedali. Tra-
lasciando la storia di questi velivoli, ricordiamo 
solo che il migliore, sparato da una gran fionda 
nell’agosto 1935, resta in volo per 235 metri. In-
fine ricordiamo i Gossamer Condor e Albatross di 
Paul MacCready, che non sono biciclette con le 
ali perché non hanno le ruote e nemmeno alian-
ti perché non abbisognano di aiuto esterno per 
partire. 

igmar ettich, vincitore del Premio ecimetre 
di  ranchi rancesi per il volo  di  metri 
in lunghezza compiuto nel oncours d’ viettes 
al Parco dei Principi il  giugno . 

a prestazione  facilitata dalla ridotta 
superficie alare che non ostacola 
eccessivamente il lancio.

’aviette del concorrente numero , ouis erger, al oncours  
del  giugno . l peso e l’ingom ro dell’ala iplano rendono 
precario l’equili rio della ici fin dal momento della partenza, 
rallentano il lancio e infine le fanno compiere goffe piroette 

prima dello schianto sulla pedana.

 giugno . 
ric imm  accanto 

alla sua bici dotata 
di un’elica messa 
in rotazione da un 
complicato sistema 
di trasmissione. 
Pare che dopo 
l’insuccesso della prova 
nel Concours d’Aviettes 
abbia sostituito 
l’elica con una mola 
e si sia dedicato alla 
professione di arrotino 
ambulante.
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All’origine c’è sempre un premio, l’equivalente di 100.000 Dollari 
messi in palio nel 1959 dall’industriale Henry Kremer per il di-
spositivo a propulsione umana che compia un giro a 8 volando 
a tre metri di quota fra due piloni disposti a mezzo miglio l’uno 
dall’altro. Circa 60 inventori provano senza successo con disposi-
tivi di buona efficienza aerodinamica ma di notevole peso. Mac-
Cready punta sulla semplicità: il Condor ha una leggera struttura 
d’allumino rivestita con pellicola per alimenti e controventata 
con sottili cavi. Con il Condor il 23 agosto 1977 il ciclista profes-
sionista Brian Allen completa il percorso nelle modalità previste 
e vince il premio. A questo punto Kremer raddoppia la posta per 
chi sorvolerà il canale della Manica dalla Francia alla Gran Breta-
gna. MacCready costruisce allora il Gossamer Albatross con il con-
sueto rivestimento di pellicola per alimenti, ma con la struttura 
in fibra di carbonio e l’effetto suolo che lo rende inefficiente alle 
quote superiori al metro e mezzo, ma tanto basta per attraversare 
la Manica senza bagnarsi il 12 giugno 1979, quando le onde non 
sono alte.

 La bici di Célestin con la doppia ala battente al Concours d’Aviettes au Parc des 
Princes del  giugno . l sistema dà ottimi risultati nelle li ellule che volano con 
una certa grazia, ma si rivela disastroso per le iciclette che addirittura stentano ad 

avanzare in piano. otto, l’aviette a coda attente  di en  hiollet. l sistema produce 
scarsi risultati al oncours del  giugno , ma inconsapevolmente l’intrepido 

ciclo aviatore ha inventato il ventaglio a pedali del quale per   du ia l’utilità pratica.

l Gossamer ondor che il  agosto  , pedalato  da rian llen. completa un  
fra due piloni a  miglio fra loro e vince il premio remer di .  ollari. 

ue anni dopo l’ l atros evoluto dal ondor, vince il premio remer per la trasvolata 
della Manica con un velivolo a propulsione umana.

’ viette di Ga riel Poulain esce dalla ase misurata dell’ippodromo di ongchamp il  luglio . ostretto a ripetere la prova per due volte a causa di una presunta 
irregolarità, alla fine il campione ciclista si aggiudica il premio di .  ranchi rancesi messo in palio da o ert Peugeot.
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A 112 modello promozionale 
per l’Autobianchi, prodotto da Mebetoys 

in scala 1:43. Sotto, A 112 Abarth 70 HP 
terza serie 1974 di  metro.mo.it 

per la collezione “Abarth Collection”.

UnA delle AUto Più AMAnte dAgli itAliAni è StAtA AnCHe UnA delle Più riProdotte. 
riPerCorriAMo lA SUA StoriA “in MiniAtUrA” Per SCoPrirne lA MiriAde di vAriAnti

di Bruno libero Boracco

Al suo apparire nel 1969 la piccola di Casa Autobianchi rac-
colse subito un grande successo, dovuto non solo al suo 
aspetto gradevole, ma anche alle brillanti prestazioni. La 

prima azienda che si occupò del soggetto A112 fu la lombarda Me-
betoys, che produsse un modello promozionale, dedicato alle con-
cessionarie Autobianchi. Era realizzato in metallo pressofuso in sca-
la 1:43: le porte, prive di riproduzione del montante erano apribili, 
l’interno era abbastanza ben riprodotto per l’epoca, i sedili anteriori 
erano basculanti, i pneumatici in gomma nera calzavano su cerchi 
in metallo, non mancava neppure la targa dell’epoca, quadrata, nera 
con caratteri bianchi; le tinte delle carrozzerie erano quelle dell’au-
to vera, la scatolina era realizzata appositamente con una grafica 
dedicata all’auto. In seguito, il modello venne distribuito dalla stes-
sa Mebetoys con alcune semplificazioni: la mascherina anteriore 
in plastica nera perse la decal che riproduceva le tre barrette e il 
marchio, la targa posteriore adesiva venne sostituita da un’incisione 
nello stampo e nelle ultime serie comparvero le non gradevoli ruote 

veloci in plastica. La Mebetoys ha avuto in programma anche la A 
112 Abarth prima maniera, utilizzando lo stesso stampo della A 112 
normale, aggiungendo una decal adesiva nero opaco sul cofano mo-
tore e nel pannello posteriore. Nel tempo anche il modello della A 
112 Abarth di Mebetoys sostituì i cerchi in metallo con il gommino 
con le ruote in plastica stampate in un solo pezzo, così come alla 
targa posteriore venne preferita l’incisione. La Politoys si dedicò al 
soggetto A 112 per la serie economica, in metallo, in scala 1:43, con 
un risultato non proprio riuscito, in quanto mascherina e fanaleria 
erano stampate in un sol pezzo senza grande finezza. Le ruote erano 
quelle veloci, le porte erano apribili e mostravano una riproduzione 
sommaria dell’interno. Questo modellino terminò la sua carriera con 
l’inserimento sul tetto di un portapacchi cromato che conteneva tre 
ruote da bicicletta. La Politoys dedicò maggiore attenzione al sog-
getto A 112 Abarth prima serie, realizzando un modello in metallo 
in scala 1:25, fornito di cofano motore, portellone e porte complete 
di montante apribili. Non mancavano una discreta riproduzione del 

da sinistra le A 112 di Starline, 
Mebetoys e Politoys, tutte in metallo 
scala 1:43.

L’Autobianchi A 112, 
una beniamina del mercato in scala
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motore e una buona riproduzione degli interni. In tempi più recen-
ti la tedesca Minichamps commercializzò una miniaturizzazione 
in metallo, in scala 1:43, della A 112 prima serie e si interessò nel-
la stessa scala anche alla A 112 Abarth prima maniera, realizzan-
do in entrambi i casi dei modelli molto fedeli e dettagliati, come 
abitudine di questo produttore. Anche il marchio tedesco Starline 
ebbe in catalogo una buona riproduzione della A 112 E del 1971, 
che si distingueva per il tetto verniciato in un colore contrastan-
te, ma scordò di riprodurre i cerchioni specifici di questo allesti-
mento. Della A 112 Abarth seconda serie del 1973, è apprezzabile 
l’interpretazione, sempre in metallo e in scala 1:43, della Grani & 
Partner che in un primo tempo venne venduta dalla De Agostini 
unita ai fascicoli della serie “100 Anni d’Italia in automobile”. In 
seguito lo stesso modello venne commercializzato dalla Edison in 
una confezione tipo vetrinetta, in plastica rigida trasparente. Alla A 
112 Abarth terza serie del 1974, con propulsore 70 HP, ci ha pen-
sato la metro.mo.it (attualmente Leoni SpA) che l’ha realizzata in 
un primo tempo per la serie “Auto Italiane da Collezione”, prodotta 
da Hachette. La scala era la classica 1:43, il materiale il metallo 
pressofuso e il colore il beige Marocco. La stessa riproduzione ap-
parve nella Abarth Collection, sempre distribuita da Hachette, ma 
proposta nella livrea rosso vivo con il cofano motore nero opa-
co. Piuttosto riuscita è la miniatura in metallo della A 112 Abarth 
quinta serie del 1979 in scala 1:24 realizzata dalla metro.mo.it 
per la serie “Quattroruote Collection”, distribuita in edicola dalla 
Fabbri Editori e realizzata in collaborazione con il periodico Quat-
troruote. Si tratta di un bel modello dotato di porte, cofano motore 
e portellone apribili. Poco più che un giocattolo è la non recente A 
112 Abarth sesta serie del 1982 prodotta in metallo, in scala 1:55, 
dalla francese Majorette. La piccola miniatura ha comunque delle 
linee abbastanza fedeli, il portellone apribile e le sospensioni fun-
zionanti. La Kess, marchio nazionale che fa capo alla nota azienda 
Carmodel, qualche anno fa miniaturizzò in resina con parti in me-
tallo fotoinciso l’A112 Abarth del 1984, con il risultato di potere 
avere in collezione l’ultima serie della versione Abarth, la settima. 
Il modello in scala più recente di una A 112 è stato presentato nel 
mese di gennaio 2020 alla Fiera Internazionale del giocattolo di 
Norimberga. Si tratta della A 112 Abarth quinta serie del 1980, 
miniaturizzata in scala 1:18 in metallo dal rinomato marchio fran-
cese Solido. È una riproduzione accurata, ricca di dettagli sia per la 
parte esterna sia per l’abitacolo. Non mancano le porte apribili ed 
è in programma anche un allestimento Rallye con la livrea della 
scuderia francese Chardonnet. Pure i produttori artigianali si sono 
occupati della A 112 e in particolare delle varianti preparate per 
i rally, in quanto la piccola Autobianchi si distinse in quel tipo di 
competizioni con degli ottimi risultati. L’orientale Spark nella sua 
smisurata produzione, inserì due pregevoli modelli in scala 1:43 
in resina dell’A 112 Abarth del 1973 e del prototipo A 112 Abarth 
del 1971. Il marchio nazionale Equipe Tron ebbe in catalogo il 
modello della A 112 Abarth quinta serie 1979, realizzato in resina, 
in scala 1:43, con parti in metallo e disponibile in kit e montato. 
Nello stesso catalogo non mancavano gli allestimenti sportivi tra 
i quali citiamo la A 112 Abarth Gruppo 2 Rallye di Monte Carlo 
1977, Rally Tour de Corse 1977, Gruppo 5 1980, Autodromo di Val-
lelunga 1982, Rally Due Valli 1978, Circuito del Nürburgring 1981. 
Un altro produttore artigianale italiano, Arena, nel suo programma 
di modelli in resina con parti in metallo in scala 1:43, inserì a suo 
tempo l’A 112 Abarth nelle varianti Rally San Martino di Castrozza 
1977, Rally Isola d’Elba 1978, Rally delle Valli Piacentine 1978.

A 112 modello 
promozionale, 
Mebetoys, scala 1:43

A 112 Abarth seconda serie 1973, grani & Partner per 
la collezione “Automobili italiane” della deAgostini, 1:43

A 112 Abarth quinta serie 1979 di metro.mo.it per la collezione “Quattroruote Collection” 
realizzata dalla Casa editrice Fabbri, scala 1:24

A 112 Abarth settima serie 1984, Kess, 1:43

da sinistra le A 112 Abarth 58 HP seconda 
serie 1973 di grani & Partner e la A 112 Abarth 

70 HP terza serie 1974 della metro.mo.it 
entrambe in scala 1:43

A112 Abarth sesta 
serie 1982, Majorette, 
scala 1:55

Prototipo dell’A112 Abarth quinta 
serie 1979, scuderia Chardonnet, 

Solido 1:18

da sinistra, le A 112 Abarth 70 HP terza serie 
1974 della serie ”Auto italiane da Collezione” 
e Abarth Collection, realizzate da metro.mo.it 

per le iniziative editoriali 
della casa editrice Hachette.

A 112 Abarth prima serie, 
Mebetoys, 1:43

A 112 Abarth prima serie, 
Minichamps, 1:43

A 112 Abarth seconda serie 1973, 
Spark, 1:43

A 112 e 
di Starline, 
scala 1:43 A 112 prima serie, 

Minichamps, 1:43

A 112 Abarth prima serie, Politoys, 1:25

A112 Abarth prototipo 
del 1971, Spark, 1:43

A 112 della Politoys, 
scala 1:43
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L’INEDITO TARUFFI IN SELLA 
Quest’anno saranno 32 anni che Piero Taruffi ha abbandonato questa terra. Due anni 
fa, Valerio Moretti tornava a firmare un’opera per la Libreria ASI affrontando la vicenda 
del un suo illustre conterraneo, non per raccontare per l’ennesima volta la vicenda 
del pilota al volante, bensì quella in sella, la carriera da motociclista, quello che è 
forse l’aspetto meno noto della sua vicenda. Se infatti l’istrionico romano è celebre 
per le sue attività da pilota (tra i pochi a vincere tutte assieme Targa Florio, Mille 
Miglia e Carrera Panamericana e detentore di importanti record) e poi da ingegnere 
e divulgatore tecnico, meno conosciuta è quella da asso delle due ruote. Eppure, in 
questo ambito, negli anni ’30 ha raggiunto una supremazia assoluta, imponendosi su 
qualsiasi avversario incontrasse nel suo percorso sportivo, vincendo con una facilità e 
una naturalezza che lo avrebbero poi accompagnato per l’intera esistenza. Su questo 
si concentra Moretti: foto inedite, lettere, testimonianze, aneddoti aiutano il lettore a 
“porsi a fianco” del grande pilota. 

JIM CLARK, L’ISTRIONE 
Jim Clark è il classico pilota che ha corso con tutto e delle competizioni ne ha fatto una filosofia e una religione, 
lasciando che le stesse influissero in tutti gli aspetti della sua esistenza, quella del pilota sicuramente ma anche 
quella dell’uomo, dell’amante, del marito, del personaggio pubblico e di quello intimo. Ecco perché l’AISA, con 
la sua monografia 121 che segue il convengo tenutosi al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino il 16 febbraio 
2019, ha preferito che studiosi, storici ma anche suoi colleghi e persone molto vicine a lui abbiano dato il loro 
apporto, come se ognuno contribuisse, con una tessera in mano, a creare un puzzle sfaccettato e spesso inedito, 
che va al di là delle solite nozioni basilari che, su uno sportivo come lui, ci si può tranquillamente procurare da 
altre fonti. Nelle 75 pagine di questa nuova opera agile e avvincente da leggere, viene fuori tutto questo: Gianni 
Cancellieri, Aldo Zana e Lorenzo Boscarelli si sono occupati di tessere una rete sulla quale si sono incastonati 
i racconti di Graham Gauld ma anche di illustri colleghi come Sir Jackie Stewart e perfino uno scritto autografo 
di Clark stesso, tratto dall’interessante libro scritto insieme ad Alan Brinton, “Il Libro Ford delle Corse”. Una bella 
raccolta di cammei e aneddoti che ci permettono di approfondire e conoscere meglio Jim Clark.

AISA E LE SUE BIOGRAFIE INEDITE 
Questa non è l’ennesima biografia di Nuvolari o la riedizione della 
vita tormentata di Achille Varzi. Qui c’è la prima biografia di Giovanni 
Lurani, ci sono le testimonianze raccolte dalla viva voce di chi con 
Nuvolari ha corso nella Scuderia Ferrari, chi lo ha diretto in corsa, 
chi è stato in macchina con lui. La vita di Achille Varzi invece, viene 
ricostruita con grande rigore storico. Per esempio, quanti sapevano 
che l’incidente mortale nelle prove del GP di Svizzera 1948 avvenne 
al volante di un muletto e non della Alfetta 158 a lui destinata? 
Con il libro “Piloti dell’altro mondo” i dattiloscritti originali delle 
Conferenze Aisa (oltre 120 dal 1988) sono stati integrati nel testo, 
arricchiti da un impianto iconografico spesso inedito e dai contributi 
di storici, soci Aisa: Gianni Cancellieri, Alessandro Silva, Valerio 
Moretti, Aldo Zana, Lorenzo Boscarelli. Il libro viene pubblicato per 
valorizzare il patrimonio di competenze, documenti, testimonianze 
uniche e irripetibili che l’Aisa (Associazione Italiana per la Storia 
dell’Automobile) ha raccolto in quasi 30 anni di attività. 

“Piloti dell’altro mondo. Come si correva tanto tempo fa” 
a cura di Aldo Zana, AISA Edizioni, testo in italiano, foto in b/n e colori, 168 

pagine, da 40,00 €. Per info: www.aisastoryauto.it.

“Piero Taruffi. Il motociclista più veloce 
del mondo” di Valerio Moretti, di Libreria 
Automotoclub Storico Italiano, 176 pagine, 
foto in b/n e colori, 28,00 €

“Jim Clark” AA.vv., AISA Edizioni, 
testo in italiano, foto b/n e colori, 75 pagine. 
Per info: www.aisastoryauto.it
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Dopo aver letto il servizio sulle Alfa Romeo 1500 
e 1750 del 1929 (La Manovella, aprile 2020), 
Enrico Leoncini ci ha scritto confermandoci che 
suo nonno, il Maggiore del Regio Esercito Emilio 
Mario Leoncini, detto “Mario”, ha effettivamente 
posseduto, tra il 1929 e il 1931, almeno due Alfa 
Romeo fatte carrozzare dall’atelier torinese Viber-
ti su disegno di Mario Revelli di Beaumont, grazie 
alla conoscenza fra Leoncini e il padre di Revelli, 
Abiel, già progettista di armi per il Regio Esercito. 
Secondo la documentazione in possesso di En-
rico Leoncini, una delle Alfa possedute da suo 
nonno potrebbe essere proprio quella la cui 
carrozzeria oggi riveste il telaio 6c0212525, dato 
che rafforzerebbe le ricerche condotte dall’attua-

le proprietario, Luigi Olivieri che ha “messo insie-
me” le testimonianze di Angela Cherret, Angelo 
Tito Anselmi e del signor Moriundo, archivista 
presso la Viberti. Nel nostro servizio ricordava-

mo che Emilio Mario Leoncini arrivò sesto al Giro 
Turistico del Sestrières del 1930 e partecipò, con 
una 6C 2300 Pescara berlina aerodinamica Pi-
nin Farina disegnata da Revelli, al Concorso di 
Eleganza di Torino del 1937. Suo nipote invece ci 
ha ragguagliato aggiungendo al suo curriculum 
sportivo, la partecipazione al I Giro Automobilisti-
co d’Italia del 1934 (non era il primo in assoluto 
ma fu così nominato perché organizzato dall’allo-
ra RACI e dedicato al Duce, tanto che venne poi 
chiamato “Coppa d’Oro del Littorio”), su un’Alfa 
Romeo 6C gestita dalla Scuderia Ferrari (che ve-
diamo dell’immagine) e alla Mille Miglia del 1940 
su Lancia Aprilia Sport con Guidotti. Purtroppo 
però, della 1750, non ha immagini.

Continuiamo a ricevere lettere e messaggi relativamente al nostro servizio sulla Fiat Panda. Abbiamo scelto di pubblicare l’intervento di Leonardo Santarnecchi per-
ché ci sembra quello che maggiormente riassume le caratteristiche che spingono un appassionato ad acquistare, conservare e curare una vettura come la Panda. 

Salve,
dopo aver avidamente letto l’articolo nel numero di 
Aprile de La Manovella e le due lettere inviate sul-
la mitica Panda, pubblicate sul numero di maggio, 
vorrei anche io portare un piccolo contributo a que-
sta splendida auto. Dopo aver posseduto nell’ordi-
ne una Fiat Panda 750 per un paio d’anni, una Fiat 
Panda Trekking per circa 10 anni, e poi altre vetture, 
ho dovuto ripiegare su una utilitaria tedesca a gaso-
lio. Oggi che ho 53 anni, sono però tornato a com-
prare una favolosa Fiat Panda 4x4 Trekking del 1991 
con 191.000 km, da usare tutti i giorni. Se vi chiede-
te perché mai fare un passo indietro così, vado a 
spiegarlo: la mia ultima vettura a gasolio era con-
fortevole, sicura, silenziosa e consumava poco… 
finché, un bel giorno, non mi sono reso conto che 
il motore “girava” in protezione e non superava i 
30 km/h. Responso: centralina fulminata, costo tale 
1810 euro. In quella faccenda, quello che più mi ha 
demoralizzato, è stato il non poter minimamente 
mettere le mani autonomamente, fra mille diavole-
rie elettroniche, nonostante fosse solo una utilitaria. 

Ho deciso quindi di dire basta e rientrare in posses-
so di una vettura nella quale potessi sporcarmi le 
mani direttamente e capirci qualcosa, partecipando 
attivamente a manutenzione ed eventuali riparazio-
ni. È stato in quel momento che la testa e il cuore 
sono tornati a pensare a lei, quella che è stata la 
mia auto più fedele, la Panda. Mi sono quindi mes-
so alla ricerca di una 4x4, ancora più inarrestabile 
delle versioni a due ruote motrici, in grado di arri-
vare dove i fuoristrada normali si fermano. Ne ho 

trovata una totalmente da rifare ma non mi sono 
perso d’animo: è stato un colpo di fulmine. Oggi 
la mia Trekking è completamente restaurata ed ha 
ottenuto la certificazione ASI. Non è più una vettura 
di uso quotidiano, considerate le sue condizioni im-
macolate ma un modello da collezione che per me 
ha un enorme valore, soprattutto affettivo: non me 
ne separerò mai! 
Vi ringrazio per l’attenzione 

Leonardo Santarnecchi 

Gentilissimi,
L’altra sera in tv hanno trasmesso uno dei più fa-
mosi film con Marylin Monroe, “Come sposare 
un milionario”. Io e mio marito siamo appassio-
nati dell’America anni ’50 e ’60 e, in particolar 
modo lui, dei mezzi di trasporto USA dell’epo-
ca. Guardando il film non è riuscito a capire che 
modello fosse l’automobile scura che recupera 
alla stazione nel paesino di montagna del Maine 
Loco Dempsey (Betty Grable) e il suo amante. 
Inoltre, se fosse possibile, saremmo anche cu-
riosi di sapere che tipo di velivolo fosse quello 
sul quale si imbarca Pola Debevoise (Marylin 
Monroe) all’aeroporto La Guardia di New York 
diretta a Ocean City (che in realtà arriverà poi ad 
Arkansas City). 
Vi ringrazio e vi faccio i complimenti per la rivista.

Paola Di Nardo, Francavilla al Mare (CH) 

CI SCRIVE IL NIPOTE DI LEONCINI: “CONFERMO CHE MIO NONNO EBBE L’ALFA 1750 
DISEGNATA DA REVELLI”

PANDA, UN AMORE SENZA FINE

Cara Paola,
“How to marry a milionaire”, tradotto in italiano in “Come sposare un milionario”, è davvero uno spaccato 
limpidissimo dell’America anni ’50 (il film è del 1953), anche dal punto di vista motoristico. L’auto da lei 
citata dovrebbe essere quella dell’immagine, ed è una Ford V8 Deluxe, ormai piuttosto anziana all’epoca 
del film, poiché prodotta dal 1938 per poco più di un anno. È l’estrema evoluzione del progetto Model 
B del 1932, vetture di grandi dimensioni e “da viaggio” dotate di un motore a 8 cilindri a V, appunto, di 
3622 cm³ da 70 CV, con distribuzione a valvole laterali e albero a camme centrale. La Deluxe era una 
versione con carrozzeria molto arrotondata e coda rastremata, variante della più imponente versione 
berlina 81A, con la quale condivideva il frontale a cuspide a sua volta ispirato a quello della grande 
Lincoln Zephyr. 
L’aereo del quale parla invece, è un L-1049 Super Costellation prodotto dall’azienda americana 
Lockheed, strettamente derivato dal precedente L-049 Costellation. Si tratta di un “ala bassa” a quattro 
motori turboelica Wright Duplex Cyclone R-3350 da 2700 CV l’uno, ai quali si affiancheranno poi le 
versioni sovralimentate tubo-compound che porteranno la potenza a 3250 CV. Rispetto al Costellation 
ha la fusoliera più lunga (di cinque metri e mezzo) e riconoscibile per gli oblò quadrati anziché tondi. 
Anch’esso caratterizzato dalle tre derive di timone ovali, verrà costruito in ben 579 tra il 1950 e il 1958, 
mentre il primo volo commerciale sarà operato dalla compagnia Eastern Air Lines sulla tratta New York-
Miami alla fine del 1951, presto seguito da quelli della TWA (Trans World Airlines) che si vede nel film.

La Fiat Panda Trekking del sig. Leonardo al momento dell’acquisto e dopo il restauro, 
che le ha permesso di ottenere il ertificato di dentità .

 sinistra, la ord  elu e, presentata nel .  destra, il oc heed  uper ostellation della  che Pola e evoise ar lin onroe  
prende dall’aeroporto ne or ese a Guardia  il pi  prossimo a anhattan, oggi dedicato ai voli regionali  ad r ansas it . 
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€ 25.00

ZAINETTO
MULTITASCHE
Dim. cm.45x34x18
con scomparto per bottiglia,
tasca frontale con cerniera

e varie tasche.
Spallacci imbottiti.
Colore: blu navy/bianco

€ 8.00

CAPPELLINO BASEBALL in spandex tessuto tecnico
100% ribbed polyester con spandex, scudetto fronte/scritta retro. Colori 
disponibili blu-rosso-royal.

€ 13.00

€ 4.00

€ 285.00 € 220.00 ULTIMI PEZZIDISPONIBILI!!

€ 13.00

€ 29.00

€ 29.00

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

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

€ 29.00

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

€ 29.00

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

€ 37.00

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

PROFUMATORE DA BOCCHETTA MA-FRA
Pratico profumatore prodotto in esclusiva con Ma-Fra con 
i colori dell’ASI, al fresco e delicato profumo di talco “auto 

nuova”, con clip per agganciarlo alla bocchetta di areazione 
dell’abitacolo. Dimensioni cm 6x3

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

€ 48.00

OFFERTA SPECIALE!

Libro + Modellino Lamborghini Miura

EDIZ. LIMITATA a soli € 99

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

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

€ 4.00

NOVITÁ



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

COVER PER SMARTPHONE
Cover morbide e resistenti personalizzate
con stemma ASI su fondo blu o nero,
disponibili per oltre 100 modelli di smartphone.
Scopri i modelli disponibili su www.asiservice.itGUANTI DA GUIDA IN PELLE E COTONE

Solo pelle colore nero

€ 21.00

€ 19.00
€ 23.00

COPRI CAPOTE
per vetture cabrio e spider
Puo’ coprire l’abitacolo di una vettura sia 
con la capotte chiusa che aperta, e’ imper-
meabile al 100% e antistrappo, dotato di 4 
magneti rivestiti con tessuto felpato e antiabrasione  per un aggancio veloce alla carrozzeria 
dell’auto. Attenzione non adatto a vetture in alluminio o vetroresina per le quali é possibile 
richiedere modello dotato di corde elastiche. Tessuto resinato “dry” 90% poliestere 5% pc 
5% pu. - unico colore nero con stampa logo
colorato ASI. Dim. mt. 2,00 x mt. 1,50.

€ 68.00

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

€ 95.00

€ 180.00

CRONOGRAFO AL QUARZO
MOD. GRIF - ART.OR00001
DIAMETRO CASSA 44,5 mm
Cinturino silicone 26/20 mm. Nero/rosso.
Impermeabilità 5 ATM.
Inclusa custodia in alluminio

€ 140.00

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

€ 180.00

ULTIMI PEZZI
DISPONIBILI!!

A grande richiesta torna il formato SMALL!

OROLOGIO AL QUARZO UNISEX
ART. OR00002 - DIAMETRO CASSA 38 mm

Datario - Cassa e  bracciale in acciaio
Impermeabilità 10 ATM.

Inclusa custodia in alluminio

OROLOGIO AUTOMATICO
MOD. SUB - OYSTER 

ART. OR00004 - DIAM. 40 MM
Datario, cassa acciaio.

Bracciale in acciaio oyster.
Impermeabilità 10 ATM.

Carica automatica.
Ghiera Verde.

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

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

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

€ 30.00 / 35.00

NOVITÁ

NOVITÁ

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

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

€ 48.00



      

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

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’eff ettivo accredito presso il nostro conto corrente bancario o postale.

Nome ........................................... Cognome .......................................................o ragione sociale .....................................................
Cod. Fisc./P. Iva (obbligatorio: in mancanza non potremo evadere l’ordine) .........................................................................
Indirizzo .................................................................................... Cap .........................Località .....................................................................
Prov ........................................... Tel. ..........................................................E-mail .......................................................................................
Indirizzo per la spedizione (se diverso dal precedente): ........................................................................................................................................
Tessera ASI (eventuale) .......................Data ..............................................Firma .............................................................................. .

ASISHOP

ASI BOOKSHOP

Effettuare pagamenti anticipati corrispondenti al costo totale dell’ordine, indicando come CAUSALE “acquisto materiale ASI SERVICE srl“ tramite le seguenti opzioni:
- Bonifico bancario sul conto intestato ASI SERVICE srl - Banca del Piemonte - IBAN IT15C0304801000000000092303
- Versamento su CCP n. 1004131791 intestato ad ASI SERVICE srl – Torino

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

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.

VIGNALE CON MICHELOTTI DESIGNER  € 12,75 
SARTORELLI, ENGINEER & DESIGNER  € 17,85 
STILE e RAFFINATEZZA - Brovarone  € 21,25 
CARROZZERIA ALLEMANO TORINO         € 27,20 
IL PARADIGMA SCAGLIONE  € 21,25 
TORINO E L’ARTE DEI CARROZZIERI  € 22,50 
“I Grandi Carrozzieri” 6 VOLUMI                         € 99,00 
MINI GUIDE - Autobianchi Bianchina cabriolet  €   9,00  
MINI GUIDE - Alfa Romeo GT 1300 junior  €   9,00 
MINI GUIDE - Alfa Romeo 164  €   9,00 
MINI GUIDE - Lancia Fulvia coupè 1.2 - 1.3  €   9,00 
MINI GUIDE - Fiat Panda 4x4  €   9,00  
“Mini guide”   5 VOLUMI  € 35,00 
CARLO FACETTI - Preparatore, Collaudatore e Pilota   € 33,15 
NANNI GALLI Professione Pilota  € 19,55 
DONNE DA FORMULA UNO  € 21,00 
“Italiani in F1”   3 VOLUMI                                    € 55,00 
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse  € 33,00 
Giuseppe Campari - EL NEGHER  € 24,65 
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante  € 17,00 
“I Grandi Ardimentosi”   3 VOLUMI                    € 55,00 
CARLO UBBIALI  € 21,25 
SEMPLICEMENTE UOMO - Masetti  €   8,50 
TONINO BENELLI  € 24,65 
“I Piloti Moto”   3 VOLUMI                                   € 45,00 
FIAT ABARTH 595/695 MONOALBERO  € 27,00 
FIAT ABARTH 1000 MONOALBERO  € 22,50  

FIAT ABARTH 1000 BIALBERO  € 27,00 
MOTORI FIAT ABARTH BIALBERO  € 27,00 
MOTORI ABARTH SIMCA BIALBERO 1000/1300/1450 cc   € 27,00 
500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro  € 28,00 
ABARTH 124  SPIDER - Passato e presente      € 33,15 
ASI - Una storia di passione lunga cinquant’anni  € 25,50 
ALFA ROMEO GTA  € 28,00 
AUTOMOBILI MARINO  € 17,85 
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto  € 22,95 
BMW R90S  € 17,85 
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15         € 19,55 
COPPA DELLA PERUGINA  € 21,25 
CORSE RUVIDE  € 21,25 
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI    € 24,65 
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 
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA  € 21,25 
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car  € 35,00 
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione  € 17,85 
GILERA, CENTO ANNI DI STORIA  € 25,50 
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956  € 16,15 
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.  € 20,00 
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017   € 48,00 
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 
LA PIÚ VELOCE  € 21,25 
LA PREVALENZA DI VIOLANTINA  €   6,80 
LE AUTO DELLA INNOCENTI  € 22,95 
LE MOTO DELLA BIANCHI  € 30,00 
LE NOSTRE INDIAN  € 27,20 
MARTIN’S CARS  € 23,80 
MARTIN’S BIKES  € 25,20 
MICROMOTORI ITALIANI  € 24,65 
MOTO MOLARONI  € 19,55 
NEFTALI OLLEARO  € 10,00 
PAOLO STANZANI - Genio e regolatezza  € 17,85 
PATRIARCA un uomo un’epoca una storia  € 21,25 
PIERO TARUFFI - Il motociclista più veloce del mondo  € 28,00 
PIETRO FRUA MAESTRO DESIGNER  € 26,00 
QUANDO LE DISEGNAVA IL VENTO  € 35,00 
QUEL 24 MAGGIO  € 18,70 
SUNBEAM un raggio di sole lungo un secolo  € 21,25  
TARGHE&TARGHE  € 25,50 
THE BERTONE COLLECTION  € 79,00 
TRATTORI, MOTORI E CARIOCHE di Romagna  € 19,55 
VEICOLI STORICI  € 17,00 
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO  € 29,75 
WOOLER  € 18,70 
ZAGATO E SPADA DESIGNER  € 25,00 

06/2020

T-SHIRT DONNA SCOLLO TONDO
 XS   S  M  L  XL           Blu petrolio    Dark Grey € 29,00

                                                                 Beige (logo ASI in similpelle)
T-SHIRT UOMO SCOLLO a V

 S  M  L  XL  XXL         Bordeaux    Dark Grey € 29,00
                                              Blu petrolio (logo ASI in similpelle)
POLO UOMO MANICA CORTA con zip      

 Beige  Nero    Blu petrolio              S   M   L   XL   XXL           € 37,00
GUANTI GUIDA MEZZE DITA PELLE   colore nero

 XS    S    M    L    XL    XXL              € 23,00
GUANTI GUIDA MEZZE DITA PELLE e COTONE

 S    M    L    XL    XXL    XXXL (solo marroni)
 Marrone  Nero              € 21,00

CAPPELLINO BASEBALL in spandex tessuto tecnico                                                                     
 Blu     Rosso    Blu Royal                                                                                €      13,00   

CAPPELLINO BASEBALL in cotone    (riferimento foto ASI SHOP ottobre 2018)                                           
 Blu    Beige    Verde    Bordeaux     Rosso    Verde militare               €      10,00   

GEMELLI CON LOGO ASI       in metallo dorato                                                      € 15,00
(rif. foto ASI SHOP maggio 2020)                  in argento 925/000                                                      € 65,00
MODELLINO LAMBORGHINI MIURA P400S del 1969 € 48,00
OROLOGIO CRONOGRAFO MODELLO GRIF € 140,00
OROLOGIO UNISEX € 95,00
OROLOGIO AUTOMATICO SUB JUBILEE art. OR00003 € 180,00

OROLOGIO AUTOMATICO SUB OYSTER art. OR00004
                                                                                 Ghiera Verde € 180,00
OROLOGIO CRONOGRAFO LOCMAN per ASI 50° € 220,00
COPRI CAPOTE per cabrio e spider € 68,00
COPRI AUTO ASI
Tg. 1:  Vetture Piccole da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
Tg. 2:  Vetture Medie da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
Tg. 3:  Vetture Medio/Grandi da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
Tg. 4:  Vetture Grandi da mt. 4,30 a 5,10 di lungh. SW fino a mt. 4,85.

€ 
€ 
€ 
€

85,00 
120,00 
135,00 
150,00

COPRI AUTO ASI   mod. ELITE                Rosso   Blu scuro 
Tg. 1:  Vetture Piccole da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
Tg. 2:  Vetture Medie da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
Tg. 3:  Vetture Medio/Grandi da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
Tg. 4:  Vetture Grandi da mt. 4,30 a 5,10 di lungh. SW fino a mt. 4,85.

€ 
€ 
€ 
€

115,00 
155,00 
175,00 
195,00

BORRACCIA TERMICA IN ACCIAIO - 740 ml    Blu  Argento € 20,00
CAR BADGE PER RADIATORE    Grande (90x80) € 35,00
                                                                                              Piccolo (65x58)  € 30,00
ZAINETTO MULTITASCHE € 25,00
PROFUMATORE DA BOCCHETTA MA-FRA                                 €        4,00          
PORTACHIAVI      Nero      Blu € 8,00
SPILLA/PIN DA GIACCA € 4,00
BORSONE VINTAGE WEEKEND € 48,00
COVER PER SMARTPHONE              Nero       Blu
Modello......................................................  verifica su www.asiservice.it i modelli disponibili € 19,00

MODULO D’ORDINE

offerta

novità

novità

novità

novità
novità

OFFERTA SPECIALE: Libro THE BERTONE COLLECTION + Modellino LAMBORGHINI MIURA P400S ’69      € 99,00  
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1. ACCESSORI
Alfaricambi - Acireale (CT) - Tel./Fax 095 
7647383 - info@alfaricambi.it. Disponibili-
tàspecchietti,fregi,capote,cuffiecambio,tappe-
ti, fanaleria, coppe ruota, pannelli Duetto, pannel-
li GT, cruscotti, ecc. 
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ - 
Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax 0472 
200523 - www.aircooled.it - plank@airco-
oled.it.Ricambiedaccessorioriginaliediripro-
duzionedialtaqualitàperPorsche356.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 
347 0168117 - ore se rali e weekend - 
info@mauroamerio.it - www.mauroame-
rio.it.Autoradioanni’50-’60-’70.Svariatitipie
marche,modelliparticolariperPorsche,Aureliae
Appia.Disponibilitàmodelliavalvolaea6volt,tut-
tefunzionanti.

Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepo-
ca.com. Ampiadisponibilitàdifregi,modanatu-
re,specchietti,capote,tappetini,volantiorigina-
lieNardi,cerchi,batterieinebanite,cuffie,caschi,
occhialiericambivariperautomobiliitalianedal-
leoriginial1970.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011 
2470358 - 335 6655985 - www.auto-
ricambisassi.com - sassiauto@autori-
cambisassi.com.Disponibilitàdispecchiet-
ti,paraurti,scritte,capote,copperuote,masche-
rine,volanti,ecc.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
0544 84606.Ampiadisponibilitàdicuffiecambio,
copribatteriaealtriarticoliingomma.

Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562 
Fax 0332 810656 - info@covercar.com - 
www.covercar.com. Oltre3.000modellidi
copriautoperFerrari,Porsche,RollsRoyce,Lambor-
ghini,MaseratiMercedes,Jaguared’epoca.Dispo-
nibiliin10colori.KitAutoshoesperprevenireovaliz-
zazionedeipneumatici.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it. Tutti i 
ricambioriginali,nuovieusati,qualunquetipodi
accessorioperautoamericanedal1900adoggi,
disponibilita’ricambianchepermarcheprestigiose
europee.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 - Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net.SpecialistiinricambiJaguar;pronta
consegnadituttiicomponentidimeccanicaecar-
rozzeriapermodelliXK,MKII,E-Type,XJ.

F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
393 9481483 - info@capassoricambi.it.
AmpiadisponibilitàdiricambiperFiat500/600/850
/124/125/126/127/128/A112/AlfaRomeo
/Lancia/Autobianchi,ecc.dimeccanica,elettrici-
tà,carrozzeria,interni,siapervetturestradalicheda
competizione.
Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 - 
www.cerchiautodepoca.com - tassi.
davide@yahoo.it.Ampiadisponibilitàdicer-
chiinlegaeinferrooriginali(diprimoequipag-
giamento)perFiat,AlfaRomeoeLanciaanni
‘60,‘70,‘80.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com.Hobbistascambistahaampiadisponibili-
tàdifanalini,mascherineeparaurtiAlfa,Fiated
esterivari.

Per informazioni e prenotazioni Tel. 331/6893046 - 011/4551433 - Fax 011/4556278 - I nuovi indirizzi sono indicati in rosso 

GUIDA AGLI SPECIALISTI
TROVA TUTTO TROVA TUTTO TROVA

Alessandro Giolito 339-6541474 

 

Restauri e revisione Porsche 356 –
 
911 –

 
914

 Dal 1984 ci occupiamo di vetture Porsche

 
per farle tornare nella loro splendida forma originale.

 
 

C.R.V.E.  Srl  Via Casale-Asti 42 – 15020 CERESETO  AL 
crvesrl@gmail.com

 

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

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

info@mauropascoli.it
www.mauropascoli.it

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

SCONTO
SOCI

VESPA
CLUB

SCONTO
SOCI

F M I

Trofeo Pascoli

44

SCONTO
SOCI

VESPA
CLUB

SCONTO
SOCI

F M I

UN OBIETTIVO, UNA PASSIONE!

Trofeo Pascoli

45 Via Faentina 175/a /Centro commerciale Mir
48124 - Fornace Zarattini - Ravenna Italy

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

www.epocacar.com NEGOZIO ON LINE
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Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485 
- Fax 261670 - www.virginiobrambilla.it 
- info@virginiobrambilla.it. Laboratorioarti-
gianale,lavorazioneveraradica;allestimentidiogni
tipo,anchesumisuraocampione;restaurieperso-
nalizzazioniautoclassiche,sportive,attuali,ogget-
tistica.Cruscottieallestimenticompletiperqualun-
quetipodiimbarcazione.

2. ALLESTIMENTI SPECIALI
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485 
- Fax 0341 261670 - www.virginiobram-
billa.it - info@virginiobrambilla.it.Labora-
torioartigianale,lavorazioneveraradica;allestimen-
tidiognitipo,anchesumisuraocampione;restau-
riepersonalizzazioniautoclassiche,sportive,attua-
li,oggettistica.Cruscottieallestimenticompletiper
qualunquetipodiimbarcazione.

3. AMMORTIZZATORI
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com.Dal1951,Costruzioneerevi-
sionedituttiitipidisospensione:auto,moto,
fuoristrada,veicolipesanti.Centroassistenzae
venditadellemigliorimarchediammortizzatori
autoemoto.

4. AUTOMOBILIA & ANTIQUARIATO
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335 
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandro-
balestra@interfree.it. Manifesti, tabelle pubbli-
citarie,fotografie,stemmismaltati,volantiNardid’e-
poca,trofei,programmidigare,oggettisticaeauto-
mobiliarara.
Automobilia Marcello - 334 8607277 
- arcaba.marcello@gmail.com - www.
automobiliamarcello.com. Ampiadispo-
nibilita’didistintivi,stemmi,portachiavieoggetti
smaltati,rarieintrovabilipiùlibrettiusoemanu-
tenzione.

Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampie-
ri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha
ampiadisponibilita’dilibrettiusoemanutenzio-
ne,manualiofficina,cataloghiricambi,librieposter,
perauto,motoescootersd’epoca,nazionalied
estere,anni‘20-‘70.

5. ASSICURAZIONI
Assicurazioni Introzzi - CO - Tel. 031 
306030 - Fax 306210 - epoca@introzzi.it. 
CoperturaassicurativaRC,furtoeincendioperauto
classiche,sportiveespeciali,copertureassicurative
peropered’arteestrumentimusicali,difesalegale
associazionieclub.
Luca Di Grazia 335 240700 - MI - luca.
di.grazia@usa.net - www.americanauto.
it.Assicuriamocontariffemoltointeressantilevostre
Musclecars,Classics,British,Supercars,Ferrari,
Lamborghini,Maserati,autoemotostoricheedattua-
li, anche con targa estera!Perunpreventivonon
esitate a contattarci.

6. AUTOFFICINE
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO 
Tel./Fax 031 700809 - www.acr-auto.
com.Restauriprofessionalidituttalamecca-
nica,conricercacapillaredell’originalità,disponi-
bilitàdiricambi.Specializzatiinautoinglesi,Por-
sche e Alfa.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376 
381075 - ballabeniandreateam@libero.it. 
Restauro,manutenzione,messaapuntodiognimec-
canicadiautoclassiche,sportiveedacorsa.Spe-
cializzatoCisitalia,OSCA,Porsche356,Lancia,Alfa,
FiateFormulevarie.Ricambivari.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121 
77391.Restaurointegralediqualunqueauto
classicaesportiva.SpecializzatiAlfaRomeoanni
’50’60’70.

Autofficina Candini - MO - Tel. 059 828280 
- Fax 059 820653.Dal1957lavorazionierestau-
risuogniMaseratidaglianni‘50al‘90:Giàexassi-
stenzadirettaMaseratifinoal1998.Disponibilitàdi
ricambinuovi,usatiericostruiti.Restauriprofessio-
nalidiMaseratipoipubblicateevincitricidivarieedi-
zionidiVillad’Este(2003-2004).
Autofficina Il Barco - FI - Tel. 055 0193808 
- fax: 055 0193809 - autofficinailbarco@
libero.it.Manutenzioneordinariaestraordinaria
perqualsiasiautostoricaconesperienzadimezzo
secolosuautovettureinglesi.
Autofficina Labanti & Amianti - BO - Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro,revisio-
ne,messaapuntodicarburatoridiognitipoemar-
ca:Solex,Weber,Dell’Orto,Stromberg,S.U,Pier-
burg,Zenith,ecc.Assistenzaintegraleperiniezioni
elettronicheWeber,Bosch,Lucas.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358. 
KitdipotenziamentopermotoridiseriediFiatTopo-
lino,ABCcomprensividicammes,pistoni,valvole,
perunincrementodipotenzavariabiletra5e10CV
-Rotazionedimotorinormali,revisionatiegaranti-
tideltipoBC,revisionedimotoriportatidalCliente
-Ricambimotoristicielaboratiquali:collettoriadue
carburatoricompletiedinostraproduzione,cam-
mesdaripresaedasalita,coppeoliomaggiorate
-pompeacqua.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 
8069020 - www.autofficinatesa.it / offi-
cinatesa@tiscali.it.Ricostruzioneemanutenz.
carburatoriemecc.autod’epoca.Vastoassortimen-
tocarburatorinuovierevisionatidituttelemarche,
normaliesportivi.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846 
- 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.
com.Assistenzaeriparazioneveicolistoricinazio-
naliedesteri-Restauriparzialiecompleticonricam-
bioriginalioricostruzioni.

David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455.Revisioneintegralediogniparte
meccanicaeidraulicadiCitroënDS,TractionAvant
eSM.Revisionediognisingolaparteidraulicain
contropartita.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031 
305640.Autoriparazioniconesperienzadimezzo
secolosututtalagammadellevettureAlfaRomeod’e-
pocaeattuali.InoltreèOfficinaautorizzataAlfaRomeo.
F.lli Morolli - MI - Tel. 02 76003916 - 349 
5498353. Restauro integrale di meccanica e
impiantoelettricosuqualunquevetturad’epoca
anni’40-’70;disponibilitàricambiparticolariAlfa,
BmweFiat;preparazionipergare;specializzatiin
Mini Cooper.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 – Fax 
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it.Restauricompletidimec-
canicaecarrozzeriadi autoclassiche,sportiveespe-
ciali-Reperimentoericostruzionedicomponentirari
ointrovabili-Serviceediagnosticadivetturegrantu-
rismod’epocaeattuali.
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV - 
019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - RestauroepreparazioneLancia
FulviaperRallyeregolarità.Disponiamodibancoprova
motori.Costruzionepezzispecialiadusocompetizio-
ne.Curiamoanchelacarrozzeriaconbancodiriscon-
trodimeufficialiLanciadell’epoca.Disponiamodicar-
roattrezzipereventualerecuperoinlocodellevetture.
Tralli Franco - MO - Tel./Fax 059 909246. 
Specializzatiinriparazionericostruzionerestaurodi
ogniaspettodellameccanicamodelliMaserati50-80.
Vertuani Enrico Officina autorizzata 
Citroën - PV - Tel. 0382 483158 - Fax 
583414 - www.vertuanienrico.com - info@
vertuanienrico.com.Restaurointegraledimec-
canicaCitroenclassiche:TractionAvant,ID,DS,SM,
Mehari,2CV-Restaurodimeccanica,revisione,ripa-
razione,messaapuntodiautod’epoca.

Via Rocca di Papa, 38 - 00179 Roma - 067850442 / 067843596 - commerciale@tm-motori.com            WhatsApp  3476568044              Tm-motoriVia Rocca di Papa, 38 - 00179 Roma - 067850442 / 067843596 - commerciale@tm-motori.com            WhatsApp  3476568044              Tm-motori

elvezio esposito
Interni per Auto d’Epoca

Via Zanotti Bianco, 28/30 - 87100 Cosenza
Tel e fax 0984 36074 - cell. 340 5274950
info@elvezio.com - www.elvezio.com - elvezioblog.wordpress.com

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO

Le spedizioni partono 
regolarmente. 

Continuate a inviarci
i vostri ordini. 
#MADEINITALY

#ELVEZIOESPOSITO

#COMPRIAMOITALIANO

info@elvezio.com - www.elvezio.com - elvezioblog.wordpress.com
TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI 

SUPERIORI A 200 EURO

Interni Giulietta
Spider 1300

Tappezzeria Fiat 600

QUALCOSA FRENA I TUOI SOGNI?
Anglo Parts ti offre una vasta 

gamma di parti di qualità per auto 
classiche Inglesi

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

ANGLO PARTS SRL Via alessandro Volta 2 31020 Villorba - Italy 
T. +39 0422 321 500 sales.treviso@angloparts.com www.angloparts.com
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7. AUTOMODELLI
Tiny Cars - Milano - tel. 02 313830 - enri-
co.sardini@tinycars.it. - www.tinycars.it. 
Automobilineintuttelescale,Minichamps,Spark,
Schucoecc...visitateanchelapaginaFacebook,
negozioeritrovoperappassionatidimodellismoe
autoingenere,disponibilimigliaiadimacchinine,
vastoassortimento,ilvenerdituttiallaTinyCena,
veniteafarelafotoconlavostraautod’epoca,trove-
retetantiamiciedimodellideivostrisogni!Siacqui-
stanointerecollezionidiautomodelli.Diteloingiro...

8. AUTORADIO
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 ore 
339 2835244 serali e week-end - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. 
Autoradioanni’50’60’70.Svariatitipiemarche,
modelliparticolariperPorsche,AureliaeAppia.Dispo-
nibilitàmodelliavalvoleea6volt,tuttefunzionanti.

9. CAPOTE
Air Cooled by Plank Reinhold Tel. C. - BZ 
Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax 0472 
200523 - www.aircooled.it - plank@airco-
oled.it.Ricambiedaccessorioriginaliediriprodu-
zionedialtaqualitàperPorsche356.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepo-
ca.com.Disponibilitàimmediatadicapoteinver-
sioneoriginaleelettrosaldate,intessuto,teladoppia
gommataeinPVC,sumisuraperlavostraautoitalia-
naAlfaRomeo,FiateLanciaedaltrimarchieuropei.
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BG-
Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.
it - info@cassinaemilesi.it. Realizzazione,rico-
struzionedicapotesumisuraacampione,conformi
all’omologazioneASI,perognivetturad’epoca.For-
nituraemontaggiocapoteoriginaliperautoattuali.

Classica by Olmi - PT - tel/fax 057 
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it.Realizzazioneemontaggio
dicapoteefinestriniasportabilisumisuraedise-
gnopervetturespeciali,diserieecontemporanee.
Materialioriginali,Viple,PVC,tessutidoppiogom-
matoomologabiliASIeSonneland.
Elvezio Esposito tappezzeria auto 
d’epo ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 
36074 - info@elvezio.com - www.elve-
zio.com.Fornituracapoteaprezzonetto.Rifa-
cimentoecostruzionecapoteautoclassichee
moderneconformiall’omologazioneASI.Impe-
rialiintessutooriginale,similpellerigida,similpel-
leelastica.Spediamolistiniepreventivisurichie-
sta-Sceglilaqualità.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia
disponibilitàdicapotesperautoamericaneed
europeedal1900adoggi.
GBAUTO500 - tappezzeria per auto d’e-
poca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 
- 331 9785571. Forniture capotte originale per 
autoclassicheemoderne.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - 
Tel. 071 66616 - Fax 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifa-
cimentoeriparaz.interniattualied’epoca,con
tessutiskay,vipla,pelleoriginale,sedili,pannel-
li,moquette,cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 
- tappezzeriamarmorini@alice.it.Realizza-
zionedicapotesecabrioletinqualunquetessuto
originale,anchesumisuraocampioneperogni
vetturad’epocaoattuale.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347 
5366196 - www.citroen2cvservice.it. 
CapoteoriginaliperCitroen2cv,DyaneeMehari.
Disponibiliinvaricolori.SpedizioneintuttaItalia.

RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423 
949614.Ricostruzione,restauro,anchesucam-
pione,dicapoteautoclassicheattuali,naz./este-
re, in ogni tessuto. 

10. CARBURATORI
Aristide Germani - PR - Tel. 0524 525616 - 
335 6621130 - carburatorigermani@alice.
it - www.carburatorigermani.com. Restau-
rocarburatoriperautoclassiche,sportive,specia-
li,nazionaliedestere-Rifacimenti,anchemoltorari,
sudisegnoocampione-Esperienzaquarantennale.
Autofficina Labanti & Amianti - BO Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro,revisio-
ne,messaapuntodicarburatoridiognitipoemar-
ca:Solex,Weber,Dell’Orto,Stromberg,S.U,Pier-
burg,Zenith,ecc.Assistenzaintegraleperiniezioni
elettronicheWeber,Bosch,Lucas.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 8069 
020 - www.autofficinatesa.it / officinate-
sa@tiscali.it..Ricostruzioneemanutenzionecar-
buratori,nuovierevisionati,dituttelemarche,normali
esportivi,compresalameccanicad’autod’epoca.
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it.TuttiiricambipercarburatoriS.U.;
serviziomessaapuntoerestaurocarburatoriS.U.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 - 
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - info@
gmajag.net - www.gmajag.net. Distributori 
diricambipercarburatoriS.U.;carburatoriinrota-
zione,prontaconsegnaperogniautovetturaingle-
seequipaggiataS.U.,Zenith-Stromberg.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com.Hobbistascambistahadisponibilitàdicar-
buratoriWeber40,45eDell’Orto,carburatoriper
Lancia,500,600,1.100,112Abarth,Alfaegrup-
pi speciali.

11. CERCHI E RUOTE
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 
Tel./Fax 090 846526 (sera) - www.abarth-
andro nico.com - partita IVA: 03581560830. 
Hobbista/scambistadisponedicerchiegommeanni
‘50‘75:Campagnolo,Cromodora,AbarthperFiate
Alfaanni‘60-’70eruotearaggieinlega.
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 474051 
Fax 02 4222996 - info@borghiautomobi-
li.it - www.borghiautomobili.it. Ruote a rag-
giDunlopperautoinglesi.Vastadisponibilitàruo-
teverniciateocromateconragginipplesinacciaio
inoxperautoinglesi.
Brusa - Il mondo delle Mini - FC - Tel. 348 
7419838.Hobbistascambistadisponediunavasta
gammadicerchiinferrooriginaliedinlegada412x
10”finoa7x13”.Gommeda10”-12”-13”.Cerchi in
legaperlaMiniBMW.Consulenzeepreventivigratuiti.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilita’ di cerchi e ruote per auto
nazionaliedesteredal1930al1980.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Fornitura ruote a raggi Dunlop per 
tutte le auto inglesi.
RUOTAMARKET - MI - Tel. 338 7912053 
- ruotamarket@libero.it - www.ruotamar-
ket.it.Specialistacerchiinlegaedacciaioperauto
storicheitalianeanni60,70,80.Riparazioneevendita
siaoriginalichereplichemadeinItaly.Cerchiper
manifestazionisportive,ancheperruoteinvernaliuso
ghiaccio/neve.Dal1960.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. Cer-
chiTubelessinalluminiopertuttiimodelliLambret-
ta-perlaVostrasicurezza.
Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 - 
www.cerchiautodepoca.com - tassi.davi-
de@yahoo.it.Ampiadisponibilitàdicerchiinlegae
inferrooriginali(diprimoequipaggiamento)perFiat,
AlfaRomeo,Lanciadaglianni‘60,‘70,‘80.
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12. CILINDRI
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. 
Costruzionedicilindriinpiccolaseriesucampio-
ne,siainghisacheinalluminio-nicasilpermotodi
qualunqueepoca.

13. COLLEZIONISMO
Automobilia Marcello - 334 8607277 - 
arcaba.marcello@gmail.com - www.auto-
mobiliamarcello.com.Ampiadisponibilita’di
distintivi,stemmi,portachiavieoggettismaltati,rari
eintrovabilielibrettiusoemanutenzione.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 - 
tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com.Hobbista-scambistahaampiadispo-
nibilita’dilibrettiusoemanutenzione,manualioffici-
na,cataloghiricambi,librieposter,perauto,motoe
scootersd’epoca,nazionaliedestere,anni‘20-‘70.

14. COMPONENTISTICA 
E PARTICOLARI

Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel. / 
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andro-
nico.com - partita IVA: 03581560830. Hob-
bistascambistahaampiadisponibilitàdiricambiper
Abarth595,695,850,1000,Fiat,LanciaeAlfaanni
’55-’70.Cerchiegommeanni’50-’75:Campagno-
lo,Abarthealtrimodelli,araggieinlega.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@airco-
oled.it.Tuttiricambioriginalieodiriproduzionedi
altaqualitàdimeccanicaedicarrozzeriaperPor-
sche356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 - 
info@alfaricambi.it.Ricambieaccessoriorig.
AlfaRomeodaglianni’60adoggi,tuttiricambidi
rarareperibilitàperfartornare“latuaauto...nuova
dinuovo”-Lamierati,tappeti,guarnizioni,paraur-
ti e capote, ecc.

Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335 
240700 - www.americanauto.it - luca.
di.gra zia@usa.net.Solopervettureamericane:
ricambidimeccanica,elettricità,freni,frizioni,tra-
smissioniautomatiche,sospensioni,componentistica
varia,etc-Consegnarapidissima.
Auto Ricambi USA – ME - tel&fax 095 
7275166- cell 345 5994265 - ornella-mes-
sina@hotmail.com - Vendesituttiiricambied
accessorioriginali,nuovieusatipertutteleautodi
tuttelemarchesiaamericaneedeuropee.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - 
TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - 
info@sergioallais.com - www.sergioallais.
com.Disponibilitàdiognitipodibronzine,guarni-
zioni,valvolepertuttiitipidiFerrari,Maserati,Lan-
cia, Alfa e Fiat. 
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 
347 0168117 ore serali e week-end - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. 
Variacomponentisticaelettricaestrumentazioneper
autodal1945inpoidiqualunquemarcaemodello.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com. Ampiadisponibilitàdifregi,modanature,spec-
chietti,capote,tappetini,volantioriginalieNardi,cer-
chi,batterieinebanite,cuffie,caschi,occhialiericam-
bivariperautomobiliitalianedalleoriginial1970.
Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717  
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it 
- info@autotecnica.it.Ampiadisponibilita’di
accessoriericambidicarr.,mecc.,componentistica
originaleenon,specificiperLanciaDelta8v./16v./
Evoluzione.
Aylmer Motors Italiana s.r.l. - PC - Tel. 
0523 244111 - 0523 945884 - www.aylmer-
motors.com - info@aylmer.it,RangeRover,
Discovery:tuttiiricambianchepervecchimodelli.

Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562 
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com.DisponibilitàdiricambivariperFiat500e600:
coppeolio,paraurtiinox,ghiere,pannelli,etc.
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss @libero.it.AgenteufficialeMossperl’Ita-
lia.TuttiiparticolariperrestauroTriumph,MG,Austin-
Healey,Jaguar.
Brusa - Il mondo delle Mini - FC - Tel. 348 
7419838. Hobbista-scambista dispone di alberi
motore,monoblocchi, testate,pistoni,carburatori,
kitpotenziamento,collettoridiscaricospecialiLCB
originali e marmitte RC 40 ad alto rendimento.
Assetti modificati, bracci per camber negativi ed
ammortizzatori originali SPAX. Disponibili kit di
potenziamentoperlanuovaMiniBMW.Consulenze
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051 
552274 - Tel./Fax 051 521140. Restauro, 
riparazioneevenditadistrumentazioneecruscotti
diautoemotoclassicheesportive;cruscottoper
Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini e
Abarth,ampiadisponibilitàdiarticoliamagazzino.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248 - 
casarinalfa@hotmail.com.Disponibilitàdiricambi
originaliorifattidiqualità,fariefanali,maniglie,masche-
rine,scudieparticromatedicarrozzeria,specchietti,
stemmiefregi,strumenti,paraurtianteriorieposterio-
rioriginali,targhetteidentificative,manualidiriparazio-
neecaratteristichetecnicheoriginali.Soloedesclu-
sivamentepervettureAlfaRomeodalla1900inpoi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. 031 
933663 - Fax 031 3530453 - www.centro-
larianofuoristrada.it - clfspinardi@libero.it. 
TuttiiricambiperJeepmilitari-FiatAR5159-AR76-
LandRover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532 
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri 
integralidituttiimodelliInnocentiLambrettaaprez-
zicontenuti.

Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 
336 551548 - Fax 045 6630222.Ogniricam-
bioperognimodelloCitroënTractionAvantdal
1934al1957.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081 
7732846 - 347 8543877 - info@coppola-
oldtimer.com.Disponibilitàricambioriginaliper
veicolistorici,nazionaliedesteri,prezziragionevoli.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epo-
ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 
- info@elvezio.com - www.elve zio.com. 
Guarnizionidicarrozzeria,fanaleria,fregi,ghierefaro,
ecomponentisticavaria,perFiatTopolinoA,B,CBel-
vedere;Fiat500tuttiimodelli;eBianchina.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it. Tutti i 
ricambioriginali,nuovieusatiequalunquetipodi
accessorioperautoamericanedal1900adoggi.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081 
8186067 - Ampiadisponibilita’ricambinuovieusati
perautoclassicheinglesi:Jaguar,Rover,Austin,
Morris,Mini,Land&RangeRover,MG,Daimler,
Bentley,FordAnglia,Triumph,AustinHealey,ecc.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140 
www.formulavintage.it - info@formulavin-
tage.it. Disponiamodipartimotore,trasmissione,
freni,sospensioni,carrozzeria(lamierati,paraurti,
griglie,modanature,guarnizioni,vetrietc),elettrica
(fanali, dinamo,motorini, etc) allestimenti interni
(volanti,etc)perLanciadall’AureliaallaFulvia.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276 
- 0776 22451.Hobbista-scambistahadisponibi-
litàdicatenedidistribuzioneFiatdalla500inpoi-
AmpiadisponibilitàlamieratiAlfaRomeoanni1960-
1993-LamieratiFordeuropee,GolfIserieeOpel.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com.Hobbista-scambistahadisponibilitàdifari,
copperuote,mascherine,paraurti,fanalini,testate,
alberimotore,ecc.,perFiat,Alfa,Lanciaanni‘60’70.
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Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 - 
345 8705543 - gambettimario@libero.it. 
Ampiadisponibilita’diricambimotore,cuscinetti,
boccoleelastiche,guarnizionimotore,ricambiin
gomma,manicottiradiatoreefiltriariaeolioperFiat,
AlfaRomeo,Lancia1940-1970.Tuttiricambinuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 - 
011 6633025 - gionic2003@libero.it -Ampia
disponibilitàdicomponentisticavariaperautonazio-
nalianni1950-1970.
Jaguar & Aston - VR - Tel. 348 3527978 
-info@jaguar-aston.com - Disponibilitàricam-
bi,accessoriepartirareperJaguaranni‘48-’65
(collezionepartioriginalieintrovabili)eAstonMar-
tin1934-1959.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail: 
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Ampia
disponibilita’diparaurti,griglie,mascherine,moda-
nature,profili,ghierefari,copperuota,rasavetri,mani-
glie,lamierati,ecc...,perFiat,AlfaRomeo,Lancia,
Autobianchidal1930al1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampiadisponibilitàcomponentisticavariadimotore
ecarrozzeriapertuttelevettureLanciad’epoca.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it.PertuttiimodellidiMini:ampia
disponibilitàdiricambidiognitipo.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347 
5366196 - www.citroen2cvservice.it. 
Ampiadisponibilitàdiricambioriginaliodiripro-
duzionedialtaqualitàperCitroen2cv,Dyanee
Mehari.Partimeccaniche,carrozzeria,partiingom-
ma,rivestimenti,accessori,adesivi.Spedizionein
tuttaItalia.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com.Dal1951,ammortizzatori,Fre-
ni,frizioniauto,moto,4x4,etantoaltro.

Paolo Bergia - TO - Tel./Fax 0121 77391. 
Gommini,supporti,mollette,cuffie,giunti,tubifre-
no,boccole,ecc...pertutteleAlfaRomeodal1950
in poi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149Compo-
nentisticavariadimeccanicaecarrozzeriaperauto
Innocentidal1974al1996.
Rivella snc - Tel/Fax. 011 8211010 - TO - 
www.rivellafratelli.it - info@rivellafratel-
li.it.Stampaggioinpiccolaemediaseriediartico-
liingomma,realizzatiacampioneodisegno,per
impiantifrenantiautod’epoca.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 - 
oldtimerteile@bluewin.ch. PerFiat,Alfa,Lan-
ciaanni’50-’75:paraurti,mascherine,ghierefari,
profili,specchietti,maniglieporte,int/est,alzavetri,
cerchioniorig.Borrani,Alu,ferro,volantiNardiper
auto italiane.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzan-
ti.it.Disponibilitàdituttiiricambidimeccanicaecar-
rozzeriaperFiatTopolinoA-B-Cdal1936al1955.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 049 
8788090 - info@tecning.com.Produzionee
commercializzazionedicambiperMercedes190
SL.ConsulenzesuacquistoerestauroMercedes
190SL.FornitoreMercedesBenzClassicCenter.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.it - www.tm-
motori.it. Ampiadisponibilita’dighiere,moda-
nature,maniglie,paraurti,parabrezza,interni,ecc..,
piùaltricomponentidimeccanicaecarrozzeria,per
autonazionalidal1950inpoi,inoltrericambidimec-
canicaecarrozzeriaperFiatCampagnolaAR51-
55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - Fax 
388465 - www.ricambijeep.com - turi@

ricambijeep.com.Ricambieaccessoriper:Jeep
dal1942aoggi:Dodge,Reo,Blazer,GMC,Campa-
gnola,AlfaMatta-Autod’epocaitalianeestraniere
-appl.niindustriali-carrellielevatori.
V8-TECH  cell.3476770833 - www.vuot-
totech.com - email info@vuottotech.com. 
Perautoveicoliamericanidal1930adoggi,ricam-
bi,accessori,partidicarrozzeria,vetri,trasmissioni,
pneumatici,interni,manuali,etc.
Valla Giancarlo - RE - Tel. 0522 271321 - 
Fax 0522 231882 - www.tuttolambretta.it 
- info@tuttolambretta.it - giancarlovalla@
tuttolambretta.it.Ogniricambiodimeccanicae
telaisticapertuttiimodelliLambrettadal‘47al‘70.

15. CROMATURE
CROMATURA BON RENATO s.n.c. - TO Tel. 
011 9087900 - Fax 011 9089847 - commer-
ciale@cromaturabon.com - www.cromatu-
rabon.com.Pulitura,ramatura,nichelaturaecroma-
turabiancaenerasuacciaio,ferroemetallinonferro-
si.restaurisuautoemotod’epoca,preventivigratuiti.
Galvanica Partenopea  Srl - NA - Tel. Fax: 
081 737 23 25 - info@galvanicaparteno-
pea.com - www.galvanicapartenopea.
com. Cromaturesututtiitipidimetalliconbagno
dirameaspessore,perautoemotod’epoca,spor-
tiveespeciali,preventivigratuiti,ritirodelmaterialea
nscaricotramitecorriereconvenzionato.
Galvanica Spino d’Adda - CR - Tel. 0373 
965359 - Fax 980726 - www.galvanica-spi-
no.it - info@galvanica-spino.it. Pulitura,rama-
tura,nichelatura,cromatura,lucidaturadiqualunque
metallo.Specializzatanellacromaturadicomponen-
tidiautoemotoclassicheesportive.

16. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051 
6259282 - 335 1439223 - comimpex@ali-
ce.it.Qualsiasicuscinettononpiùinproduzioneper

autod’epocadal‘20al‘70(sumozziruoteanterio-
ri,posteriori,frizione,cambio,differenziale).PerLan-
cia-Fiat-AlfaRomeo.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276 
- 0776 22451.Hobbista-scambistahacuscinetti
perFiat,Alfa,Lanciaanni‘6070-Ampiadisponibi-
litàlamieratiAlfaRomeoanni1960-1993.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950  
- 345 8705543 - gambettimario@libe-
ro.it.Ampiadisponibilitàdicuscinettidicessa-
taproduzioneperautoclassichenazionalidagli
anni‘20inpoi.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 33 11 747 - Fax 
02 3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it.Ampiadisponibilita’cuscinettiperautonaziona-
lianni‘40-’70.

17. FILTRI
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 - 
345 8705543 - gambettimario@libero.it. Fil-
triaria,olioecarburanteperFiat,AlfaRomeo,Lan-
cia,Ferrari,Lamborghini,Maseratidal1950al1980.

18. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186.Revisioniintegralidiservofrenidiqua-
lunquevetturad’epoca-Lavorazionisupompefre-
noepinzefreno-Esperienzapluridecennale.
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it. www.afra.it Ampia
disponibilitàricambioriginaliA.R.,nuoviorepliche
dal‘50inpoi.
Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335 
240700 - www.americanauto.it - luca. 
di.grazia@usa.net.Solopervettureamerica-
ne:impiantifrenanticompleti,pompe,dischi,pasti-
glie,ganasce,tamburi,etc-Consegnarapidissima.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 
- amerigoric@libero.it.Impiantifrenanticom-
pletidiautonazionalifinoaglianni‘70.

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.....

Tel. 081 / 8281363  -  Paolo: 393 9481483  -  www.capassoricambi.it - info@capassoricambi.it

Via Astalonga, 26
San Giuseppe Vesuviano
80047 - (NA) 

MAGNETISTA PER HOBBY
CONSULENZA TECNICA GRATUITA

LUCIO PALLINI
Via Piave, 20

43029 Traversetolo (PR)
Cell.: 347 0069748

Tel. 0521 842220

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

Restauro integrale di auto classiche, sportive e speciali.Restauro integrale di auto classiche, sportive e speciali.
Interventi di ripristino parziale di meccanica,
carrozzeria, interni. Reperimento

Via Guida - 26015 Soresina (CR) - Tel. 345 8302416 - 335 8274002
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Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com -www.giolittiricambiautodepoca.
com.Disponibilitàdipompe,cilindretti,tubi,pasti-
gliefreni,dischi,pinzeeserviziorevisionepompee
impiantifrenantiperautomarcheitalianequaliAlfa
Romeo,FiateLanciadalleoriginial1970.
Casa del Freno - MO - Tel. 059 284471 
- Fax 059 282384 - cdf_modena@tin.it. 
Ricostruzioneintegraleimpiantifrenantidiautoe
motoclassicheesportive-Laboratorioincollaggio-
Magazzinoricambipartifrenanti-Frizionisinterizza-
te-Officinariparazioni-Esperienzaultratrentennale.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. 
Ampiadisponibilitàdipartiperimpiantifrenanti:
pompefreno,cilinfretti,dischifreno,servofrenietubi
perimpiantiGirling,DunlopeAtepertutteleAlfa
Romeodalla1900alla75anchesolokitsdirevisio-
nequalità,pastigliefrenooriginaliAlfaRomeo,kitfri-
zionecompleti,pompefrizioneecilindrettiripetitori.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140 
www.formulavintage.it - info@formulavin-
tage.it.-Ampiadisponibilitàdipompe,cilindret-
ti,tubi,pasticche,dischi,kitrevisionepompeeser-
vofreno,pervettureLanciadall’AureliaallaFulvia.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051 
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com.Revisioneerigenerazionedellepar-
tifrenantiperautod’epocadiognitipo,siasulle
singolepartichesullavetturastessa,produzionee
venditaKitPompaMiniservoperFiat500D-F-L-R
e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950  
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it. 
Disponedipompe,cilindretti,tubi,pastiglie,dischi,
kitrevisionepompe,cilindretti,pinze,perFiat,Alfa
Romeo,Lanciaanni‘40‘70.Tuttiiricambinuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni 
- VR - Tel.045.6850128 - 349.2962249 
- info@vincenzifreni.com - www.vincen-
zifreni.com.Revisioneericostruzionediimpianti
frenantiperautoemotostorichesianazionaliche
estere,revisioniamopompefrenoefrizione,pin-
ze,servofreni,ricostruiamotubazioniemoltoaltro
ancora.Ilnostroobbiettivoèquellodirendereeffi-
caceiltuoveicolostoricoerendereognitua“gita”

abordodeltuogioielloamotoreun’esperienza
cheriempieilcuore.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ricambipartifrenanti:pompe,cilindretti,pastiglie,
dischi,tubi,ecc.pervettureLanciad’epoca.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@ora-
mitalia.com.Dal1951,Revisioneevenditaimpianti
frenantiautosiatamburochedisco,tornituratamburi,
rettificadischi,incollaggioorivettaturaceppifreno,
ampiasceltapastigliefreno,ampiomagazzinoricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149.Impianti
frenanticompletiperautoInnocentidal1974al1996.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 - 
Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@sau-
rosquerzanti.it - www.saurosquerzanti.it. 
DisponibilitàdiimpiantofrenantecompletoperTopo-
linoA,B,C,dal36al55:pompe,cilindretti,tubi,ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - 
Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com 
- turi@ricambijeep.com.Ricambieaccesso-
riper:Jeepdal1942aoggi-Dodge,Reo,Blazer,
GMC-Campagnola-AlfaMatta-Autod’epocaita-
lianeestraniere-appl.niindustriali-carrellielevatori.

19. FRIZIONI TRASMISSIONI
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO 
- Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - info@
sergioallais.com - www.sergioallais.com.  
Costruzionediqualunquetipodiingranaggio,cop-
pieconiche,auto-bloccanti,semiassi,ecc...sumisu-
raodisegno.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com.Disponibilitàimmediatadidischifrizioni,spin-
gidischi,cuscinettiacrociera,trasmissioneperauto
italianeAlfaRomeo,FiateLanciadalleoriginial1970.
Forte Angelo - Lugano - CH - Tel. 0041 
919671964.Restauro,riparazione,revisionedi
qualunquecambioautomatico-qualsiasiproblemadi
meccanicasuautoUSA-esperienzaquarantennale.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 
- 345 8705543 - gambettimario@libero.
it.Dischifrizione,spingidischi,cuscinettireggispin-
ta,giuntialberoditrasmissione,crociere,ecc.,per
Fiat,Alfa,Lanciaanni‘40‘70-Tuttiricambinuovi.

GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it - 
Ampiadisponibilita’digruppifrizionecompletie
particolariperFiat,AlfaeLanciaanni1950-1970.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 33
19313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampiadisponibilitàpartifrizionetuttelevetture
Lanciad’epoca.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149.Compo-
nentisticagruppofrizioneperautoInnocentidal
‘74al‘96.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 
- Fax 051 388465 - www.ricambijeep.
com - turi@ricambijeep.com.Ricambie
accessoriper:Jeepdal‘42aoggi:Dodge,Reo,
Blazer,GMC,Campagnola,AlfaMatta,Autod’e-
pocaitalianeestraniere,appl.niindustriali,car-
rellielevatori.

20. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021 - 
Fax 011 9965582 - www.navalineasport.it 
- info@navalineasport.it. Realizziamoguarni-
zioniperautod’epocaecompetizione,adisegnoo
campioneconspessoriediametriarichiesta.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039 
6056388 - Fax 039 6056389 - 348 
7319380 82 - www. sangalliguarnizio-
ni.com.Produzioneguarnizionimotorepersva-
riatimarchiquali:AlfaRomeo,Fiat,Lancia,Ferrari,
Maserati,Lamborghini.

21. IMMATRICOLAZIONI,
COLLAUDI - REVISIONI

Agenzia Aguggini Sas - MB - 02 / 96320107 
- www.agugginisas.it.Praticheereimmatrico-
lazioni,iscrizioneRegistristorici-Collaudimotoriz-
zazioneeCPA,valutazionieperizie-Veicolistorici
dioriginesconosciuta,demoliti,radiatid’ufficio,di
provenienzaestera,senzadocumenti.
Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373 84850 
- Fax 0373 252514 - www.autosprintcre-
ma.it - info @autosprintcrema.it.Reimmatri-
colazioniereiscrizioniautoemotod’epoca-Iscri-
zioniregistristorici-Nazionalizzazioniautoemoto
diprovenienzaCEEedextraCEEd’epoca-Disbrigo
praticheadaltolivellodidifficolta’-Revisoniveicoli
anteanni‘60.

Studio Nicolini Bruno Snc - RE - Tel. 0522 
558130 - Fax 558131 - paolo@nicolinibru-
no.it.Praticheautomobilisticheadelevatogradodi
difficoltàdal1962.

22. IMPIANTI ELETTRICI,
FANALI, BATTERIE 

AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Ampiadisponibilitàricambiorig.AlfaRomeo,nuovi
oreplichedal1950.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 347 
0168117 - ore serali e w.e. - info@mauroa-
merio.it - www.mauroamerio.it.Ricambielettrici
pervetturedal’40inpoidiognitipo:motorini,dinamo,
devioluci,spinterogeniedaltro.Vastaminuteriasciolta.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma - 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com.Cavicandelepertutteleautovettureitaliane
edeuropee,impiantielettricicompletidiautoitalia-
neanchesucampionenelpienorispettodell’origi-
nalità,ampiadisponibilitàdifanaleriaingeneredal-
leoriginiaglianni‘80.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011 
2470358 - 335 6655985 - www.autoricam-
bisassi.com - sassiauto@au toricambisas-
si.com.Vastadisponibilitàdifari,fanaliniecatari-
frangentipertutteleautovetturenazionali.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562 
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com.Ampiadisponibilitàdifari,fanaliefrecceper
autonazionalidaglianni‘50aglianni’70.
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it.AgenteufficialeMossper l’I-
talia.TuttiiparticolariperrestaurodiTriumph,MG,
Austin-Healey,Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248 
- casarinalfa@hotmail.com. Fanalerie origina-
liCarello,Altissimo,Elma,Siempertuttelevetture
AlfaRomeodalla1900inpoi,deviolucioriginali,gal-
leggiantibenzinaVegliaeJaeger,partiperrevisioni
dinamoemotoriniavviamentooriginali,regolatoridi
tensione,cavicandeleecandeleaccensione,minu-
terieimpiantoelettrico,pompebenzinaelettricheed
elettroniche,soloedesclusivamenteperAlfaRomeo.

QUALCOSA FRENA I TUOI SOGNI?
Anglo Parts ti offre una vasta 

gamma di parti di qualità per auto 
classiche Inglesi

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

ANGLO PARTS SRL Via alessandro Volta 2 31020 Villorba - Italy 
T. +39 0422 321 500 sales.treviso@angloparts.com www.angloparts.com

Restauri conservativi in pelle per auto d’epoca e moderne

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

Bymont

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!!!

Prima Dopo

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

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

DISTRIBUTORE PER L’ITALIADISTRIBUTORE PER L’ITALIA

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

LUBRIFICANTI VINTAGE & AUTOMOTIVE MADE IN GERMANY
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Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923.Restaurodiparabolefaridiqualunque
autoemotoconprocedimentodialluminaturasot-
tovuotoalquarzo;resaluminosasuperioreal20%
rispettoalprocedimentotradizionale;incrementodel-
laresistenzaall’ossidazione.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax 
041 5301669.PerFerrariDinoeFiatDinomodel-
li246-208-308:partidimeccanica,carrozzeriae
impiantielettrici.ReperibilitàdituttoilmaterialeFerrari.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampiadisponibilitàfanaleriamarchenazionaliedeste-
reanni‘30-’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276 
- 0776 22451.Ampiadisponibilita’difari,fana-
li,fanalini,frecce,devioluci,ecc.,Perautonaziona-
lidal‘50-‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382 
523630 - Fax 0382 529756 - info@gma-
jag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce, 
batterieeognialtrocomponenteelettricoperJaguar
XK,MKII,ETypeeXJ.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail: 
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Ampia
disponibilitàdigruppiottici,fanalini,frecce,devio-
luci, fanali posteriori, spinterogeni, ecc...., per Fiat, 
AlfaRomeo,Lancia,Autobianchidal1930al1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it - 
Ampiadisponibilitàdifanali,fanalini,frecce,deviolu-
ci,etc.pervettureLanciad’epoca.
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 347 
0069748.Rifacimentodimagnetiebobineauto,
moto,scooter,trattori,ciclomotoriecc.Riavvolte
ancheinolio(arichiesta).Magnetiadoppiaaccen-
sionepermotorispinti.Magnetistaperhobby,mas-
simagaranzia,consulenzagratuita.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149.Impiantie
componentielettricIperautoInnocentidal‘74al‘96.

Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460 
- Fax 0445 530052.Costruzioneimpiantielettri-
cieaccessoriinterniedesterniannessi.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 
- oldtimerteile@bluewin.ch. Magneti Marel-
li,Bosch,Lucas,Scintilla-FanaleriaCarello,Siem,
Elma,Lucas-Motorinitergicristallopiùventilatori,
Devioluci,blocchettid’accensione.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzan-
ti.it.ImpiantielettricidituttiimodelliFiatTopoli-
no,Fiat1100E-A-B,Balilla,convastagammadi
ricambiTopolino.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.com/www.tm-
motori.it.Ampiadisponibilita’difari,fanalini,frec-
ce,devioluciealtromaterialeelettricoperautonazio-
nalidal1950inpoi.

23. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169 
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.ingra-
naggiprina.it. Cambiravvicinati-Coppieconiche
-Differenzialiautobloccanti-Scatoleguidadirette-
Semiassirinforzati-PuleggeeparticolariinErgal.

24. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BG-
Tel. /fax 035300089 www.cassinaemile-
si.it - info@cassinaemilesi.it. Staffaltamente
qualificatoeattentoadognidettaglioperrifacimen-
to,realizzazioneerestaurointegralediinterni,con-
formiall’omologazioneASI,perautod’epoca.Spe-
cializzatiInPORSCHE356e911.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39 
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifa-
cimento,ricostruzioneintegrale,riparazione,pulitura,

manutenzione,diinternicompletidiautoclassiche,
sportiveespeciali,inpelle,stoffa,skai,vipla,ealtro
materiale:cuscini,braccioli,poggiatesta,moquet-
te,cielo,pannelliporta,ecc.Esecuzioneprofessio-
naleconmassimaattenzioneaidettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
0544 84606.Disponibilitàditappetieguarnizioni
siaingommacheinvelluto.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336 
551548 - Fax 045 6630222.Ogniricambioper
ognimodelloCitroënTractionAvantdal1934al1957.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057 
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it.Restauroerifacimentodiinter-
niperautostoricheitalianeedestere,rifacimento
diselleria,sottocelo,pavimentazioneinmoquette
dilana(150coloridisponibili),mediantel’utilizzodi
skai,viple,pannilanaetessuti;materialiomologa-
biliASI,originalipervettureitalianeeestere.Consu-
lenzapervettureinglesierealizzazionemadeinitaly
perlemedesime.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epo-
ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 - 
info@elvezio.com - www.elvezio.com. Rifa-
cimentointerniautod’epocaemoderneinpelle,tes-
suto,similpellerigidaoelastica;esecuzioneemateriali
conformialleomologazioniASI.Rifacimentomoquet-
teconmaterialioriginali,Kitprontidamontare,spe-
diamolistiniepreventivisurichiesta-Sceglilaqualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epo-
ca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 - 
331 9785571. Fornitureperinterniautod’epo-
caemodernecontessutioriginali,simpellerigidee
elasticheconformiall’originaleenormaa.S.Ianche
conmontaggiodellenostreselleriesuivostrisedili.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630 - Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net.Capotespervetturedituttelemar-
chedal1961adoggi-Kittappezzeriacompletipre-
confezionatiperJaguardal1948al1986.

GIORDANO NICOLA

• TORINO - 339 6281403 - 011 6633025 - gionic2003@libero.it •

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.

Magazzino ricambi estero  spare parts services and restore | via Casorati, 34 - Reggio Emilia Magazzino e uffi  cio spedizioni |via Andrea Simonazzi, 13/1 - Reggio Emilia

www.tuttolambretta.it 
info@tuttolambretta.it | giancarlovalla@tuttolambretta.it

tel +39 . 0522 271 321 fax +39 . 0522 231 882

|

oltre 

28.000 articoli 

per la tua

Lambretta

Ricambi | Manuali | Accessori 
Lambrette di vari modelli | Restauri su preventivo
Consulenza tecnica e cortesia al Vostro servizio
Spedizioni ovunque

RESTAURO-CARBURATORI

W W W . C A R B U R A T O R I G E R M A N I . C O M 
Via Papini 9/A - 43036 Fidenza (PR) tel. 0524 525616 - cell. 335 6621130

WEBER
SOLEX

DELLORTO
SU

STROMBERG
ZENITH

Felice Service

RIPARAZIONE E RESTAURI COMPLETI - REVISIONI CARBURATORI           - SPEDIZIONI GIORNALIERE 
SI RILASCIANO CERTIFICATI D’IDENTITÀ DELLA VOSTRA AUTO
RIPARAZIONE E RESTAURI COMPLETI - REVISIONI CARBURATORI           - 

Chiamateci o scriveteci per un preventivo

Prezzi senza confronto!!! Quality
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
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IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail: 
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Disponi-
bilita’dipannelleria,sedili,braccioli,porteedacces-
soriinterniperFiat,AlfaRomeo,LanciaedAutobian-
chidal1950al1980.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel. 
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@lucio-
paolini.it - www.luciopaolini.it.Rifacimentoe
riparazioneinterniattualied’epoca,contessutiskay,
vipla,pelleoriginale,sedili,pannelli,moquette,cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro 
ripristinoerifacimentodiognicomponentedellasel-
leriadiqualunqueautod’epocaeattuale,nelmate-
rialeoriginale;cuscini,cielo,braccioli,moquette,pan-
nelli,capotes,ecc.Rivestimentodivolantiinpelle.
MB AUTOTAPPEZZERIA - MI - 339 1282507 
Verniciaturaintegraledicusciniinpellediqualunque
autoclassica,sportivaospeciale;ripristino/restauro/
ingrassaggiodisuperficiinpellesecche,oconpela-
ture,graffi,abrasioni,ecc...;realizzazionispecialicon
effettoperlato/metallizzato;customizzazioniditintasu
marchi,loghiestemmiarilievo;verniciaturadiselle;
esperienzatrentennale;lavorazioniinsede.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423 
949614.Restauroericostruzioneinternidiogni
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.Laboratorioartigia-
naleperlalavorazionedellaveraradica;allestimenti
diognitipo,anchesumisuraeocampione;restau-
riepersonalizzazioniperqualunqueautoclassica,
sportivaeattuale.Oggettistica.Cruscottieallesti-
menticompletiperqualunquetipodiimbarcazione.

25. KIT DI ELABORAZIONE
AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 4120565 
- patavinitas@tin.it.Componentispecialidimec-
canicaperautostorichedacorsadaglianni ‘50 in
poi: carburatori, collettori d’aspirazione, kit di ela-
borazione,ecc...
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV - 
019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - PreparazionedellevettureLancia

Fulviapercompetizioneeregolarità.Disponiamo
dibancoprovaacorrentiparassite(salamotori). 
TUTTO LAMBRETTA - RE - tel. 0522 271321 
- info@tuttolambretta.it - www.tuttolam-
bretta.it. KitdielaborazioneSTRATOSper tutti
imodelli carenati di Lambretta dal 1958 al 1970:
nuovigruppitermicidi185ccinghisa(13.5cavalli),
dedicatoalgranturismo;di190ccinalluminio(21
cavalli)perilambrettistipiu’esigenti.

26. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
AmpiadisponibilitàdiricambioriginaliAlfaRomeo,
nuovioreplichedal1960inpoi.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it.Disponiamodilamiera-
ti,fanaleria,paraurtiperAlfaRomeoGiulietta,Alfet-
ta,Alfa90,Alfa75.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011 
24 70358 - 335 6655985 - www.autoricam-
bisassi.com - sassiauto@autoricambisas-
si.com.Ampiadisponibilitàdilamieratiperauto
nazionalidaglianni‘50aglianni‘70.
Aylmer Motors Italiana s.r.l. - PC - Tel. 
0523 244111 - 0523 945884 - www.ayl-
mermotors.com - info@aylmer.itLandRover,
RangeRoverDiscovery:disponiamodituttiiricambi
anchepervecchimodelli.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Disponibi-
litàdipartidicarrozzeriaeaccessoristicapervettu-
reAlfaRomeodal‘56al‘72.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571 
30597 - 0571 35683 - info@carrozze-
ria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. 
Dal1972siamoi“leaderdelrestauro”conoltre
40annidiesperienzanelsettore,curiamoogni
voltailrestauronelminimoparticolarefacendo
sempredellevere‘opered’arte’.Preventivigra-
tuitiintuttaItalia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax 0372 
70422.Restaurodiautod’epocadaglianni‘50agli
anni‘60.SpecializzatoinMercedes190SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - 
Fax 041 5301669.PerFerrariDinoeFiatDino
modelli246-208-308:partidimeccanica,carroz-
zeriaeimpiantielettrici-Reperibilitàdituttoilmate-
riale Ferrari. 

Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampiadisponibilitàdilamierati,paraurtiepartidi
carrozzeria,marchenazionaliedestere,annidal
‘30al‘70.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter & C 
snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostrade- Cascia-
na Terme - Lari - (PI) - tel/fax: 0587618546 
info@farallirestauri.it. Daoltre30annispecia-
lizzatiinrestauriintegralisuautoprevalentementein
alluminioditutteleepoche,costruzioneauto/moto/
sport/fuoriserieeconceptsumisuradelcliente,visi-
tate il nostro sito.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it. 
AmpiadisponibilitàdiricambiFiat500-600-850-
124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia
-Autobianchi-ecc.Ricambidimeccanica,elettri-
cità,carrozzeria,interni,siapervetturastradaliche
dacompetizione.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140 
www.formulavintage.it - info@formulavin-
tage.it.Ampiadisponibilitàdilamieratidiqualsiasi
tipoancheriprodotti,paraurti,ecc.,pervettureLan-
ciadall’AureliaallaFulvia.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276 
- 0776 22451.Hobbistascambistahaampia
disponibilitàdilamieratiperFiat500,600,850,124,
125,128,A112,Prinz,etc.Ampiadisponibilitàlamie-
ratiAlfaRomeoanni1960-1993-LamieratiFord
europee,GolfIserieeOpel.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 - 
011 6633025 - gionic2003@libero.it-Ampia
disponibilita’dilamieratiperautonazionalianni1950-
70:parafanghi,cofani,sottoporta,fondi,ecc.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net.Disponibiliinprontaconsegnadila-
mieratipermoltimodelliJaguardal‘48all’86.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail: 
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Ampia
disponibilita’dilamieratioriginaliperFiat,AlfaRomeo,
LanciaeAutobianchidal1950al1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Disponibilitàricambidicarrozzeriapertuttelevetture
Lanciad’epoca:mascherine,paraurti,parafanghi,
vetri,ecc.

Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Dispo-
nibilitàdilamierativariperautovettureInnocentidal
‘74al‘96.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 
- oldtimerteile@bluewin.ch.PerAlfaRomeo,
Fiat,Lanciaanni’50-’75:sportelli,cofani,para-
fanghi+varie.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com.Hobbista-scambistahaampiadisponibilità
dilamieratiperAlfaRomeo,A112,Fiat500,600,
131,124,850Pulminoe850coupé,GiuliaGT,
nuovieusati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.it - www.tm-
motori.it. Ampiadisponibilita’dicomponentidi
carrozzeriaperautonazionalidal1950inpoi,inoltre
ricambidimeccanicaecarrozzeriaperFiatCampa-
gnolaAR51-55-59-1107.

27. MAGNETI
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 347 
0069748.Rifacimento,magnetiebobineauto,moto,
scooter,trattori,ciclomotoriecc.Riavvolteancheinolio
(arichiesta).Magnetiadoppiaacc.permotorispinti.
Magnetistaperhobby,consulenzagratuita.

28. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE

Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 - 
amerigoric@libero.it.Ampiadisponibilitàlibret-
tiusoemanutenzione,auto-moto-camionanni
19301980.
Ardori Gabriele Tel./Fax 0376 531272. 
Dispongodilibrettiusoemanutenzioneecataloghi
ricambiciclomotori,motoeauto.
Casarin Rolando F. - MI - Tel. 338 5848138 
- casarinalfa@hotmail.com.Dispongodilibret-
tiusoemanutenzione,cataloghiricambi,manuali
diriparazione,prontuariemanualidicaratteristiche
tecniche,prodottiinformativipervetturemarcaAlfa
Romeodal1950inpoi.Solomaterialeoriginaleed
inottimecondizioni.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampiadisponibilita’dilibrettiusoemanutenzioneper
autoecamionnazionaliedesteridal1920al1980.

Sede: Vicolo del Laghetto   // Castel Gandolfo (Roma)

Galvanica
PARTENOPEA

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

METODO
TRADIZIONALE
ALTA PROFESSIONALITÁ
www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

SAREMO PRESENTI ALLE SEGUENTI FIERE:
ROMBO DI TUONO (BS): 17/18 OTTOBRE 2020

PADOVA (PD): 22/25 OTTOBRE 2020
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Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - 
Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 
050 710017 - www.manualimoto.com - 
luperini@manualiauto.com.Librettidiuso
emanutenzione,cataloghidellepartidiricambio,
manualid’officinaperautoemoto,riviste,foto,
depliantsvendo.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampie-
ri51@icloud.com - Hobbista-scambista ha
ampiadisponibilita’dilibrettiusoemanutenzione,
manualiofficina,cataloghiricambi,librieposter,per
auto,motoescootersd’epoca,nazionaliedeste-
re,anni‘20-‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL 
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 - 
info@gilena.it - www.gilena.it - Libreriainter-
nazionalededicataalmondodeimotori:libri,manuali
edocumentazionetecnicasuautomobili,motociclet-
teecorsemotoristiche.Ampiadisponibilita’dilibri
esauritiedidifficilereperibilita’.Catalogoonlinevisi-
bilesulsitowww.gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 
- nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambi-
stahaampiadisponibilitàdilibrettiusoemanu-
tenzione,cataloghipartidiricambio,manualioffici-
na,libri,rivisteedepliants,perauto/motod’epoca
daglianni‘20inpoi.

29. MARMITTE COLLETTORI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel./
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andro-
ni co.com - partita IVA: 03581560830. Mar-
mitteAbarthnuoveanni60-70-80perAlfaRomeo
GT-BMW-Fiat125-Mini850-Mercedes230SE
-Renault5-8-10etantissimealtremacchine.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628  
- amerigoric@libero.it.Dispongodimarmittee
collettoriperautodivariemarcheemodelli.
Brezzi Samuele Collezionismo - AR - Tel. 
347 0822722 - www.brezzisamuele.com. 
Ampiadisponibilitàdimarmittemotociclianni‘50:
MV,Gilera,Morini,125HeMoriniCountry,Laverda,
GuzziNuovoFalconemilitareecivile,Stornello125,
StornelloRegolarità,StornelloScrambler,Lodola235,
Ducati,Mondial,Capriolo,Benelli,BIanchi,Aermac-
chi,Motobi,Beta,Rumi,MotobiSprintLasting,Fan-
ticTrial50mod.330,Parilla.

F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it. 
AmpiadisponibilitàdiricambiperFiat500-600-
850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-
Lancia-Autobianchi-ecc.Ricambidimeccanica,
elettricità,carrozzeria,interni,siapervetturastradali
chedacompetizione.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - 
www.gmajag.net.Disponiamodivarietipolo-
giedimarmitteinacciaioinoxperimodelliJaguar
dal1948al1990.

30. MICROMOTORI
Ardori Gabriele - Tel. / Fax 0376 531272. 
Disponibilità ricambi per Mosquito 38A, 38B e
BianchiAquilotto.Librettiusoemanutenzionee
cataloghiricambiciclomotori,motoeauto.Inoltre
restaurointegraledimeccanicaetelaisticadiBian-
chiAquilotto(tuttiimodelli)eGarelliMosquito,e
relativiricambi.

31. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.it/
commerciale@tm-motori.it - www.tm-moto-
ri.it. Ampiadisponibilitàdiricambidimeccanicae
carrozzeriaperFiatCampagnolaAR51-55-59-1107.

32. MOTORE E SUE PARTI
AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 4120565 
- patavinitas@tin.it -Componentispecialidi
meccanicaperautostorichedacorsadaglianni‘50
inpoi:carburatori,collettorid’aspirazione,kitdiela-
borazione,ecc..
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 32861150 
- afra@afra.it - www.afra.it. Ampiadisponi-
bilitàdiricambioriginaliAlfaRomeo,nuoviorepli-
chedal‘30inpoi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@airco-
oled.it.Tuttiiricambioriginalieodiriproduzione
dialtaqualitàperlameccanicadellePorsche356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it.Disponibilitàdivarie
partimeccanicheperAlfaRomeodaglianni‘70
adoggi.

Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 
Tel./Fax 090 846526 sera - www.abarth-
andro nico.com - P.IVA: 03581560830. 
Disponibilita’ di motori nazionali sportivi anni
60/70:AlfaRomeoGTA;AlfaRomeoGT1300,
1600, 1750, 2000; 695 e 850 Abarth; altri.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 
0376 531272. Disponibilità di vari ricam-
bi per Mosquito 38A, 38Be Bianchi Aqui-
lotto più si effettuano  restauri integrali.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO - Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com. Si
effettuanorestauriintegraliemessaapuntoditutta
lameccanica,disponibilitàdiricambiperautoingle-
si,Porsche356e911,AlfaRomeodal1950al1970.
Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617. 
Restaurointegraledellameccanicadiqualunqueauto
classicaesportiva.Siamospecializzatineimarchi
Maserati,OscaeAbarth.Elaborazionistrada.Autori
delrestaurodiunararissimaNardi-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532 
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferra-
rese-group.it.Restaurointegraledellameccanica
diautovettureclassiche,sportiveespecialidal1900
aigiorninostri-Specializzatiinautoinglesi.
Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358. 
RevisioniamoavantreniesospensioniperFiatTopo-
linoABC,sieffettuanoinoltrerevisionicambiedif-
ferenziali-Infoedocumentazioniallarevisionemec-
canicadiFiatTopolino,preventiviperqualsiasigene-
rediriparazioneeconsiglia“nuoviutenti”o“faida
te”didettevetture,disponiamoanchediunvasto
assortimentodicuscinettiadattabiliatopolinoa/b/c
ederivate.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com.Disponibilitàdiricambimeccaniciingenereper
autoitalianeAlfaFiateLanciadalleoriginial1970.
Aylmer Motors Italiana s.r.l. - PC - Tel. 
0523 244111 - 0523 945884 - www.ayl-
mermotors.com - info@aylmer.itLandRover,
RangeRoverDiscovery:tuttiiricambianchepervec-
chimodelli.
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss 
@libero.it.AgenteufficialeMossperl’Italia.Tut-

tiicomponentipermotoriequalunquepartemec-
canicaperTriumph,MG,Austin-Healey.Dal1996
anche Jaguar.
Brusa - Il mondo delle Mini - Tel. 348 
7419838.Motorirevisionatidirotazionepertutta
lagammadeiMinida850cca1300cccompletio
semicompleti.Testatepronteperbenzinaverdeda
850cc-1300cc.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248 
- casarinalfa@hotmail.com.Disponibilitàdi
partioriginalicometeste,alberiacammes,bronzine
dibancoedibiella,ingranaggiecuscinetti,pompe
olio,coppieconiche8/41,9/41,9/43edifferenzia-
li,semiassi,alberiditrasmissione,partiperavantre-
nieretrotreni,scatoleguida,testinesterzo,pompe
benzinameccaniche,serieguarnizionimotore,revi-
sioniperpartielencate,servofreni,pompeacquae
revisioni,partiingommapermeccanica,esclusi-
vamentepervettureAlfaRomeodalla1900inpoi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. 031 
933663 - Fax 031 3530453 - www.centro-
larianofuoristrada.it - clfspinardi@libero.it. 
Revisionemotoriecambi,disponibilimotoridirotazio-
neperJeepMB-M38A1-FiatAR59-AR76-LandRover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 
336 551548 - Fax 045 6630222. Disponia-
modiogniricambioperCitroënTractionAvantdal
‘34al‘57.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846 
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.
it. Fornituraricambioriginali,motoricompletiopar-
ti,cambiautomatici,nazionaliedesteri-Ripara-
zioneoricostruzionedipezzi,fusioniesaldatura
leghe leggere.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369 456.Ampia
disponibilitàdi varimotori,coppe,carburatorie
altrepartimeccanichepervettureAlfaRomeodal
‘56al‘72.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455.Revisioneintegralediogniparte
meccanicaeidraulicadiCitroenDS,TractionAvant
eSM.Revisionediognisingolaparteidraulicain
contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - 
Fax 041 5301669.PerFerrariDinoeFiatDino
modelli246-208-308:partidimeccanica,carroz-
zeriaeimpiantielettrici-Reperibilitàdituttoilmate-
riale Ferrari. 

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

Importazione diretta pneumatici a fascia bianca, tessili a tele incrociate, con lettere bianche, TRX
e misure insolite e obsolete. Vasta disponibilità ricambi per auto USA e Jeep d’epoca.

Ferrari, Ford,
Jaguar, Daimler

Vetture sportive USA, 
Europa e Giappone, 

Dune Buggy

TRX Lettere bianche
Vetture italiane

e americane fino
anni ‘90

Fascia bianca
Pneumatico a tele incrociate, 
vetture italiane ed estere fino 

agli anni ‘70

Tessile a tele incrociate
Jeep Willys MB

Fiat Campagnola 
Alfa Romeo Matta

NDT
SPEDIZIONE GRATUITA PER UN MINIMO DI 4 GOMME

Vigano di Gaggiano (MI)
cell.: 320 0227150

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

autoviganoclassic@gmail.com - maestromauri@icloud.com

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

TR3 WINCESTER, restauro totale 
documentato professionale - targa 
oro ASI con perizia tribunale

ALFA ROMEO GIULIETTA, colore 
oro metallizzato - omologata ASI 
oro, perfetta.

LAND ROVER, restauro totale 
maniacale.

FERRARI 360 MODENA, auto 
super tagliandata - pompa acqua, 
cuscinetti, cinghie distribuzione, 
gomme, freni, centralina e motore.
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Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - 
TO - Tel. 011 9376401 - 011 9375715 - 
Fax 9375715 - info@sergioallais.com - 
www.sergioallais.com.Costruzionedipisto-
ni,bielle,alberimotore,alberiacammes,collet-
tori,distribuzioni,ingranaggivari,ecc.sumisu-
raodisegno.
Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax 
0421 311659.Oltre400motoricompletie
vastissimoassortimentodiricambidimeccanica
marchenazionaliedestere1930-1970.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it.Ampia
disponibilitàdipartimeccanicheditutteleauto
americanedal1900adoggi.Qualunquericambio
originale,nuovoousatosuordinazione,ancheper
marcheprestigioseeuropee.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha ampia
disponibilitàdimotoriperAlfaRomeo,Autobian-
chi112Abarth,Fiat850,500,600,1.100,Ritmo,
130AbarthTC.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382 
523630 - Fax 0382 529756 - info@gma-
jag.net - www.gmajag.net.Tuttiiricambi
dimotoreinprontaconsegnapertuttiimodel-
li Jaguar.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampiaoffertadituttelepartidimeccanica,assi-
stenza/consulenzarevisionimotoriperimodel-
liLanciad’epoca.
Menegatto Car Service - FI - 055 
4378026- fax 4378066 - info@menegat-
tocarservice.com - www.menegattocar-
service.com. Restauroriparazionemessaa
puntodiognivetturaclassicasportivaespeciale,
nazionaleedestera,anni50-80.Ampiadisponi-
bilita’diricambiperclassicheinglesi-Esperien-
zadimezzosecolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 
02 57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it.PertuttiimodellidiMini:
ampiadisponibilitàdiricambidiognitipo.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149.Ampia
disponibilitàricambiInnocentieriparazioniauto
Innocenti.

Rivella snc - Tel/Fax. 011 8211010 - TO 
- www.rivellafratelli.it - info@rivellafra-
telli.it.Realizzazioneacampioneoadisegno
diparticolari ingommaegomma-metalloper
autod’epoca(cuffiesemiassi,soffietti,tamponi,
silentblock,ecc.).
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. 
ElaborazioneperLambrette:kitdipotenziamento
da20a30CVallaruota-cilindri,pistoni,carbu-
ratori,marmitteadespansione,accensionielettro-
niche,freniadisco,ammortizzatori,frizioni,cam-
bia5marce.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039 
6056388 - Fax 039 6056389 - 348 
7319380 82 - www.sangalliguarnizioni.
com.Produzionediguarnizionimotorepervarie
marchequali:AlfaRomeo,Fiat,Lancia,Ferrari,
Maserati,Lamborghini.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 
oldtimerteile@bluewin.ch. PerAlfa,Fiat,
Lanciaanni ’40-’75:Motoricompleti,blocchi
motore,testate,alberiacammes,alberimoto-
re,bielleebronzine,coppeolio,coperchivalvo-
le,canne,pistoni,valvole,collettoriecarburatori
WeberSolex,cambi,differenziali.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.it - www.tm-
motori.it. Componentidimeccanicaemotore
perautonazionalidal1950inpoi,inoltrericambi
dimeccanicaecarrozzeriaperFiatCampagnola
AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - 
Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com 
- turi@ricambijeep.com.Disponiamodiuna
vastagammadiricambieaccessoriper:Jeepdal
1942aoggi-Dodge,Reo,Blazer,GMC-Campa-
gnola-AlfaMatta-Autod’epocaitalianeestraniere
-applicazioniindustriali-carrellielevatori.

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

apertura:dallunedialvenerdì:10.00-13.00/14.00
-18.00-sabatoedomenica-solosuprenotazio-
nicontattare:Tel.(+39)051.863366-Mob.(+39)
342.1801917-IlMuseoFerruccioLamborghiniè
racchiusoinunForumdi9000mqcheospitaanche
unoshopconlibrieaccessoriediversispaziespo-
sitividisponibilipereventi.
Museo della Vespa - Collezione privata 
Pascoli - via Faentina 175 A - Centro Com-
merciale MIR - Fornace Zarattini (RA) - 
Tel. 0544 502078.Oltre100veicoliPiaggioin
esposizione,modellismodelsettoreeoggettisti-
cavaria-oraridiaperturaaivisitatori:9.00-12.30-
14.30-18.30.Sabatoedomenicachiuso-Ingresso
gratuito-Siconsigliaditelefonare.

34. PARABREZZA
Bayer Ricambi - VR - Tel.: 045 6305562 
- sales@scarazzai.com - www.scaraz-
zai. com.Fornituradiparabrezzadiqualunque
autoclassica,sportivaespecialesudisegnoo
campione.

35. PARTI IN GOMMA 
E GUARNIZIONI

AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
AmpiadisponibilitàdiricambioriginaliAlfaRomeo,
nuovioreplichedal1960inpoi.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it.Disponiamodiricambiedacces-
sorioriginaliediriproduzionedialtaqualitàper
Porsche356.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383 - 
info@alfaricambi.it.Disponiamodipartiingom-
maeguarnizionioriginaliAlfaRomeodaglianni’60
adoggi,tuttiricambidirarareperibilitàperfartorna-
re“latuaauto...nuovadinuovo”.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepoca.
com - www.giolittiricambiautodepoca.
com.Disponibilitàimmediatadiguarnizioniekitper
spider,cinghie,manicotti,cuffiecambioedifferenziale
perautoitalianequaliAlfaRomeo,FiateLanciadalle
originifinioal1970.

Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
84606.Ampiadisponibilitàditappetieguarnizioni
perautovettureclassichenazionaliedesteri,ricostru-
zionediqualunqueparticolaresumisuraeocampioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epo-
ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 
- info@elvezio.com - www.elvezio.com. 
Disponiamodiguarnizioni,tappetiegomminiper
tutteleautod’epoca-Preventivisurichiesta,spe-
dizioneimmediata.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it. 
AmpiadisponibilitàdiricambiFiat500-600-850-
124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia
-Autobianchi-ecc.Ricambidimeccanica,elettri-
cità,carrozzeria,interni,siapervetturastradaliche
dacompetizione.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - mail: 
info.ilsorpasso@gmail.com - Stores.ebay.
it / ilsorpassoricambiautodepoca. Ampia
disponibilita’diguarnizionieparticolariingomma
perautonazionalianni40-70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampiadisponibilitàdiguarnizioni,tappetini,cuffie
cambio,pipecandeleeognialtraparteingomma
pertuttelevettureLanciad’epoca.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99 11 
35 - 337 56 99 41.Ampiadisponibilitàdiguarnizio-
nietappetiingommapertutteleautod’epoca.Pos-
sibilitàdieffettuarericostruzionianchesucampione.
Rivella snc - Tel/Fax. 011 8211010 - TO - 
www.rivellafratelli.it - info@rivellafratel-
li.it.Stampaggioinpiccolaemediaseriediartico-
liingomma,realizzatiacampioneosudisegno,per
impiantifrenantidiautovettured’epoca.

36. PERIZIE
Dott. Luca Di Grazia – MI – 02 87067502 - 
335 240700 - luca.di.grazia@usa.net - Peri-
zieprofessionalivalutativediautoemotoclassiche,
sportiveespeciali-Visitaaccuratadeiveicolieana-
lisistoricadeglistessi,eseguiteadomiciliointutta
Italiaedall’estero.Leperizie,valideaisensidilegge
sututtoilterritorionazionale,tutelanoilpossesso-
redaeventualiquestionidicongruita’delvaloredel
veicoloincasodifurtoosinistro.IscrittoalCollegio
LombardoPeritiEspertieConsulenti

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

www

om

.ne
i.c

groricamb
info@negroricambi.com

Viale Barbaroux, 42

Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996

CARMAGNOLA (TO)

Gambetti Mario Via Isola Bianca, 71/73 - 44100 Pontelagoscuro (FE) Italy
Tel. 0532/464950 - Cell. 345 8705543 - gambettimario@libero.it

Dal 1963 Specialista ricambi auto d’epoca

RICAMBI FRENI
RICAMBI MOTORE

VARIE� t�."3.*55&�t�56#*�t�4*-&/;*"503&�7&*$0-*� *5"-*"/*�&�453"/*&3*�t�10.1&�"$26"�
7&5563&� *5"-*"/&� &� 453"/*&3&� t� 10.1&� $"3#63"/5&� 7&5563&� 453"/*&3&� &� *5"-*"/&�
t� 10.1&� $"3#63"/5&� &-&553*$)&� t� 4&3*&� (6"3/*;*0/*� .0503&� 7&5563&� &6301&&� t�
'*-53*�0-*0�"3*"�$"3#63"/5&�"-'"�30.&0�'&33"3*�'*"5�-".#03()*/*�-"/$*"�."4&3"5*

RICAMBI FRIZIONE CINGHIE DISTRIBUZIONE
POMPE OLIORICAMBI TELAIO

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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REIMMATRICOLAZIONI
NAZIONALIZZAZIONI AUTO E MOTO EPOCA
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37. PNEUMATICI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel./
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andro-
ni co.com - partita IVA: 03581560830. 
Disponibilitàdigommed’epocapertutteleauto
classicheesportiveanni1935-1965.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it.Disponiamodiricambiedacces-
sorioriginaliediriproduzionedialtaqualitàper
Porsche356.
Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 
335 240700 - www.americanauto.it - 
luca.di. grazia@usa.net.Importazionepneu-
maticidaUSAeUKperautovettclassicheameri-
cane,inglesi,tedesche,Ferrari,Maserati,Lambor-
ghini,Lancia,AlfaRomeo,emotostoricheingle-
sieamericane.
Borghi Pneumatici - FE - Tel. 0532 
773251 - Fax 0532 774095 - www.bor-
ghiepoca.it - borghipneumatici@gmail.
com.Vastoassortimentodipneumaticiegom-
med’epoca.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562 
Fax 0332 810656 - info@covercar.com 
www.covercar.com. KitAutoshoesperpreve-
nireovalizzazionedeipneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax 
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com - 
www.fllirossi-tyre.com-DistributoriUfficia-
liperl’Italiadipneumaticiperautodacollezione
MICHELIN-RivenditoriautorizzatiPIRELLI-AVON
-FIRESTONE-BFGOODRICH-WAYMASTER-
EXCELSIOR-DUNLOP-BLOCKLEY,consulen-
zaspecializzatasupneumaticidavetturadal1900
aglianni2000. 
Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011 
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 - 
www.mus sogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it.Ampiadisponibilitàpneumaticid’e-
pocaperautoemoto,marchePirelli,Michelin,Fire-
stone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - 
Tel.347 5366196 - www.citroen2cvser-
vice.it.Disponibilitàimmediatadipneumatici
d’epocaediriproduzioneperCitroen.Spedizio-
neintuttaItalia.

38. PRODOTTI SPECIALI
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 474051 - 
Fax 02 4222996 - info@borghiautomo bili.
it.Distributoreperl’ItaliaAUTOGLYM-Unalinea
completadiprodottiperlacuradell’auto,specifi-
ciperogniesigenza,dallevernicialleparticromate,
aicerchioni,allesellerieinpelleoinpanno-Novità:
trattamentopercapoteintela-Ilcatalogoillustra-
toconiprezzidisponibilesulnostrositowww.bor-
ghiautomobili.it.
PM COLOR - tel. 335 6686305 - Distributori 
delSAFETANK,prodottopertrattamentoanticor-
rosioneperserbatoimotoeautosiainmetalloche
inpolietilene-SpedizioniintuttaItalia.
Techim - BL - Tel. 0438 470354 - Fax 0438 
479378. Sintoflon.Trattamentosuperlubrifi-
canteabasediteflonpermotore,cambioedif-
ferenziale;eliminal’usura,riprendeigiochieridu-
ceiconsumi.

39. RADIATORI
Dal 1950 Fabbrica Radiatori Masolini 
F.R.A.M. Corse - VR - Tel. 0442 640655 
640223 - Fax 0442 640223 - info@masolini-
radiato ri.com - www.masoliniradiatori.
com - www. framcorse.com. Costruzio-
nicompleteinvarimaterialiquali:alluminio,rame,
ottone,replicheradiatorianchepanellatianidod’a-
pe,restauri.VenditaecostruzionediRADIATORI
MOTOINALLUMINIO,anchemaggioratiesupple-
mentarisumisuraperteamagonistici.

40. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485 
- Fax 0341 261670 - www.virginiobram-
billa.it - info@virginio brambilla.it.Laborato-
rioartigianaleperrestaurodipartiinradicaelegnidi
autod’epocaspecialieattuali.Sieffettuanoriprodu-
zione,ricostruzione,riparazionedicruscotti,masselli,
pomelli,etc...inveraradicadinoce,maples,frassino,
ealtrilegnipregiati.Customizzazione,personalizza-
zioneinradicadiinternidiqualunqueauto,natan-
te,aereo,etc...Esecuzioneartigianaleestremamen-
te accurata.

41. RESTAURI, CONSULENZE 
E PREPARAZIONI

AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 4120565 

- patavinitas@tin.it - Componenti speciali di
meccanicaperautostorichedacorsadaglianni‘50
inpoi:carburatori,collettorid’aspirazione,kitdiela-
borazione,ecc..
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186.Revisioniintegralidiservofrenidiqua-
lunquevetturad’epoca-Lavorazionisupompe
frenoepinzefreno-Esperienzapluridecennale.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376 
531272.Restaurointegraledimeccanicaetelaistica
diBianchiAquilotto(tuttiimodelli)eGarelliMosqui-
to,erelativiricambi.
Auto d’epoca Cacciani Restauri da bat-
ter le mani dal 1966 - AN - tel e Fax 
0731 789153 - www.restauroautode-
poca.it - info@automobilidepoca.com. 
Restauraconprofondaprofessionalitàautomobi-
lid’epoca.Curaogniparticolarefinoalraggiungi-
mentodellaperfezione.Ripristinodell’efficienza
dinamicacomeall’origine.Lavoroattentoepar-
ticolareggiato.Espertiebanistipertelaioinlegno.
Gestionefamiliare.Prezziconcorrenziali.Specia-
lizzatiinPorsche,Fiat,Lancia,Alfa,Triumph,MG,
Dino246,Maggiolino.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. Tel./Fax 
031 700809 - www.acr-auto.com. Restau-
riprofessionaliintegralioparziali,curaneldettaglio,
assistenzaperomologazioniASIedimmatricolazio-
ni.Serviziodirimessaggio,ricercaautodarestaura-
re,specializzatiinautoinglesi,Porsche356e911,
AR’50al’70.
Autofficina Aldo Tel./Fax 0424 36617. 
Restaurointegraledimeccanicadiqualunqueauto
classicasportiva.SpecializzatiMaserati,Oscae
Abarth.Elaborazionistrada.Autoridelrestaurodi
unararissimaNardi-Danese.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376 
381075 - ballabeniandreateam@libero.it. 
Restauro,manutenzione,messaapuntodiognimec-
canicadiautoclassiche,sportiveedacorsa.Spe-
cializzatoCisitalia,OSCA,Porsche356,Lancia,Alfa,
FiateFormulevarie.Ricambivari.Autoridelrestau-
rointegraledimeccanicadiunararaBugattiBre-
sciadel1923.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121 
77391.Restaurointegralediqualunqueautoclas-
sicaesportiva-specializzatiinAlfaRomeoanni’50
’60’70.

Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059 
828280 - Fax 059 820653.Dal1957lavorazio-
nierestaurisuogniMaseratidaglianni‘50aglianni
‘90.GiàexassistenzadirettaMaseratifinoal1998.
Ampiadisponibilitàdiricambinuovi,usatiericostrui-
ti.Restauriprofessionalipoipubblicatievincitricinel-
leedizionidiVillad’Este(2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532 
761420 - Fax 0532 763576 - www.fer-
rarese-group.it.Restaurointegraledellamec-
canicadiautovettureclassiche,sportiveespe-
cialidal1900aigiorninostri-Siamospecializza-
ti in auto inglesi.
Autofficina Il Barco - FI - Tel. 055 0193808 
- fax : 055 0193809 - autofficinailbarco@
libero.it.Restauricompleti,conconsulenzaomolo-
gazioneASI,suqualunqueautoclassicaeosportiva.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571 
30597 - 0571 35683 - info@carrozze-
ria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal 
1972siamoi“leaderdelrestauro”conoltre40anni
diesperienzanelsettore,curiamoognivoltailrestau-
ronelminimoparticolarefacendosempredellevere
‘opered’arte’.PreventivigratuitiintuttaItalia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 
0372 70422.Restauroautomobilid’epocadaglianni
’50-’60.SpecializzatoneimodelliMercedes190SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923.Restaurodelleparaboledeifaridiqua-
lunqueautovetturaemotocicloconprocedimen-
todialluminaturasottovuotoalquarzo;siottiene
unaresaluminosasuperioreal20%rispettoalpro-
cedimentotradizionale;incrementodellaresisten-
zaall’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. 031 
933663 - Fax 031 3530453 - www.cen-
trolarianofuoristrada.it - clfspinardi@libe-
ro.it.Restaurototalediveicolimilitariingenere,spe-
cializzatisuJeep,Dodge,Fiat,LandRover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532 
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri 
integralidituttiimodelliInnocentiLambrettaaprez-
zicontenuti.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 
081 7732846 - 347 8543877 - coppo-
laoldtimer@alice.it.Restauriparzialiointe-
grali,preparazioniemodifiche,inoltretrattamen-
tianticorrosivi.

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

Viale A. Cruto, 24 - 10090 Bruino (TO) - Tel. 011 9087900 - Fax 011 9089847
commerciale@cromaturabon.com - www.cromaturabon.com

Viale A. Cruto, 24 - 10090 Bruino (TO) - Tel. 011 9087900 - Fax 011 9089847
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RESTAURO CROMATURE DI AUTO E MOTO D’EPOCA

nichelatura lucida/opaca,
cromatura bianca,

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

SPECIALISTASPECIALISTASPECIALISTA
IN JAGUARIN JAGUARIN JAGUAR
BENTLEYBENTLEYBENTLEY

ROLLS ROYCEROLLS ROYCEROLLS ROYCE

dal 1960

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

PAPURELLO Via Trento, 4 - Settimo Torinese
Tel. 011 8000149

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

Marchi trattati: Mg-Rover-Gruppo Leyland.

RIPARAZIONI AUTO
INNOCENTI 
E INGLESI
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C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335 
8274002.Restaurointegralediautoclassiche,
sportiveespeciali-Interventidiripristinoparzialedi
meccanica,carrozzeria,interni-Reperimentoauto-
mobilid’epocaericambisucommissione-Taglian-
di,messeapunto,fine-tuning,revisioni,consulenze.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455.Specialistinelrestaurodivet-
turemarcaCitroenemodellivariqualiDS,Trac-
tionAvanteSM,siadimeccanica,carrozzeriae
tappezzeria.Disponibilitàdiogniricambionuo-
voousato.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031 
305640.Restauriintegralidimeccanicaesclu-
sivamentesuvettureAlfaRomeoconesperien-
zadimezzosecolodiofficina.Officinaautorizza-
taAlfaRomeo.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424 
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com.Perautostoriche,sportiveespecialisal-
daturedimonoblocchietestateinghisaeallumi-
nioconrelativarettifica,finituraapezzierevisione
completamotore.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri 
totalieparzialidiautod’epoca-SpecializzatiAlfa
Romeoeamericaneanni1950-1960.

FARALLI RESTAURI di Faralli Walter 
& C snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostrade- 
Casciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax: 
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre 
30annispecializzatiinrestauriintegralisuautopre-
valentementeinalluminioditutteleepoche,costru-
zioneautoemotosportfuoriserieeconceptsu
misuradelcliente,visitateilnostrositoperulte-
rioriinformazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081 
8186067 - Ampiadisponibilita’ricambinuovie
usatiperautoclassicheinglesi:Jaguar,Rover,
Austin,Morris,Mini,Land&RangeRover,MG,
Daimler,Bentley,FordAnglia,Triumph,AustinHea-
ley,ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 02 76 00 39 16 - 
349 5498353. Restaurointegraledellamec-
canicaedell’impiantoelettricosuqualunquevet-
turad’epocadaglianni1940al1970;disponibi-
litàdiricambiparticolariperAlfaRomeo,Bmwe
Fiat;preparazionipergare;specializzatiinMini
Cooper.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051 
874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com.Revisioneerigenerazionedituttele
partifrenantiperautovettured’epocadiognitipo,
coninterventisullesingolepartiosullavetturastes-

sa.ProduzioneevenditaKitPompaMiniservoper
Fiat500D-F-L-ReTopolinoBC.
Jaguar & Aston - VR- tel. 348 3527978- 
info@jaguar-aston.com. Consulenza,assi-
stenza,ricambi,accessoriepartirareperJaguar
dall’anno1948al1965(collezionepartioriginalie
introvabili)eAstonMartindall’anno1934al1959.
Disponibilitàdiricambipermanutenzioneordinaria,
partisterzo,strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055 
4378026- fax 4378066 - info@menegat-
tocarservice.com - www.menegattocar-
service.com. Siesegueestauro,riparazione,
messaapuntodiognivetturaclassicasportivae
speciale,nazionaleedestera,daglianni‘50agli‘80.
Ampiadisponibilita’diricambiperclassicheingle-
si-Esperienzadimezzosecolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575
04126 - 349 5101077 - www.miniandco-
oper.it.PertuttiimodellidiMinioffriamoservizio
diassistenzameccanica;preparazionisportivee
racing;ampiadisponibilitàdiricambi.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax 
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it.Restauricompletidimec-
canicaecarrozzeriadi autovettureclassiche,spor-
tiveespeciali-Reperimentoericostruzionedicom-
ponentirariointrovabili-Serviceediagnosticadi
vetturegranturismod’epocaeattuali.
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV - 
019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Sieseguonorestauricomple-
tidiLanciaFulviatutteleversionisiadimeccanica
chedicarrozzeria.Disponiamodibancoprovae
bancodiriscontrocondimedell’epoca.
Paride - Tel. 335 6686305.Restaurocom-
pletoserbatoimoto:verniciaturaesterna;trat-
tamentointerno;filettaturaamano;applicazio-
ni Decas.
Vertuani Enrico Officina autorizza-
ta Citroën - PV - &0382 483158 - Fax 
0382 583414 - www.vertuanienrico.
com info@vertuanienrico.com. Restau-
rointegraledellameccanicadiautod’epocain
tuttelefasi:revisione,riparazione,messaapun-
toconesperienzaquarantennale.Specializzato
inCitroenclassichequali:TractionAvant,ID,DS,
SM,Mehari,2CV.

42. RETTIFICHE
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424 
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com.Perautostoriche,sportiveespecialisalda-
turedimonoblocchietestateinghisaealluminio
conrelativarettifica,finituraapezzierevisionecom-
pletamotore.
Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 - 
Fax 059 2551222.Specializzatinellarettifica
deimotoridiautovettureclassicheesportive.Rea-
lizzazioniepersonalizzazioniricambidacampione.

43. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335 
6631415 - Fax 0425 492265 - alessan-
drobalestra@interfree.it.Disponibilimolte
rivistenazionalieinternazionali,libriepubblicazioni
anchefuoricommercio,archivifotografici,deplia-
nistica,librettiusoemanutenzione,manualid’of-
ficina,ecc.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 
- amerigoric@libero.it. Compro/vendoriviste
emensilivarietestatequali:AutoItaliana,Motocicli-
smo,QuattroRuote,etc...Inoltrelibrettiusoemanu-
tenzioneerivistevariediautomobili,motocicli,
camion,trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - 
Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 050 
710017 - www. manualiauto.com - lupe-
rini@manualiauto.com.Collezionicompletee
nondivarietestaterivistequali:Quattroruote,Ruote
classiche,LaManovella,Autosprint,AutoItaliana.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 - 
tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com.Hobbista-scambistahaampiadispo-
nibilita’dilibrettiusoemanutenzione,manualid’of-
ficina,cataloghiricambi,librieposter,perautovet-
ture,motoescootersd’epoca,nazionaliedeste-
re, anni ‘20-‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL 
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 - 
info@gilena.it - www.gilena.it - Libreriainter-
nazionalededicataalmondodeimotori:libri,manua-
liedocumentazionetecnicasuautomobili,motoci-
cletteecorsemotoristiche.Ampiadisponibilitàdilibri
esauritiedidifficilereperibilità.Catalogoonlinevisibi-
lesulsitowww.gilena.it

590 mm

310 mm
310 mm
310 mm

Il kit Autoshoes è stato progettato per evitare la decompressione e 
l’ovalizzazione degli pneumatici quando l’auto deve rimanere in 
garage per un lungo periodo, salvandoli dalla deformazione grazie 
alla distribuzione del peso dell’auto su un’area d’appoggio maggiore. 
È un prodotto elegante, sicuro, economico e facile da utilizzare: basta 
salire con la vettura sulle pedane. Autoshoes è adatto ad autovetture, salire con la vettura sulle pedane. Autoshoes è adatto ad autovetture, 
camper e roulotte.camper e roulotte.

AUTOSHOES

CARATTERISTICHE:
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groricamb
info@negroricambi.com

Viale Barbaroux, 42

Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996

CARMAGNOLA (TO)
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Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 - 
nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambistaha
ampiadisponibilitàdilibri,riviste,depliants,libret-
tiusoemanutenzione,cataloghipartidiricam-
bio,manualiofficina,etc,perautoemotod’epo-
cadaglianni‘20inpoi.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 
8788090 - info@tecning.com. Volume“Mer-
cedes190SL.Storiaetecnicadiunmito”diCor-
radoBenetti.LibrettoUsoeman.190SLinita-
liano;qualunquedocumentazionetecnico-storica
suvettureM.Benz.

44. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel. 338 
5987387 - cofer76@tiscali.it -Lanostra
dittasioccupadisaldaturedituttiigeneri:allu-
minio;magnesio;argentone;ghisa;ottone;rame;
titanio;acciaioinox;acciaiomolibdeno;saldature
dolci;saldaturebasiche,saldaturediraccorderie,
saldatureatigsututtiitipidimateriali;saldaturea
ossigeno,elettrodi,filocontinuoealtro.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424 
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com.Perautovetturestoriche,sportiveespecia-
li,effettuiamosaldaturedimonoblocchietestate
inghisaealluminioconrelativarettifica,finituraa
pezzierevisionecompletadelmotore.

45. SCRITTE, MARCHI,
STEMMI, DECALCOMANIE

Motortransfers - PU - Gianluca: tel.: 360 
933010 - www.motortransfers.it - Ampia
disponibilitàdidecalcomanietrasferibiliasecco
eadesiviinpvcpermotoebicid’epocaconfor-
miaglioriginali.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99 
1135 - 337 569941.Dispongodimarchi,scrit-
teesimbolipertuttelemarcheautomobilistiche
dal’30inpoi.

46. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI

Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573 
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it.Realizzazionediselleper
motociclid‘epocaebicicletted’epocaconmate-

rialioriginalierealizzazioneconformeall’origina-
le,inoltrepossibilitàdiricrearescritteverniciate
ericamate.
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibili-
ta’dirivestimentisumisuraperselledimoto-
ciclinazionali.

47. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc 
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinae-
milesi.it - info@cassinaemilesi.it. Equi-
pemoltoespertaecompetenteperrifacimentoe
riparazionediinterniperautostoricheconmate-
riali:tessuti,moquettes,telacapote,vipla,skai
etc...conformiall’omologazioneASI.Consulen-
zapervetturePORSCHE.Realizzazionid’inter-
ni per auto attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39 
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifa-
cimento,ricostruzioneintegrale,riparazione,pulitu-
ra,manutenzionediinternicompletidiautoclassi-
che,sportiveespeciali,inpelle,stoffa,skai,vipla,
ealtromateriale:cuscini,braccioli,poggiatesta,
moquette,cielo,pannelliporta,ecc.Esecuzione
professionaleconlamassimaattenzionerivolta
aidettagli.
Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it.Restauroerifacimentodi
interniperautostoricheitalianeedestere,rifa-
cimentodiselleria,sottocelo,pavimentazionein
moquettedilana(150colori),mediantel’utilizzodi
skai,viple,pannilanaetessuti;materialiomolog.
ASI,orig.pervettureitalianeeestere.Consulen-
zapervettureinglesierealizzazionemadeinitaly
perlemedesime.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562 
Fax 0332 810656 - info@covercar.com 
www.covercar.com. Oltre3.000modellidi
copriautoperFerrari,Porsche,RollsRoyce,Lam-
borghini,Maserati,Mercedes,Jaguaredautod’e-
pocain10colori.KitAutoshoesperprevenireova-
lizzazionedeipneumatici.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455.Realizzazioneinternicompletiin
pelleeotessutooriginaleperCitroenDS,Traction
AvanteSM.

Elvezio Esposito - tappezzeria auto d’epo-
ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 
- info@elvezio.com - www.el vezio.com. 
Disponibilitàditessuti,similpellerigida,viplaeskai.
Pervarimodelliauto:500N(novità),D,F,L,R,600,
1100,Balilla,Topolino,Augusta,Ardea,tutteleAlfa
Romeo,Volkswagen.Pannoinlanatuttiicolori,ecc.
Kitprontidamontare.Spediamolistiniepreventivi
surichiesta-Sceglilaqualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epo-
ca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 - 
331 9785571. Tessutioriginalipertuttiitipidiauto
d’epocadallamiticaFiat500allaTopolino,Alfa,Balil-
la,Volkswagen,ecc.,Kitprontidamontaretappe-
tisumisurainmoquettepertuttiitipidiautoclassi-
cheemodernedanoitroveretequalitàeassistenza.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel. 
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@lucio-
paolini.it - www.luciopaolini.it.Rifacimen-
toeriparazionediinterniattualied’epoca,convari
tessuti:skay,vipla,pelleoriginale,sedili,pannelli,
moquette,cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro 
ripristinorifacimentodiognicomponentedellaselle-
riadiqualunqueautod’epocaeattuale,nelmateria-

leoriginale;cuscini,cielo,braccioli,moquette,pan-
nelli,capotes,ecc.Rivestimentodivolantiinpelle.
RC Autotappezzeria - TV - Tel. / Fax 0423 
949614.Riparazione-ricostruzione-restaurodella
selleriadiautoclassicheeattualiinqualunquemateriale.

48. SERBATOI MOTO
Paride - Tel. 335 6686305.Restaurocompleto
diserbatoipermotoancheinpolietilene:vernicia-
turaesterna;trattamentointerno;filettaturaamano;
applicazioniDecals.

49. SERVIZI VARI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186.Revisioni integralidiservofrenidiqua-
lunqueautovetturad’epoca-Sieseguono lavora-
zionisupompefrenoepinzefreno-Esperienzaplu-
ridecennale.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923.Restauriamoparabolefariauto/moto
conprocedimentodialluminaturasottovuotoalquar-
zo;resaluminosasuperioreal20%rispettoalproce-
dimentotradizionale;piùresistenzaall’ossidazione.
Studio Nicolini Bruno Snc - RE - Tel. 0522 
558130 - Fax 558131 - paolo@nicolinibru-
no.it.Praticheautomobilisticheadelevatogradodi
difficoltàdal1962.

AIRCOOLED BY PLANK SRL  
39042 BRESSANONE (BZ) - VIA JULIUS DURST 44 
T 0472 200 606 - CELL. 335 215 386  
PLANK@AIRCOOLED.IT

PORSCHE 356  
ricambi e accessori originali e riprodotti di alta qualità 

PER VARIE VETTURE D’EPOCA  
pneumatici e fasce bianche da applicare

WWW.AIRCOOLED.IT
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Maggiolino Garage  di Vincenzo Muzzio  |  Via A. Grossich, 16  |  20131 Milano  |  Cell. +39 335 5746583  |  maggiolinogarage@gmail.com

CONSULENZA  
RESTAURI

MOTORI DI  
ROTAZIONE

RICAMBI ORIGINALI  
e RIPRODOTTI  
di alta qualità per  
VOLKSWAGEN 

VARITRONIC
per Lambretta
Accensione elettronica ad anticipo varia-
bile12V 90W.  Per Li/TV/SX, DL, Junior
50-125, Lui 50-75, D/LD 125 e 150.

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.

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

Elaborazioni, 
Cilindri in Alluminio-Nicasil
MONZA - SUPERMONZA
IMOLA-SUPERIMOLA
MUGELLO 186- 200 -225    
Bicilindrico
TARGA TWIN 250
Monocilindrico 
MISANO 186 - 200 - 225

Lamb.Varitronic-Dodicimila:Layout 1  12-11-2012  8:57  Pagina 1
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50. SITI INTERNET
www.cicognaniguarnizioni.it. Tel. +39 
0544 83311 - Fax +39 0544 84606. 
Disponiamodiguarnizionietappetiingomma
perautodal1920inpoi,ricostruzioneanche
sucampione.
www.francoluperini.com.Ilsitoèunavetri-
nadimanualigiàcatalogatinelsitowww.manua-
liauto.comeoggettioriginaliinvendita,ingra-
dodiarricchirelacollezionedegliappassionati
diautoemotod’epoca.
www.gmajag.net - info@gmajag.net. 
Disponiamodioltre15.000articoliperJaguar
classiche in pronta consegna.
www.internationalclassic.com. L’obiet-
tivodelsitoèmettereincontattoimiglioriarti-
gianidelrestaurocongliappassionatidiauto
d’epoca.Irestauratoripossonofarsiconoscere
ecomunicareilororisultaticreandounavetrina
onlinepersonalizzata.
www.lambrettapoint.com. Vastagamma
diarticoliperilrestaurodellaVostraLambretta-
Consulenzeedassistenzatecnica-Paginariser-
vataalLambrettaClubEstense.
www.manualiauto.com. Consultandol’ar-
chiviopresentenelsito,compostodamigliaiadi
manualitecniciedepliantrelativiadautoemoto
costruitefindaiprimiannidel‘900,èpossibile
richiederecopieodoriginali,sedisponibili,per
mantenerealmegliolapropriaautoelapropria
motod’epoca.
www.pmcolor.it - parperi@alice.it - Tel. 
335 6686305.DistributoridelSafetank,unpro-
dottoperiltrattamentoanticorrosioneperser-

batoimotoeautosiainmetallocheinpolietile-
ne-EffettuiamospedizioniintuttaItalia-Trattia-
mo,verniciamo,filettiamoamanoserbatoimoto
anche in polietilene.

51. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI

Casa del Contachilometri - BO - Tel. 
051 552274 - Tel./Fax 051 521140. 
Restauro,riparazioneevenditadistrumenta-
zioneecruscottidiautovettureemotociclette
classicheesportive;cruscottoperFiat500,600,
850,1000ederivate,GianninieAbarth,ampia
disponibilitàdiarticoliamagazzino.
FELICE SERVICE - NA - tel/fax 081 
8186067 - Ampiadisponibilita’cruscottiestru-
mentazioneperautoclassicheinglesi:Jaguar,
Rover,Austin,Morris,Mini,Land&RangeRover,
MG,Daimler,Bentley, FordAnglia, Triumph,
AustinHealey,ecc.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 
8281363 393 9481483 - info@capasso-
ricambi.it.AmpiadisponibilitàdiricambiFiat
500-600-850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-
Lancia-Autobianchi,ecc...dimeccanica,elet-
trici,carrozzeria,interni,siapervetturestrada-
lichedacompetizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 
526460 - Fax 0445 530052.Costruzio-
neimpiantielettricieaccessoriinterniedester-
ni annessi.
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 
- Fax 0341 261670.Laboratorioartigianale
perlalavorazionedellaveraradica;allestimen-

tidiognitipo,sumisuraeocampione;restau-
riepersonalizzazioniperqualunqueautoclas-
sica,sportivaeattuale.Oggettistica.

52. TRASPORTI
Tognoni Autotrasporti - Sarzana - SP 
- tel. 0187 693555 - fax 0187 694032 
www.tognoniautotrasporti.it.Tariffecon-
correnzialipertrasportodiautoclassiche,sportive,
specialieattualisucarroattrezzinelNordeCentro
Italiaconpartenzesempredans.sede.Preventivi
self-servicesulsitowww.tognoniautotrasporti.it.

53. TURBOCOMPRESSORI
Saito s.r.l. - AN - Tel. 071715693   
E-mail: info@saito.it   Web: www.saito.
it  shop.saito.it. Distributoreautorizzatoper
l’ItaliaturboGarrett,Mitsubishi,BorgWarnerKKK,
Mahle.Realizzazionedikitdipotenziamentotur-
boedesperienzatrentennalenellarevisionedei
turbocompressori.

54. VALVOLE
MR VALVOLE di Matino Ambrogio - TO 
- TEL.0121 52987 - FAX 0121 542993 - 
What’s app: 334 6705986 - mrvalvole@
gmail.com - info@f-matino.eu - dessy@f-
matino.eu. Costruzionedivalvole,sudisegno
ocampione,perautoemotoclassiche,sporti-
veespeciali.

55.  VOLANTI
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 47 40 
51 - Fax 02 42 22 996 - info@borghi-

automo bili.it.Distributoreperl’Italiadivolan-
tiMotolita-ventottoversionisempredisponibili
in pronta consegna, in legno o in pelle, piatti o 
acalice,disponibiliincinquediametri.Ilcatalo-
goillustratoconiprezzièvisibilesulsitowww.
borghiautomobili.it.
Elvezio Esposito tappezzeria auto 
d’epo  ca e moderne - Tel./Fax 0984 
36074 - info@elvezio.com - www.elve-
zio.com. Sieseguonorivestimentovolan-
tiinpellediqualsiasiauto.Lavoroprofessio-
nale.Spediamopreventivisurichiesta-Sce-
glilaqualità.
Il Volante in Legno - RO - tel. +39 345 
5872163 - fax : +39 0425 362650 - 
email: info@ilvolanteinlegno.it - www.
ilvolan  teinlegno.it.Realizzazioneerestau-
rodivolantiinlegno,pelleebachelite,perauto
classiche,sportiveespeciali.Lavorazionearti-
gianaleadaltolivellodiprofessionalita’nelrispet-
todiogniminimodettaglio.Esperienzadioltre
mezzosecolo.
Mc Rebons - VA - Tel 340 2937876. 
Volantioriginaliusatiinlegno,einpelle,rigene-
ratioriverniciatiperPORSCHE356-911.Non
dispongodivolantiNardicostruitidopoil1975.
Accessori,percarrozzeria,lamierati,portapac-
chi,cerchiperPORSCHE356.
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 
57 64 85 - Fax 0341 26 16 70 - www.
virginiobram billa.it - info@virginiobram-
billa.it.Creazione,ricostruzione,rifacimento,
riparazionedivolantiinradicalegnodiqualun-
queautoclassica,sportiva,speciale.
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Via Strada Francesca II° Tronco - 25026 Pontevico (Brescia) - Tel. 0309306788
Paolo 335 1675138 - Carlo 335 6064508 - Aldo 339 4779464

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

AUTO  t  MOTO  t  RICAMBI  t� VINTAGE  t  RARITÁ  -  ESPOSIZIONE E VENDITA
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APERTURA AD ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL SABATO 08:00 – 22:00 DOM
ENICA SU APPUNTAM

ENTO

PAGHIAMO REGOLARI PROVVIGIONI AI SEGNALATORI CHE CI FANNO         

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

INNOCENTI 950 SPIDER CON HARD TOP, 
09/1962, Targhe (BS 11…) e documenti ori-
ginali dell’epoca, interni in skai nero, perfetta 
in ogni dettaglio. INTROVABILE IN QUESTE 
CONDIZIONI.

SUPER RESTAURO

€ 13.500

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

COME NUOVA - DISPONIBILE AMPIO BOOK 
ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI

€ 38.000

BMW 320i (E30) BAUR TC TOPCABRIOLET, 
05/1985, Targhe (CR 34…) e documenti 
originali dell’epoca, Sedili sportivi in tessuto 
specifico piedipull , Cerchi in lega, Volante 
sportivo M.

SUPERCONDIZIONI

€ 14.500

MERCEDES-BENZ 450 SL R107 CON HARD 
TOP E SOFT TOP, 08/1976, Vettura total-
mente restaurata -  SPORTIVISSIMO ED ELE-
GANTISSIMO ABBINAMENTO CROMATICO. 

PRONTA ALL’USO, PERFETTAMENTE 
FUNZIONANTE

€ 35.000

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.3 TIPO 116.44, 
05/1978, targhe (BG 49….) vettura perfet-
tamente conservata, disponibili doppie triple 
chiavi intonse, foglio di via della prima imma-
tricolazione, foglio complementare,5 cerchi in 
ferro con calotte originali Alfa Romeo.

UNIPROPRIETARIO - KM. 54.847 ORIGINALI
€ 10.000

ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 115.03, 
07/1973, Targhe (ME 18…) e docuemtni ori-
ginali dell’epoca, FANTASTICO ABBINAMENTO 
CROMATICO.

SUPERPREZZO

€ 25.500

ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR TIPO 
105.30, 03/1973, targhe (TV 26....) 
originali dell’epoca. 

RARISSIMO E SPORTIVISSIMO 
ABBINAMENTO CROMATICO

€ 28.500

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

UN SOLO PROPRIETARIO
ED UN COLLEZIONISTA

€ 8.500

ABARTH 1300 SCORPIONE FRANCIS 
LOMBARDI, 08/1970, Iscritta ASI con cer-
tificato di rilevanza storica e collezionistica, 
targhe (BS 30..) originali.  

ISCRITTA AL REGISTRO STORICO ABARTH 
CON ATTESTATO DI REGISTRAZIONE

€ 59.500

ALFA ROMEO ALFASUD 901.A 1^ 
SERIE, 12/1973, targhe (BG 34….), vet-
tura perfettamente conservata, disponibile 
book service completo. 

INTONSA

€ 13.500

ABARTH 500 ASSETTO CORSE 200CV, pro-
duzione 2008, vettura nuova mai utilizzata, 
perfetta per uso in pista, finiture interne in 
carbonio, disponibile omologazione roll-bar, 
fiche omologazione FIA/CSAI e scheda tecnica.

DIVERTENTISSIMA
€ 39.900

(iva esposta compresa nel prezzo)

MERCEDES BENZ 300 SL 24V R129 
CAMBIO AUTOMATICO CON HARD TOP, 
08/1989, ISCRITTA ASI, Hard top a sgancio 
elettronico. 

ISCRITTA ASI,
PERFETTAMENTE CONSERVATA

€ 13.500

BMW M3 E30 1^ SERIE, 05/1987, targhe (SI 
41….) e documenti del periodo, Condizioni 
maniacali, perfetta, pronta all’uso.

TETTO APRIBILE - POCHI CHILOMETRI

€ 55.000

ALFA ROMEO 1900 SUPER, 01/1957, 
targhe (TO 32…) originali dell’epoca.

ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA
PERFETTAMENTE CONSERVATA 

€ 37.500

ALFA ROMEO ALFASUD 901.A 1^ SERIE, 
02/1975, vettura super restaurata, Autoradio 
BLAUPUNKT originale dell'epoca e mangiacas-
sette GRUNDIG AC 12  Cinture di sicurezza ante-
riori e posteriori, Tendine parasaole posteriori.  

PERFETTA
€ 12.000

FIAT 500 C BELVEDERE GIARDINIERA 
LEGNO, 01/1951, restauro maniacale 
ed altamente professionale, perfettissime 
condizioni.

ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA

€ 18.500

AUSTIN MG METRO 1300 PREPA-
RAZIONE CORSA, 01/1983, vettura 
preparata per le gare su circuito e che ha 
partecipato in varie competizioni del Gruppo 
N di MG Metro Cup, totalmente restaurata, 
regolarmente immatricolata e pronta all’uso. 

ISCRITTA ASI CON C.R.S.C.
€ 9.500

AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP, 
05/1982, targhe (FE 32…) originali dell’e-
poca, vettura totalmente restaurata, rara ver-
sione fine 5^ serie “Maquillage”, cerchi in lega 
Abarth/Cromodora. 

ISCRITTA ASI CON C.R.S.C.
DISPONIBILE FICHE CSAI

€ 13.800

LE MITICHE DEGLI ANNI ’80 E ‘90…......         

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

IN VENDITA IN EUROPA
€ 40.000

BMW M635 CSI, 05/1985, targhe (CO 81….) e documenti 
originali. PERFETTE CONDIZIONI PRONTA ALL’USO.                 

MITICO GIOIELLO DEL REPARTO SPORTIVO
BMW MOTORSPORT DELL’EPOCA

 PER VERO INTENDITORE   
€ 50.000

RARISSIMA
SUPERPREZZO

BMW Z1 ROADSTER E30 - SOLO 133 PRODOTTE, 
06/1991, eccelsa rarita' - prodotti SOLAMENTE 133 
ESEMPLARI nel color FUN GELB (FUNYELLOW) cod. 264.

TAGLIANDI ESEGUITI CON SCADENZA REGOLARE
IN RETE BMW E TIMBRATI

€ 59.900

BMW M3 E30 EDIZIONE LIMITATA JOHNNY CECOTTO, 
03/1990, targhe (CO B6…) e documenti originali del periodo, 
Perfette condizioni, maniacalmente conservata, come nuova.
ORIGINALE  - CARATTERISTICHE SPECIFICHE CORRISPON-
DENTI AL 100% - DA VERO INTENDITORE MARCHIO BMW

€ 95.000

MERCEDES BENZ 500 SL R107, 06/1985, vettura 
totalmente restaurata, eseguiti importanti lavori di mecca-
nica documentati, capote blu, interni e pannelli in pelle blu, 
disponibile libretto uso e manutenzione.
ISCRITTA ASI CON C.R.S.C. - ARIA CONDIZIONATA - HARD TOP

€ 55.000

EDIZIONE

LIMITA
TA N°11 DI 49

UNICA

UNIPROPRIETARIO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

ECCELSA

DA AVERE

UNICA

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: € 5.000.000,00 I.V.

SUPER RESTAURO

MANIACALE

SUPER RESTAURO

***
***

SUPERCONSERVATA

SUPERCONSERVATA

ULTRAECCELSA

DIVERTENTISSIMA

SUPERPREZZO

SUPER CONDIZIONI

IM
PERDIBILE

SOLO DA SILVAUTO

ALFA ROMEO GIULIA NUOVA SUPER 1300 
TIPO 115.09, 08/1977, Targhe (BO 70...) e 
documenti originali dell’epoca,  disponibile 
libretto tagliandi originale dell’epoca.

UNICOPROPRIETARIO
77.834 KM CERTIFICATI

€ 13.800

RESTAURO TOTALE

SUPER CONDIZIONI

CONSERVATISSIMA

DA AVERE

SPIDER

ECONOMICO

RESTAURO

STRATOSFERICO

SPIDER

ECONOMICOECCELSA

ECCELSA

PERFETTA DA AVERE

PERFETTA

ECCELSA



127

Filo diretto 348 5503882  -  whatsapp 389 5799775

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

O       IMMEDIATI, INTERE COLLEZIONI E SINGOLE VETTURE STORICHE DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI 2000

In conformità ed in rispetto alle nuove direttive governative
vigenti e future dei competenti stati, saremo presenti alle fiere

di settore che si svolgeranno.
SONO DISPONIBILI VIDEO DA RICHIEDERE TRAMITE WHATSAPP

AL NUMERO 351 6932443

FIAT 1100 SPECIALE 103 G 52CV - CAMBIO AL 
VOLANTE, 07/1962, targhe (BG 07…) e docu-
menti originali dell’epoca con targa a numerazio-
ne particolare, vettura restaurata, pronta all’uso. 

DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE 
ANNULLATO A VALORE STORICO

E DOPPIE CHIAVI ORIGINALI
€ 9.800

LANCIA FLAMINIA 2.8 3C SUPER SPORT 
ZAGATO, 03/1965, targhe (CN 88….) vettura 
totalmente restaurata, interni in pelle nera.

MATCHING NUMBERS – MATCHING COLORS 
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO

€ 345.000

FORD ESCORT GHIA 1.4 73 CV 
CABRIOLET, 02/1986, originalissima - 
disponibile libretto uso e manutezione originale 
dell'epoca.

SUPERPREZZO

€ 3.800

LANCIA 2000 COUPE' PININFARINA 
H.F. I.E. TIPO 820.436 - OMOLOGATA 
ASI E OMOLOGATA CSAI, 10/1973, 
Targhe (AO 08…) e documenti originali dell’e-
poca, OMOLOGATA ASI.  

PRODOTTI SOLAMENTE 1229 ESEMPLARI

€ 26.500

FIAT BARCHETTA 1.8 1^ SERIE 130 CV 
06/1996, Targhe (AH..) e documenti origi-
nali dell’epoca – Iscritta ASI con certificato di 
rilevanza storica e collezionistica.

DA VEDERE E PROVARE 

€ 7.500

FIAT 131 1300 S MIRAFIORI 1^ SERIE, 
07/1975, Targhe (PV 33..) e documenti ori-
ginali dell’epoca.

DA VEDERE E PROVARE - ECCEZIONALE 
CONSERVATO - OMOLOGATA ASI TARGA ORO 

3^ GRADO AI MASSIMI LIVELLI

€ 6.500

FIAT 1100 103 B “BAULETTO” - ISCRITTA ASI, 
01/1955, targhe (CR 02…) originali dell’epoca, 
perfettamente restaurata, pronta all’uso, parte-
cipazione a diverse gare rievocative.

DA VEDERE E PROVARE

€ 14.500

FIAT 850 FRANCIS LOMBARDI GRAND PRIX 
TIPO 100G, 10/1969, targhe (CO 26…) e do-
cumenti originali dell’epoca , ULTRA DIVER-
TENTE DA GUIDARE.  

RARA - COMPLETAMENTE ORIGINALE

€ 24.500

FIAT 1100 BLT BARCHETTA COSTRUZIONE 
BENEDETTI, 05/1949, vettura totalmente 
restaurata, disponibile documentazione datata 1971 
che attesta che la vettura era già allestita barchetta 
su telaio Fiat 1100 BLT produzione 1949.

RARISSIMA
€ 70.000

FIAT 1500 GT GHIA COUPE’, 10/1965, tar-
ghe (BS 17….) originali, interni e pannelli in 
ski nero. 

SOLO 846 ESMPLARI PRODOTTI
TELAIO ANTERIORE TUBOLARE GILCO 

OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO 
CON C.R.S.C.
€ 79.500  

FIAT DINO COUPE' 2400 TIPO 135 BC, 03/1971, 
Targhe (BO 44…) e libretto a pagine originale 
dell’epoca - Condizioni immacolate da concorso, 
vettura di altissimo prestigio collezionistico. 

VETTURA ITALIANA DA SEMPRE - VETTURA 
MOLTO RARA PRODOTTA IN SOLI 2.398 

ESEMPLARI 
€ 60.000

FIAT BARCHETTA 1.8 16V 130CV ALLESTI-
MENTO NAXOS, 09/2001, Versione Naxos: 
inserti chrome al paraurti anteriore e posteriore 
e specchi retrovisori esterni chrome. 
SEMPRE TAGLIANDATA – CINGHIA DISTRIBU-

ZIONE APPENA SOSTITUITA

€ 8.500

MERCEDES BENZ 280 SE W116, 01/1976, 
targhe (MO 53….), vettura conservata, doppie 
chiavi, aria condizionata.

ISCRITTA ASI

€ 9.000

MERCEDES BENZ 350 SL R107 CON 
HARD TOP, 05/1971, targhe (RC 27...) 
del periodo, VETTURA DOTATA DI HARD TOP.          

SUPER OCCASIONE
                                                        € 23.000

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

OMOLOGATA ASI ORO

€ 75.000

FIAT 850 COUPE' 1^ SERIE TIPO 100 
GC, 06/1965, targhe (GE 26…) originali, 
vettura in perfette condizioni, sedili e pannelli 
in sky Bordeaux, disponibile libretto d’uso e 
manutenzione originale.

UN SOLO PROPRIETARIO - ISCRITTA ASI                    
€ 10.000

ECCELSA

LANCIA AURELIA B24 S SPIDER 
AMERICA, 04/1955, ECCELSO RESTAURO 
COMPLETAMENTE DOCUMENTATO LAMIE-
RATI PRESSO MARTELLERIA FA.RA DI 
CARMAGNOLA (TO) PREPARAZIONE E VER-
NICIATURA CARROZZERIA DINO COGNOLATO 
DI VIGONZA (PD)

TRATTATIVA RISERVATA

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

L’INVESTIMENTO DI SICURA RIVALUTAZIONE

JAGUAR MK II 3.4, 01/1964, targhe (NO 
17…) e documenti originali dell’epoca, vettura 
maniacalmente conservata, interni in pelle totale 
Connoly tabacco, cruscotto in radica di noce originale, 
disponibile rarissima carpetta originale Jaguar com-
prensiva di libretto d’uso e manutenzione originale.

PERFETTA
€ 32.000

PORSCHE 924 5 MARCE, 08/1978, 
Targhe (PS 19…) e documenti originali dell’epoca.

ITALIANA DA SEMPRE - PERFETTA PER 
ASSAPORARE LA RAFFINATA SPORTIVITA’ 

ED ELEGANZA PORSCHE AD UN PREZZO 
ALLA PORTATA DI OGNI COLLEZIONISTA

€ 10.000

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

 € 140.000

FERRARI 456 GT CAMBIO MANUALE TIPO F116 CL 1^ 
SERIE, 01/1994, Interni in tutta pelle Bordeaux.

SOLAMENTE 1.534 ESEMPLARI PRODOTTI - VETTURA 
RARA DALLO SPLENDIDO, SPORTIVO ED ELEGANTE 

ABBINAMENTO CROMATICO
€ 62.000

FERRARI 512 BBi, 11/1982, vettura matching num-
bers, totalmente tagliandata in giugno 2018 presso 
Concessionaria Ferrari Ineco di Modena, disponibile car-
petta completa di tessere di garanzia timbrata.

ECCELSA - RARA - SUPER TAGLIANDATA
€ 265.000

FERRARI 512 TR, 10/1992, vettura perfettamente conservata, 
autoradio FERRARI originale dell'epoca, sedili in tutta pelle nera, 
moquette rossa, estintore in dotazione, Scudetti S.F. (Scuderia 
Ferrari) ceramici ai parafanghi anteriori destro e sinistro.

MATCHING NUMBERS - UNICA - KM. 51.226
€ 145.000

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

ECCELSA
€ 27.500

PERFETTA

RARISSIMA

RESTAURO PERFETTO

DA AVERE

SUPERPREZZO

DIVERTENTISSIMA

RESTA
URO

SUPERSTELLATO 

***
***

SUPER CONDIZIONI

SUPER CONDIZIONI

CABRIO

ECONOMICO

RARA ED

ECCELSA

RARA
SUPER

TA
GLIA

NDATA

SUPER

TA
GLIA

NDATA

SOLO DA SILVAUTO

RARISSIMA

DA AVERE

SUPERPREZZO

SUPERPREZZOPRIMA SERIE
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Via delle Industrie, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
335 826 28 08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com www.nervesauto.com
www.nervesauto.com
335 82 62 808

Volkswagen Maggiolone Cabrio, 15 D 11, 
1973, 1290cc, ruote maggiorate presenti in 

libretto, targhe nere FO, revisionata.

Triumph TR3A, guida a sinistra, cerchi a 
raggi; meccanicamente funzionante, con 

patina d’uso.

Austin-Healey Sprite MK3, 1966, guida a si- 
nistra, 1275cc, con capote, fondi sani, carroz-

zeria imperfetta; video al nostro sito.

MGA Roadster, 1958, lattonata, pronta per 
la verniciatura, con CRS e documenti, più 

informazioni su richiesta, lavori documentati 
IRWRJUD¿FDPHQWH��

MGB Roadster, 1973, 1800cc, guida a sx, non 
una MGB comune, ricchissima di accessori, 
iscritta ASI, targata, più info al nostro sito.

7ULXPSK�6SLWÀUH�0.,9��1974, motore origina-
le, targhe TO, con portapacchi, capote, copri 
capote, tonneau, guida a sinistra, iscritta ASI, 

revisionata. Video al nostro sito

$XVWLQ�+HDOH\������0.,�%7�� 1960, guida a 
V[��FRQ�³FHUWL¿FDWR�G¶RULJLQH´��ODWWRQDWD��SURQWD�
per la verniciatura, lavori documentati da foto-
JUD¿H��FRQ�PRWRUH�UHYLVLRQDWR��SL��LQIRUPD]LRQL�

su richiesta.

Morgan Plus 4, 1985, 2 posti, motore 2000 
TC Fiat revisionato nel 2017, con raggi, porta-
SDFFKL��FDSRWH�H�¿QHVWULQL�ODWHUDOL��XQD�GL�����

prodotte; video al nostro sito.

Jaguar e-type serie 2 4.2 OTS, 1969, 
versione open two seaters, ovvero cabrio 2 

posti della seconda serie, guida a sx. Motore 
4.200cc revisionato con cui è uscita di fabbrica, 

lattonata e riverniciata in Light Blue.

Triumph TR4, 1962, motore da 2.138cc, mec- 
canicamente eccellente, con raro surrey top, 
targata ed omologata ASI targa oro. Video al 

nostro sito.

JBA, 1979, 2.000cc Ford, 2 posti, con volante 
in legno, cruscotto in legno, capote in canvas 

�WHVVXWR���¿QHVWULQL�ODWHUDOL��EDUUD�SRUWD�VWHPPH��
fendinebbia.

$XVWLQ����1931, tetto apribile, restaurata dai 
precedenti proprietari, funzionante, targata, 

iscritta all’ASI.

MGB Roadster, 1968, 1.800cc, con overdrive, 
radiatore olio, capote, raggi, volante in legno, 
lavori eseguiti documentati da foto; video al 

nostro sito.

Mercedes 230 SL Pagoda, 1963, meccanica 
rivista, carrozzeria e cromature ottime così 

come gli interni, splendida da vedere, targata, 
revisionata, pronta a scendere in strada,

video al nostro sito.

Triumph Roadster 2000, 1949, oro ed interni 
URVVL��FRPELQD]LRQH�RULJLQDOH���FRQ�FHUWL¿FDWR�

d’origine, documenti.

Autobianchi Stellina, 1964, 767cc, con ca-
pote, con cerchi a raggi, con capote in canvas 

nera; video al nostro sito internet.
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Grimaldi Classic Cars
Grimaldi Auto S.p.A.
Viale Monte Grappa 15, Vigevano - PV - Italy - Tel. +39 0381 22787
Tel. WhatsApp +39 347-7376032 / +39 340-7170541
p.grimaldi@grimaldiauto.it  /  www.grimaldiauto.it

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

MINI MOKE 1.0 COLORE 
AZZURRO, capote bianca 
in perfetto stato, trasparenti 
ottimi, bikini, cerchi in lega, 
sedili bianchi con piping e 
cinture rosse, paraurti ant 
e posteriore con ruota di 
scorta, fari e cromature 
splendidi. HO 30 ANNI. ITA-
LIANA DA SEMPRE..
SETTEMBRE 1988 !

PORSCHE 3.0 CARRERA 
200 cv, BIANCO GRAN PRIX - 
- UNA delle 900 costruite, ASI, 
TARGA BOLOGNA, ITALIANA 
DA SEMPRE, UNICA e bellissi-
ma, 5 marce.

ANNO 1977 !

Tutte le nostre auto sono intestate a noi e sono regolarmente presenti nel nostro showroom.

Scarica la nostra app
GRIMALDI AUTO

ACQUISTIAMO OVUNQUE CON PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO
AUTO D'EPOCA, USATE, SUPERCAR, E INTERE COLLEZIONI.  

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1.6, 
°°°RESTAURO INTEGRALE FATTO DA 
NOI  INTEGRALMENTE DOCUMEN
TATO°°°.

GENNAIO 1962 - TARGA MILANO !

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

NOVEMBRE 1990 !

VW GOLF, CON SOLO 28.450 CHILO-
METRI DA NUOVA°°°UNICO PROPRIE-
TARIO°°°.

AGOSTO 1986 !

LANCIA FLAVIA CONVERTIBILE VI-
GNALE, °°°CILINDRATA 1.500  con 724 
ESEMPLARI PRODOTTI, 4 posti, libretto 
a pagine, una vera MERAVIGLIA.

DICEMBRE 1964 !

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

GIUGNO 1995 !

ABARTH 124 SPIDER STRADALE, 
°°°TARGA MILANO°°°MATCHING NUM-
BER, ASI ORO, COMPLETA DI BOOK SER-
VICE E DOCUMENTAZIONE ORIGINALE IN 
DOTAZIONE. SUPERLATIVA.

MAGGIO 1975 !

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

GIUGNO 1993 !

ALFA ROMEO GT 1300, ***LE PRIMIS-
SIME PRODOTTE°°°COLORE GIALLO 
OCRA**LIBRETTO A PAGINE, targhe 
nere PESARO.

GENNAIO 1968 !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3 
°°°750D PASSO CORTO°°°, TARGA 
COMO, matching numbers, perfetto 
stato sia di carrozzeria che di motore. 
Interni Superlativi.

GENNAIO 1957 
ADATTA ALLA 1000 MIGLIA !

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

GENNAIO 1973 !

FERRARI 348 TS, °°°ASI °°°, UNICO PRO-
PRIETARIO, SOLO 20.400 KM. AUTO DA 
COLLEZIONE.

ANNO 1992 !

NSU PRINZ 600CC 4L, COLORE VERDE, 
°°°UNICO PROPRIETARIO°°°LIBRETTO A 
PAGINE, ***RESTAURO TOTALE***.

GENNAIO 1971 !

LANCIA AURELIA B20S GT, colore AZ-
ZURRO CIELO, interni tessuto/pelle ORI-
GINALI di nascita, CONDIZIONI SUPER-
LATIVE, INCESSANTEMENTE ITALIANA.

GENNAIO 1959 !

ALFA GIULIA SPRINT GTC CABRIO 
1.600, °INTROVABILE°°°UNICO PRO-
PRIETARIO°°, targhe nere, 73.000km, 
ITALIANA DA SEMPRE, colore Rosso, 
prodotta dalla Touring.

MARZO 1965 !

ALFA ROMEO GT 2.0, COLORE ARGEN-
TO con INTERNI color TABACCO °FAVO-
LOSI° Condizioni da LODE, matching 
numbers, targhe vecchie.

APRILE 1972 !

FIAT 1.400 CABRIOLET, °OMOLOGATA 
ASI°°°°INTROVABILE!

GENNAIO 1950 !

MERCEDES UNIMOG-411, °°°NOSTRO 
DA 25 ANNI°°°, SOLO 8.000KM DA NUO-
VA°°° Targa Torino IN FERRO, CAPOTE 
ORIGINALE perfettamente conservata, 
gancio di traino, snorkel in ferro, TRAINA 
6,6 TONNELLATE.

MARZO 1962 !

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

MAGGIO 1981 !

PORSCHE 912 1.6, ***RESTAURO TO-
TALE*** , VERDE IRLANDA, MOTORE 
INTEGRALMENTE RESTAURATO quindi 
DA RODARE, CERTIFICATO PORSCHE 
MATCHING NUMBER & COLOUR !

GENNAIO 1968 !

NISSAN 300 ZX, °UNICO PROPRIETA
RIO° 3.0 TWIN TURBO 286HP, ***SOLO 
50.500KM DA NUOVA***ASI, ITALIANA 
DA SEMPRE, TARGA PV, HO 30 ANNI   !!!

IMMATRICOLATA NEL 1990!

m
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LANCIA FULVIA, 1.3 S, ‘74.

PORSCHE BOXSTER, 2.5 24V, 1998.LINCOLN CONTINENTAL, ASI. DUNE-BUGGY 1.2, ‘72. A.S.I.  BENTLEY TURBO R, ‘90, ASI. MG MAGNETTE ZA, ‘55, ASI.

MERCEDES 300 SL, ‘96.FIAT 127 SUPER, ‘82. CHEVROLET CAMARO TIP-TOP TARGA, ‘02.SAAB 900 TURBO, 3PORTE, ‘95, 16 V. AUDI 80 1.8 E QUATTRO, ‘88. ASI.

CADILLAC ELDORADO, 8.2, CABRIO, ‘74, ASI.

FORD A SEDAN TWO DOOR, HARD-TOP,  
‘32.

FIAT COUPÈ 20 V, ‘96. ASI. CHEVROLET CORVETTE STINGRAY, ‘77. FARMOBIL FM 700, ‘63.VOLKSWAGEN GOLF CBR, 1.8 GLI, ASI.

CADILLAC FLEETWOOD BROUGHAM LIM-
OUSINE, ‘74.

FIAT 1200 CBR. LANCIA FULVIA 2C, ‘71. CHEVROLET BLAZER 5.7, ‘79.FIAT 124 SPIDER, ‘68.

FIAT 500 L, ‘71. ASI. CHEVROLET BLAZER 6.2, DIESEL, ‘83.MERCEDES SL 560 AMERICA, ‘86.FIAT 600 D, ‘64. MERCEDES 350 SE, ‘74, ASI.

SUZUKI BURGMAN 400, ‘06. RENAULT 25, ‘92, ASI.ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM SUPER, 
‘18.

MGB GT CPÈ, ‘66. RENAULT 5 TL DEL 1982.

YAMAHA TENERÈ XT 600, ‘83. MOTO GUZZI LODOLA.BMW K 100 RS, 47.000 KM.MOTO GUZZI ZIGOLO. BUGGY VONROAD.

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA

Solo per passione...

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

Auto d’epoca, moto e non solo

Roncade - Treviso
tel.: 339 8959948
e-mail: livioolivotto@virgilio.it
www.livioolivotto.com 

Alfa Romeo Duetto 1600 Coda 
Tronca, anno 1976, più Alfa Romeo 
Duetto Quarta Serie cc 2000 anno 1991 
in ottime condizioni, rossa.

Fiat 124 Spider 2000 America, del 
1979, ottima di tutto, pronta all’ uso, più 
altra, ma da restaurare, del 1978, ed una 
del 1977 cc 1800.

Triumph TR 4 IRS, anno 1967, italiana 
da sempre, targhe e documenti originali, 
assemblata dalla Ducati - Bologna, ottimo 
conservato.

Alfa Romeo Giulietta Spider cc 
1300, anno 1961, targhe e documenti 
originali, più due Giulia Spider cc 1600 
da retaurare, italiane da sempre.

Fiat 1500 Spider, anno 1964, restau-
rata tutta, rossa con interni neri, volante 
Nardi, molto bella, ottimo spider degli 
anni ‘60 firmato Pininfarina.

Mercedes 250 SE Cabrio, anno 1973, 
decisamente una Fuoriserie, ottimo cabrio 
a quattro posti, omologata ASI, adatta per 
matrimoni e non.

Alfa Romeo GT 2000 Veloce, anno 
1972, restaurato da poco, pronto all’ uso, 
più altre GT Junior Scalino e non, da re-
staurare e restaurate.

Chevrolet Corvette Stingray, anno 
1976, selleria rossa, cambio manuale, 
bella di carrozzeria ed interni, meccanica 
rivista tutta, pronta all’ uso.

BMW 501 Saloon, anno 1958, ottima 
di tutto, restaurata anni fa, e mantenuta 
molto bene, omologata ASI, gli interni sono 
ancora i suoi.

Alfa Romeo Giulietta SS, anno 
1962, restaurata anni fa e ben tenuta, 
la meccanica è stata rifatta di recente, 
motore compreso.

Lancia Flavia Coupè cc 1800, del 
1966, versione ad iniezione, targhe ori-
ginali, più altre due Lancia Flavia Coupè 
1800 da restaurare, ma a carburatore.

Porsche 911 cc 3200, del 1989, una 
delle ultime prodotte, monta il cambio G 
50, il più ricercato, con aria condizionata 
e cappottina elettrica.
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134 ACQUISTIAMO AUTO D’EPOCA - fotografie dettagliate di ogni vettura sul nostro sito

VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO

LANCIA APRILIA 1500, anno 1940, ASI e 
FIVA, 1000 Miglia 1995 e 1997.

SPITFIRE MK2, targhe originali, motore in 
rodaggio, restauro totale. ASI.

FIAT 1500 SPIDER PININFARINA, intera-
mente conservata, omologata targa oro.

LANCIA FULVIA SPORT ALLUMINIO 
motore preparato da Zagato e certificato.

TR4A EX GIOVANNI MICHELOTTI, da 
alto concorso, vedere dossier www.bres-
ciacar.it

SPIDER 1300 CODA TRONCA, 1975, 
uniproprietario come nuova.

100 foto per veicolo

in vendita sul nostro sito

www.bresciacar.it

BRESCIACAR
A U T O  C L A S S I C H E
Viale del Lavoro 2/C, CASTEGNATO (BS) - bresciacar@gmail.com

Tel: 030 - 2140910 - Fax: 030 - 2140950

PRIVATO VENDE
Per info e contatti: tel. 335 6094134

A.R. GTV 2000, anno 1981.
                                                                   €  12000

FIAT 1100-103 G SPECIALE, anno 1961.
                                                                      €  7500

FIAT 124 BS1 spider sport 1600, anno 
1972.                                                           €  21000

FIAT BALILLA 508 C, anno 1937.
                                                                      €  15000

MG TD anno 1952 restauro totale.
                                                                  €  39500

PORSCHE 356 A CABRIO, anno 1965, da 
restaurare.                                             €  75000

PORSCHE 356 BT5, anno 1961.
                                                                     €  80000

PORSCHE 356 C CABRIO, anno 1965, da 
restaurare.                                               €  75000

FIAT COUPE 2300 S, anno 1965.
                                                                      €  38000

JAGUAR XK 120 O.T.S., anno 1950, da re-
staurare completo.                                   €  58000

MG A 1600, anno 1960 restauro totale.
                                                                   €  38000

MERCEDES 190 SL, anno 1959, da restaurare. 
                                                                 €  57000
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  AUTO

    ABARTH
     500 ASSETTO CORSE 200CV,     vettura nuova mai utilizza-
ta, perfetta per uso in pista, finiture interne in carbonio, 
disponibile omologazione roll-bar, fiche omolog. FIA/CSAI e 
scheda tecnica. DIVERTENTISSIMA – ED. LIM. N. 11 DI 49. 
IVA esposta comp. nel prezzo.   €   39.900.   Tel. 348 5503882.         

     WOLSELEY HORNET SPECIAL,   1934,   omologata ASI, 
colore bianco/verde, 1271 cc, 6 cilindri, 12v, stacca 
batteria originale, interni nuovi più finestrini laterali. 
Prezzo a richiesta.       Tel. 327 7987172 ore serali.          

    ALFA ROMEO
     164 SUPER TB6,   1993,   ASI, perfettamente funzionante, 
in ottime condizioni e sempre tenuta in garage. Targhe 
originali (CA 73…). Color bronzo metallizzato originale, 
non incidentata, Km 155.000. Vendo per trasferimento. 
  €   4.500.   Tel. 328 6256492. fulvio.salati@gmail.com.          

     1900 SUPER 90CV,   01/1957,   targhe (TO 32…) ori-
ginali dell’epoca – iscrivibile Mille Miglia - PERFETTA-
MENTE CONSERVATA - IMPERDIBILE - SUPERPREZZO. 
  €   37.500.   Tel. 348 5503882.          

     2000 SPIDER TOURING,   1960,   omlogata ASI, restau-
ro totale di carrozzeria, meccanica ed interni, perizia 
asseverata, no permute. Visibile a Torino.   €   100.000. 
  Tel. 335 5218786.   marcobossi@virgilio.it.        

     ALFETTA GT 1600 PRIMA SERIE,   1976,   omologata 
ASI, auto unica per le sue condizioni, uniproprietario, Km 
56.000 da nuova, come da concessionario, col. bianco, 
interni in vellutino celeste, full optional compresa aria 
cond., doc. originali, molto bella, in garage da 31 anni, 
perfetta.   €   13.000.   Tel. 339 2429719 - 0931 921787. 
  morreale.diego@libero.it.        

      ALFETTA GTV 2000,   1979,   omologata ASI, motore 
con Km 50.000, molti lavori eseguiti e documentabili, 
doppio cofano, antenna elettrica, cerchi in lega più 
quelli in ferro, ecc..... Sempre in garage.   €   11.000. 
  Tel. 333 3538217.          

     DUETTO SPIDER CODA TRONCA,   1975,   ASI, 1600 
cc, colore rosso, interni in skai nero, conservata come 
nuova, targhe originali di prima immatricolazione, Km 

34.000, libretto a pagine, solo restauro conservativo, tut-
ta assolutamente originale.   €   27.000.   Tel. 348 8122938.         

      GIULIA SPIDER 1600 CC,   1963,   omologata ASI targa 
oro, ottima in tutto, targata italiana. Fare offerta.       Tel. 
338 9369456.          

      GIULIETTA 1.3 1^ SERIE TIPO 116.44,   05/1978, 
  targhe (BG 49…) originali dell’epoca, vettura mania-
calmente 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 VELOCE,   1960,   da restauro, ottima 
base. Prezzo dopo visione.       Tel. 030 9718592.   info@
carrozzeriabaresi.com.        

      GIULIETTA TIPO 750C,   1957,   cambio al volante, eleg-
gibile 1000 miglia. Visibile a Brescia.   €   23.800.   Tel. 
328-2454909  info@cristianoluzzago.it.          

     GT 1750,   1969,   targa MI...., colore grigio metallizzato. 
Prezzo su richiesta.       Tel. 338 9369456.          

      GT JUNIOR 1300 SCALINO,   1968,   cruscotto piatto, 
targhe e libretto originali, più altra, sempre del 1968, 
ma di colore verde.       Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.          

     GT JUNIOR ZAGATO,   1971,   autovettura totalmente 
restaurata, colore nero originale di fabbrica ed in 
condizioni impeccabili, prezzo interessante. Visibile 
a Brescia.       Tel. 328-2454909 - info@cristianoluz-
zago.it.         

    AUSTIN
     MG METRO 1300 PREPARAZIONE CORSA, 
  01/1983,   autovettura preparata per le gare su 
circuito e che ha partecipato in varie competizioni 
del Gruppo N di MG Metro Cup, totalmente restau-
rata, regolarmente immatricolata e pronta all’uso. 
ISCRITTA ASI CON C.R.S.C.   €   9.500.   Tel. 348 
5503882.          

    AUSTIN HEALEY
     3000 MK3,   1964,   omologata ASI oro, vettura molto 
bella, meccanica ottima ed affidabile, tonneau cover, 
portapacchi, ruote a raggi, pronta da usare. Visibile a 
brescia.   €   59.800.   Tel. 328 2454909 - info@cristia-
noluzzago.it.          

GUIDA AGLI AFFARI
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     3000 MKI,   1961,   omologata ASI oro, autovettura 
totalmente restaurata, perfetta. Visibile a Brescia. 
  €   49.800.   Tel. 328 2454909 - info@cristianoluz-
zago.it.         

     SPECIAL SPORT BARCHETTA,   1960,   omologata ASI 
targa oro, bellissima, per uso stradale, esemplare 
unico, costruita ed elaborata negli USA (Texas), colore 
rosso, interni in pelle beige, bellissima, divertente da 
guidare, 100 cv per 550 Kg, 1300cc, no permute.   €   
60.000.   Tel. 339 2429719 - 0931 921787.   morreale.
diego@libero.it.        

     AUTOBIANCHI
     A112,   1974,   omologata ASI, paraurti cromati, colore 
arancio aragosta, targhe nere, autovettura conser-
vata come nuova, da vedere, revisionata, marcian-
te, perfettamente funzionante.   €   4.500.   Tel. 334 
9548216.          

      BIANCHINA BERLINA - 4 POSTI,   1967,   colore 
grigio topo, vettura in ottime condizioni, visibile 
ad Ancona. Quotazione RuoteClassiche. Inoltre 
dispongo di molti ricambi di carrozzeria e mecca-
nica per suddetta auto (quotazione a parte).       Tel. 
339 6393950.         

      BIANCHINA CABRIOLET,   1965,   colore grigio, Km 
48.600, la vettura ha subito un restauro di: car-
rozzeria, rifacimento interno, capote, cromature e 
gomme, la meccanica è totalmente d'origine, sono 
stati revisionati freni, frizione ed e' stata fatta una 
messa a punto motore.   €   22.500.   Tel. 335 287137. 
  1311cesarin@gmail.com.        

     BIANCHINA PANORAMICA,   1963,   restauro conserva-
tivo, bicolore, tetto apribile, meccanica ottima. Valuto 
permuta con moto.   €   6.500.   Tel. 328 0737475.   ennio.
spadini@gmail.com.        

      Y10,   1991,   125.000 KM. Uniprorpietario. Ottime con-
dizioni generali.       Tel. 380 6971605.          

    BENTLEY
     R TYPE SALOON,   1954,   autovettura con interni nuovi 
color biscotto, selleria in pelle, targata, iscritta ASI. 
      Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Ga-
stone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

    BMW
     320 CABRIO,   1995,   omologata ASI, sei cilindri, 
colore azzurro metallizzato, interni in pelle blu, ca-
pote blu, meccanica e carrozzeria perfetti, targhe e 
libretto originali, come nuova.   €   7.500 tratt.   Tel. 334 
9548216.          

      Z1 ROADSTER E30,   06/1991,   eccelsa rarita' - prodot-
ti solamente in 133 ESEMPLARI nel color FUN GELB 
(FUNYELLOW) cod. 264, tagliandi eseguiti con scadenza 
regolare in rete BMW E TIMBRATI.   €   59.900.   Tel. 348 
5503882.          

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

      FLEETWOOD LIMOUSINE,   1977,   versione Limou-
sine con 7 posti, motore da 6.964cc, con tetto in 
vinile, revisionata, targata italiana, iscritta all’ASI. 
      Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Ga-
stone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.         

    CHEVROLET
     CAMARO 3.8 V6 TIP-TOP TARGA,     6 cilindri, Interni neri, 
aria condizionata, cerchi cromati ed altri accessori.       Tel. 
380 6971605.          

     CORVETTE,   1960,   colore rosso-bianco, vettura in per-
fette condizioni, valuto offerta con permuta.       Tel. 338 
9369456.          

      SERIES AE INDEPENDENCE WOODY,   1931,   vettu-
ra molto rara e probabilmente unica in Europa, nata 
Woody e restaurata 5 anni fa con documentazione 
fotografica,motore originale 3,2L 6 Cil, ottima mec-
canica, provenienza Argentina sdoganata in Italia.   €   
29.000.   Tel. 011.968.26.55 Fax 011.968.27.03 www.
citymotors.comm.it .          

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

     MEHARI,   1983,   omologata ASI, autovettura verni-
ciata a nuovo di colore arancio interno ed esterno, 
capotte bella, gomme Michelin ottime.   €   7.000. 
  Tel. 392 7619139.   vi.mando.in.prigione@gmail.
com.        

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

    FERRARI
     328 GTS,   1987,   omologata ASI, colore rosso, interni 
in pelle nera, unica in Italia con soli Km 24.503, libro 
tagliandi in Ferrari (ultimo in data 04-2017), precedente 
utilizzatore da venti anni solo per passione, perfetta.   €   
82.000.   Tel. 348 8122938.          

      348 TS,   1991,   ASI targa oro + CRS, Km 48.000, omolog. 
Ferrari per gomme da 18", più 4 cerchi gommati diametro 
"18, marmitte sportive e originali.       Tel. 348 2459617.         

     512 BBI,   11/1982,   vettura matching numbers, total-
mente tagliandata in giugno 2018 presso Concessiona-
ria Ferrari Ineco di Modena, disponibile carpetta com-
pleta di tessere di garanzia timbrata. ECCELSA - RARA 
- SUPER TAGLIANDATA.   €   265.000.   Tel. 348 5503882.         

     F 355 CABRIO,   1997,   omologata ASI, cambio manua-
le, colore rosso, interni in pelle nera, capote/copri 
nuove, Km 90.000, full optional revisionata, in ottimo 
stato. Da privato. Visibile a Verona.   €   80.000.   Tel. 333 
7914697.          

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

      1'500 OSCA,   1960,   autovettura completa, da restau-
rare.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.          

      1100 BLT BARCHETTA COSTRUZIONE BENEDETTI, 
  05/1949,   vettura totalmente restaurata, disponibile do-
cumentazione datata 1971 che attesta che la vettura era 
già allestita barchetta su telaio Fiat 1100 BLT produzione 
1949. RARISSIMA.   €   70.000.   Tel. 348 5503882.          

     1200 SPIDER,   1959,   autovettura completa, da restauro 
totale, già acquistati i ricambi, documenti regolari per 
reimmatricolazione.   €   7.800.   Tel. 328 5481616.         
      124 ABARTH SPORT RALLY,   05/1973,   targhe (PD 
50 …) del periodo, Vettura che ha segnato la storia 
dei Rally, interni sportivi, meccanicamente perfetta, 
pronta all’uso. 100% ORIGINALE.   €   90.000.   Tel. 348 
5503882.          

      124 BERLINA,   1972,   iscritta ASI, ottime condizioni, 
targhe e documenti originali, revisionata, visibile a Mi-
lano.   €   5.500.   Tel. 380 7104635.         

T. +39 02 70200022 - F. +39 02 7561050
borsascambio@parcoesposizioninovegro.it
w w w . p a r c o e s p o s i z i o n i n o v e g r o . i t
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126 PERSONAL 4,   05/1980,   targhe (AL 40….) e do-
cumenti dell’epoca, vettura perfettamente conservata, 
interni in sky testa di moro perfettamente conservati. 
SUPERPREZZO.   €   4.500.   Tel. 348 5503882.          

     126 PERSONAL 4,   1981,   omologata ASI con CRS, 
colore verde, autovettura sana ed in ottime condizioni 
sia di meccanica che di carrozzeria, documenti e targa 
originali, gomme nuove.       Tel. 339 3929956.          

      130 COUPÉ,   1973,   bella macchina, tutta origina-
le.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.         
      1500 GT GHIA COUPE’,   10/1965,   targhe (BS 17….) 
originali, interni e pannelli in ski nero. Solo 846 esem-
plari prodotti – telaio anteriore tubolare GILCO - OMO-
LOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO CON C.R.S.C.   €   
79.500.   Tel. 348 5503882.          

     500 (110 F),   1973,   in condizioni PERFETTE, sia mec-
canicamente che esteticamente. Sedili ribaltabili. Come 
nuova. Visitabile a Milano.   €   8.500.   Tel. 02 48011456. 
  gerolamogavazzi@studio-gavazzi.it.        

     500 A,   1947,   omologata ASI oro, colore amaranto/
nero, motore, capote, interni, gomme e carrozzeria 
come nuovi, qualsiasi prova, revisionato fi no al 2021, 
targhe nere, proprietario da 30 anni. Solo se interessati. 
  €   17.900.   Tel. 0577 719254 ore pasti.          

      500 A TOPOLINO BALESTRA LUNGA,   1938,   motore ori-
ginale da 569cc, targa Potenza con 4 cifre, revisionata, 
pronta all'uso.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.          

     500 C TOPOLINO BELVEDERE,   1954,   libretto a pa-
gine, targhe nere Reggio Emilia, ottime condizioni 
generali, pronta all'uso. Altre Fiat Topolino visibili in 

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

     500 C BELVEDERE GIARDINIERA LEGNO,   01/1951, 
  restauro maniacale ed altamente professionale, per-
fettissime condizioni ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA.   €   
18.500.   Tel. 348 5503882.          

     500 L,   1972,   colore rosso, motore revisionato, in-
terni in ottime condizioni, carrozzeria da risanare, 
senza documenti.   €   1.550.   Tel. 339 4070270.   pe-
trus1975@live.it.       
      500 L CARROZZERIA BALDI,   1974,   modello Tilly spiag-
gina, colore bianco, vettura dotata di capote invernale, 
vettura in perfette condizioni, no perditempo.   €   12.000. 
  Tel. 335 287137.   1311cesarin@gmail.com.        

     500 R,   1975,   colore giallo tufo, restaurata di carrozzeria 
e meccanica, interni nuovi, motore 650 cc con carbura-
tore Dell'Orto, scarico sportivo, cambio sincronizzato. 
  €   7.200.   Tel. 346 3045499.          

      500 R,   1975,   omologata ASI, colore blu 456, verniciata 
interna ed esterna, selleria, tappezzeria, interni, vetri, 
fanaleria e capote nuovi, gomme, cerchi e camere nuo-
vi, cambio, semiassi nuovi, motore con benzina verde 
accensione elettronica.   €   10.000 non tratt.   Tel. 392 
7619139.   vi.mando.in.prigione@gmail.com.        

      508 BALILLA,   1933,   omologata ASI targa oro, comple-
tamente restaurata, documentazione pronta per l'im-
matricolazione.   €   18.500.   Tel. 347 0025163.   caterina.
pontillo@virgilio.it.        

     518 ARDITA TORPEDO PASSO LUNGO,   1933,   1750 
cc, restaurata nel 1970, colore blu/nero, 6 posti a 
sedere, documenti e targhe dell'epoca, veicolo in 
ottime condizioni, sia di meccanica che di carroz-

zeria. No perditempo.   €   60.000.   Tel. 335 287137. 
  1311cesarin@gmail.com.        

     600 I° SERIE,   1955,   icona della motorizzazione Italiana, 
con vetri scorrevoli prodotta per i primi 2 anni, iscrivibile 
alle 1000 Miglia, buone condiz. di conservazione, motore 
orig. 633 cc, buona meccanica, interni originali, targhe nere 
originali e libretto a pagine.   €   12.500.   Tel. 011.968.26.55 
Fax 011.968.27.03 www.citymotors.comm.it.         

     600 SPIAGGINA JOLLY (REPLICA),   1963,   azzurro mare, in 
perfette condizioni con regolari documenti. No perditempo. 
  €   27.000.   Tel. 335 287137.   1311cesarin@gmail.com.       

     850 COUPE' 1^ SERIE TIPO 100 GC,   06/1965,   targhe 
(GE 26…) originali, vettura in perfette condizioni, sedili 
e pannelli in sky Bordeaux, disponibile libretto d’uso 
e manutenzione originale. UN SOLO PROPRIETARIO – 
ISCRITTA ASI.   €   10.000.   Tel. 348 5503882.          

     850 T 8 POSTI,   1973,   4 fari rotondi, colore azzurro con 
interni tabacco, restaurato, bellissimo, solo targhe ori-
ginali, da reimmatricolare.   €   9.000.   Tel. 320 8078440.         
      BARCHETTA 1.8 16V 130CV,     allestimento NAXOS, 
inserti chrome al paraurti anteriore e posteriore e spec-
chi retrovisori esterni chrome – SEMPRE TAGLIANDATA 
– CINGHIA DISTRIBUZIONE APPENA SOSTITUITA.   €   
8.500.   Tel. 348 5503882.          

     BARCHETTA 1.8 1^ SERIE 130 CV,   06/1996,   Targhe 
(AH..) e documenti originali dell’epoca – Iscritta ASI con 
certificato di rilevanza storica e collezionistica. – DA 
VEDERE E PROVARE.   €   7.500.   Tel.  348 5503882.          

     DINO COUPE' 2400 TIPO 135 BC,   03/1971,   Targhe 
(BO 44…) e libretto a pagine originale dell’epoca - Con-
dizioni immacolate da concorso, vettura di altissimo 
prestigio collezionistico. VETTURA ITALIANA DA SEM-
PRE - VETTURA MOLTO RARA PRODOTTA IN SOLI 2.398 
ESEMPLARI.   €   60.000.   Tel. 348 5503882.          

     DINO SPIDER 2400,   1972,   vettura originale italiana. 
Targhe nere e libretto verde dell’epoca. Pochi proprie-
tari, in ottime condizioni originali. Visibile a Brescia. 
      Tel. 328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.          

     PANDA 4X4 1.000 CC,   1990,   ASI, auto perfetta in ogni 
sua parte, bianca, targa e documenti originali, esente bollo 
e assicurazione ridotta, per inutilizzo.       Tel. 345 3179578.         
      RITMO 105 TC SECONDA SERIE,   1983,   sempre stata 
di una sola famiglia, mantenuta molto bene.   €   9.500. 
  Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.          

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

Visita il sito www.asimusei.it
Per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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    FORD
     ESCORT 3 SERIE CABRIOLET,   1984,   1.600cc, 105 
cv, 4 posti, iscritta all’ASI, targata.   €   3.200.   Tel. 
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone 
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.nerve-
sauto.com.          

     ESCORT GHIA 1.4 73 CV CABRIOLET,   02/1986, 
  originalissima - disponibile libretto uso e manutezione 
originale dell'epoca. SUPERPREZZO.   €   3.800.   Tel. 348 
5503882.          

     GT 40 REPLICA,   1972,   avenger fi berglass, telaio e 
meccanica del Maggiolino, stupenda, da restauro faci-
le, no sognatori, documenti U.S.A.   €   8.500.   Tel. 349 
7317558.          

      MODEL B SEDAN,   1933,   splendida vettura in ottime 
condizioni, stesso modello usato da Bonnie & Clyde, re-
staurata mantenendo le caratteristiche originali, motore 
4 Cil. con cambio manuale 3 marce, provenienza Argen-
tina sdoganata in Italia.   €   27.000.   Tel. 011.968.26.55 
Fax 011.968.27.03 www.citymotors.comm.it.          

     MUSTANG 200 COUPÉ,   1965,   motore da 3.275cc, 6 
cilindri in linea, cambio manuale a 3 rapporti, motore 
rivisto dall'ultimo proprietario, con CRS.       Tel. 0422 
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone 
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.ner-
vesauto.com.         

     THUNDERBIRD CABRIO,   1965,   omologata ASI, colore 
bianco, interni neri, conservata, revisionata, con tonne-
au per trasformarla in 2 posti roaster. Visibile a Milano. 
Inoltre ne posseggo un'altra smontata per ricambi.   €   
25.000.   Tel. 371 4304898.          

     GIANNINI
     FIAT GIANNINI 500 TV,   1967,   omologata ASI con CRS, 
colore bianco, documenti originali, meccanica nuova, 
freni nuovi, carrozzeria restaurata, gomme nuove, cer-
chi Borrani, cruscotto Giannini, molto bella e veloce. 
Visibile a Siena.       Tel. 339 3929956.          

     INNOCENTI
     950 SPIDER CON HARD TOP,   09/1962,   Targhe (BS 
11…) e documenti originali dell’epoca, interni in skai 
nero, perfetta in ogni dettaglio. INTROVABILE IN QUE-
STE CONDIZIONI – SUPER RESTAURO.   €   13.500.   Tel. 
348 5503882.          

     J 5 BERLINA,   1972,   omologata ASI targa oro, 4 por-
te, colore bianco, come nuova, libro tagliandi, doppie 
chiavi, libro uso e manutenzione, perfetta. In Puglia. 
  €   4.500.   Tel. 328 5481616.          

      MINI COOPER 1.3,   1972,   completamente restaurata, 
colore rosso con tettuccio nero.       Tel. 338 8630047.          

     JAGUAR
     420 BERLINA,   1967,   colore bianco, interni rossi, targhe 
VA originali, completa, motore 4.200cc, aria condiziona-
ta, da restauro totale o per pezzi di ricambio.   €   3.500. 
  Tel. 320 8078440.          

      E TYPE 4.200 ROADSTER,   1969,   omologato ASI, CSAI, 
FIVA. Ottima di meccanica e carrozzeria, un proprieta-
rio negli ultimi 20 anni, sempre mantenuta con cura. 
Visibile a Brescia.   €   84.800.   Tel. 328 2454909.   info@
cristianoluzzago.it.        

     E TYPE SPIDER 4.200,   1968,   faro carenato, colore 
opalescent silver blue, interni in pelle blue, auto restau-
rata perfettamente professionalmente, no sognatori. 
      Tel. 349 7317558.          

      MK2 3.800,   1967,   con servosterzo e aria condizionata, 
targhe nere BS, omologata ASI, FIVA, CSAI. Visibile a 
Brescia.   €   33.800.   Tel. 328-2454909 - info@cristiano-
luzzago.it.          

     MK II 3.4,   01/1964,   targhe (NO 17…) e doc. orig. 
dell’epoca, vettura maniacalmente conservata, interni 
in pelle totale Connoly tabacco, cruscotto in radica di 
noce originale, disp. rarissima carpetta originale Jaguar 
comprensiva di libretto d’uso e manutenzione orig.   €   
32.000.   Tel. 348 5503882.          

     XJ SC 5300 V 12,   1988,   targa originale italiana, 2 
proprietari, full optional, visibile a Brescia.   €   32.800. 
  Tel. 328 2454909.   info@cristianoluzzago.it.        

     XJ6,   1989,   omologata ASI, azzurro metallizzato, tetto 
elettrico, manuale, 4 fari, pelle beige, iniettori nuovi, 
essendo trentennale è esente bollo, passaggio age-
volato, gommata, tendina lunotto, statuetta cofano, 
tutta originale, conservata, stupenda.   €   7.900.   Tel. 
348 5182377.          

      XJ6 4200 CC III° SERIE,   1986,   omologata ASI targa 
oro, ultimo modello prodotto con radica totale, con-
dizioni stupende, pari al nuovo, colore bianco, interni 
neri, doppie chiavi, libro tagliandi.   €   10.500.   Tel. 349 
7317558.          

      XJS 5,3 12 CIL.,   1992,   coupé, ABS, colore blu, alzacristal-
li elettrici, radio originale, aria cond., fendinebbia, interni 
in pelle beige, regolazione sedili elettrica, servosterzo, 
cambio automatico, targhe bianche Roma, vis. in provincia 
di Novara. Prezzo dopo visione.       Tel. 333 5914931.         

     LANCIA
     APRILIA "TRASFORMABILE",   1939,   omologata ASI, 
fuoriserie Pininfarina, targhe originali, condizioni pari 
al nuovo. Prezzo adeguto alla sua importanza, rarità e 
condizione.       Tel. 339 7080407.          

     ARDEA,     1° serie conservata, autovettura in discrete 
condizioni, documenti da passaggio, nera.   €   7.000. 
  Tel. 333 9813848.          

      DELTA HF 4WD,   1986,   omologata ASI, restauro com-
pleto, colore rosso Monza, tetto apribile, perfetta.       Tel. 
340 9002208.          

      DELTA1300 CC,   1981,   due proprietari, Km 65.000, 
ben tenuta, colore verdone.   €   3.200.   Tel. 368 
7130255.          

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

     FLAMINIA COUPÉ PININFARINA 2500CC,   1960,   bico-
lore grigio, auto in buon stato originale.       Tel. +41 79 448 
15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      FLAVIA COUPÈ 1800 CC,   1963,   colore grigio pastello, 
interni in pelle beige originali, a carburatori, interni sani, 
completa e motore funzionante, unica famiglia, docu-
menti originali, sana.   €   9.000.   Tel. 328 5481616.          

      FLAVIA VIGNALE CONVERTIBILE,   1966,   omologata 
ASI targa oro, colore blu, 1800 cc a carburatori, targa 
e libretto originali, carrozzeria in buonissimo stato, 
fondi, meccanica e interni nuovi, corredata di hard top. 
  €   39.000.   Tel. 347 4578706.   federico.usan@libero.it.       
 FLAVIA ZAGATO,   1964,   ASI, mai restaurata, conser-
vata in condizioni originali, bellissima, Km 25.000 
da nuova. Prezzo da concordare.       Tel. 328 6590715.        
      FULVIA GTE TIPO 818.310 1298CC,   07/1969,   tar-
ghe (GE 39…) e documenti originali dell’epoca, vettura 
totalmente conservata, interni in Vipla bordeaux. UN 
SOLO PROPRIETARIO E UN SOLO COLLEZIONISTA.   €   
7.000.   Tel. 348 5503882.          

     FULVIA MONTECARLO,   1975,   omologata ASI targa oro, 
colore rosso-nero, restauro conservativo nel 2014 di 
carrozzeria e meccanica documentato con foto, targhe 
originali.   €   23.000.   Tel. 346 3045499.          

      FULVIA SPORT ZAGATO,   1972,   targhe e documenti 
originali, motore nuovo, da fi nire la carrozzeria, da pri-
vato.       Tel. 360 372850.          

      GAMMA 2000 CARBURATORI,   07/1983,   2^ serie 830 
AB2 2, targhe (TO W9…) e documenti originali dell’epo-
ca, vettura conservata maniacalmente, interni in panno 
blu lancia originali, servosterzo. OTTIME CONDIZIONI. 
  €   8.500.   Tel. 348 5503882.          

     K COUPÈ 2.400 CC,   1997,   omologata ASI con CRS, 
5 cilindri, alimentazione a benzina, interni in pelle nera 
Frau, tagliando ok, autovettura perfetta.       Tel. 340 
9002208.          

IN PRIMO PIANO
MORRIS MINOR
Anno 1958, colore nero, interni rossi in pelle, versione 4 porte, guida 
a sinistra, targhe nere Roma. Osservando i dettagli e le rifi niture, si 
nota che è stato apportato un restauro attento e di qualità, insolito 
per una vettura di questo tipo. Una chicca. Disponibile in sede anche 
un'altra Morris Minor 1000 Saloon guida a sinistra del 1970. 

 

Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)

info@nervesauto.com - www.nervesauto.com

www.asimarket.it
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      PRISMA 1.6,   1987,   uniproprietario, ottime cond., revisiona-
ta, interni in tessuto grigio 129.000 Km.       Tel. 380 6971605.         

     THEMA 8.32 FERRARI,   1987,   omologata ASI, meccani-
ca restaurata, carrozzeria ed interni buoni, full optional, 
valuto scambio.   €   18.000.   Tel. 328 0737475.   ennio.
spadini@gmail.com.        

     LAND ROVER
     RANGE ROVER 3.900 SE VOGUE,   1990,   verde metalliz-
zato, pelle grigia, 5 porte, GPL, 8 V, da rivedere vernice, 
molto in ordine.   €   8.000.   Tel. 320 8078440.          

     LOTUS
     SEVEN S4,   1970,   rara guida a sinistra, italiana da 
sempre, condizioni pari al nuovo, visibile a Brescia.   €   
26.800.   Tel. 328 2454909.   info@cristianoluzzago.it.        

    MASERATI
     2.24,   1989,   ASI targa oro, auto in perfette condizioni, 
Km 56.000, colore nero.   €   17.800.   Tel. 340 8427434.         
      4200 SPIDER CAMBIO CORSA,     uniproprietario con 
33.000 km originali, condizioni pari al nuovo, visibile a 
Brescia.   €   39.000.   Tel. 328 2454909.   info@cristiano-
luzzago.it.        

     BITURBO COUPE',   1986,   Iscritta ASI, 2 porte, unipro-
prietario, da collezione, come nuova e originale in ogni 
parte, ultima serie a carburatori. Al miglior offerente. 
Visibile centro Italia (Orvieto-Roma).       Tel. 334 3214080. 
  sergio.mazzotta@eni.com.        

      MERAK 3.0,   1972,   autovettura in ottime condizioni, 
interni in pelle, completa di telo originale, con nu-
merosi accessori, borsa attrezzi con cric, ecc........ 
Da privato.       Tel. 393 2433623.   coronagiuseppe70@
gmail.com.        

     MERCEDES
     190 E 2.3 - 16 W201 1^ SERIE,   02/1988,   targhe (TO 
35…. H) e documenti originali dell’epoca, perfetta-
mente conservata, cerchi in lega originali, disponibile 
libretto service e tagliandi con timbri Mercedes. EC-
CELSA.   €   27.500.   Tel. 348 5503882.          

     220 D,   1968,   autovettura in ottime condizioni generali, 
motore e cambio rifatti di recente comprovati da relativa 
fattura, Km 720, verniciatura completamente rifatta, 
interni rifatti come in originale.   €   11.000.   Tel. 339 
3004351.   mariadelurdes.santos62@gmail.com.        

     220 S CABRIOLET PONTON,   1957,   omologata ASI, 
argento, interno originale in pelle blue, perfetta, conser-
vata. Visibile a Brescia.   €   99.000.   Tel. 328 2454909 
- info@cristianoluzzago.it.          

     220 SE CABRIO,   1963,   iscritta ASI, ristrutturata di 
carrozzeria e meccanica, percorsi Km 20.000 da 2005, 
targhe, documenti e tappezzeria originali, compreso una 
lunga lista di ricambi di motore e carrozzeria.   €   65.000. 
  Tel. 348 4107901.          

     220 SE CABRIOLET,   1964,   perfetta, condizioni di mec-
canica e carrozzeria impeccabili, visibile a Brescia.   €   
94.800.   Tel. 328 2454909.   info@cristianoluzzago.it.        

     220 SE COUPE W128 PONTON,   1959,   solo 85.539 
miglia originali, storia completa dei proprietari e della 
manutenzione, tutte le fatture con annotazione delle 
percorrenze dal 1959 ad oggi. numeri motore e telaio 
corrispondenti.   €   59.800.   Tel. 328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.          

     230,   1966,   omologata ASI targa oro, ottime condizioni 
generali, targhe e libretto originali. Visibile a Bergamo. 
  €   16.800.   Tel. 328 4589433.   fabiobergamini92@gmail.
com.        

     230 SL,   1967,   ASI targa oro, 2 proprietari, bollo e ass. 
pagati e revisionata nel 2019, colore beige, capote testa 
di moro più hard top, interni in cuoio, volante bianco, 2 
posti più divanetto post., radio Blaupunkt, iniezione, servo-
sterzo.   €   80.000.   Tel. 335 209276.   mvidal@mavive.com.       

     240 DIESEL (ASPIRATO),   1982,   iscritta ASI, colore ori-
ginale, perfetta, conservata in ottime condizioni, tenuta 
sempre in garage, esente bollo, cambio automatico, 
usato benissimo. Prezzo affare.       Tel. 345 3179578.          

      280 SE W116,   01/1976,   targhe (MO 53….), vettura 
conservata, doppie chiavi, aria condizionata. ISCRITTA 
ASI.   €   9.000.   Tel. 348 5503882.          

     300 D ADENAUER,   1959,   uno di 3077 esemplari pro-
dotti. Splendida, visibile a Brescia.       Tel. 328 2454909 
info@cristianoluzzago.it.          

     380 SL,   1982,   versione America, con tetto rigido e cap-
pottina nuova, cambio automatico, aria-condizionata.   €   
22.000.   Tel. 339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.         

BRESCIACAR
A U T O  C L A S S I C H E

Visite solo su appuntamento

www.bresciacar.itwww.bresciacar.it

Viale del Lavoro 2/C, CASTEGNATO (BS) - bresciacar@gmail.com - tel: 030 2140910

BMW R 50
Anno 1956, Italiana, 150 Km per-
corsi da restauro vite per vite.

TUTTO IL DOSSIER COMPLETO SU
www.bresciacar.it.

IN PRIMO PIANO
ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA (STRADALE)  "FILO DIRETTO 348.5503882”
11/1965, Condizioni immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio collezionistico.                 

ORIGINALE AL 100% - PRODOTTA SOLAMENTE IN 488 ESEMPLARI    
€ 329.000

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

da collezione e supercar

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.
Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Tel. 035/830800 (R.A.)
Whatsapp - 389 5799775
info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - capitale sociale: € 5.000.000,00 I.V.

silvauto.it - silvautoclassics.com

SUPER PREZZO SOLO
DA SILVAUTO

In conformità ed in rispetto alle nuove direttive governative vigenti e future 
dei competenti stati, saremo presenti alle fiere di settore che si svolgeranno.

IN PRIMO PIANO

silvauto.it - silvautoclassics.com

FIAT 124 ABARTH SPORT RALLY            “FILO DIRETTO 348.5503882”
05/1973, targhe (PD 50 …) del periodo,  Vettura che ha segnato la storia dei Rally, 
interni sportivi, meccanicamente perfetta, pronta all’uso.     100% ORIGINALE E CERTIFICATA

€ 90.000

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

da collezione e supercar

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.
Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Tel. 035/830800 (R.A.)
Whatsapp - 389 5799775
info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - capitale sociale: € 5.000.000,00 I.V.

ULTRA

PERFETTA

In conformità ed in rispetto alle nuove direttive governative vigenti e future 
dei competenti stati, saremo presenti alle fiere di settore che si svolgeranno.

CERTIF.
ABARTH
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     500 SL (W 107),   1985,   colore nero con interni biscot-
to, hard top, autoradio Becker front originale, ma new 
model, sempre tagliandata in Mercedes, Km 140.000, 
uso quotidiano, sempre in garage.   €   48.000.   Tel. 335 
1273225.   lelio_mondella@yahoo.it.        

     E 200 CABRIO,   1994,   omologata ASI 2° grado, colore 
grigio, interni neri, capote elettrica nera, in ottimo sta-
to, Km 125.000 circa originali, assicurata, tutto in ordi-
ne. Dispongo anche di un Porsche Boxster 3200 S anni 
2000 come nuova. Tratt. riservate.       Tel. 366 1991552.         
      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, dop-
pio airbag + laterali, radica, bollo 50%, ass. €110.       Tel. 
333 3547372.          

     SL 350 CABRIO,   1972,   verde Mercedes, capote ver-
de, , splendida carrozzeria, perfetta di motore, cambio 
manuale, amatore vende causa mancanza spazio.       Tel. 
349 7308668.          

     MG
     A 1500,   1958,   auto restaurata totalmente quasi com-
pletata, colore azzurro turchese originale, interni in 
pelle nera Moss, da ultimare solo telaistica, cerchia a 

raggi, documenti regolari da immatricolazione, molto 
bella. In vendita anche fi nita e completa.   €   25.000 no 
perm..   Tel. 339 2429719 - 0931 921787.   morreale.
diego@libero.it.       
      A 1500 COUPE’,   1957,   omologazione ASI ORO, com-
pletamente restaurata con foto e fatture, rispettando 
l’originalità in tutti i dettagli, certificazioni British Heri-
tage e MG Car Club. Visibile a Brescia.   €   37.800 tratt. 
  Tel. 328 2454909  info@cristianoluzzago.it.          

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

     B,   1980,   autovettura in perfette condizioni, tutto nuo-
vo, visibile a Pozzuoli.   €   13.000.   Tel. 335 5220309. 
  davinci1951@libero.it.        

     YA,   1949,   1250cc, targata, con tetto apribile, croma-
ture in ottimo stato, carrozzeria con patina d'uso, inter-
ni in parte originali dell'epoca, funzionante.       Tel. 0422 
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) 
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

    MORGAN
     4/4 2 POSTI,     omologata ASI targa oro, motore 1600 cc 
Ford, panchetta, stupenda, pari a nuova, colore panna, 
visibile a Genova, da collezione. Valuto permute. Prezzo 
trattabile.       Tel. 335 5604632.          

     MORRIS
     MINOR 1000 TRAVELLER,   1971,   lattonata, verniciata, con 
legni nuovi, guida a sx, lavori eseguiti documentati da foto, 
libretto a pagine, targhe MI. Altre Morris Minor vis. in sede. 
      Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone 
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

    OPEL
     KADETT E 1.3 CC S 4 PORTE,   1988,   iscritta ASI, colore 
grigio metallizzato, impianto GPL, ottimamente conserva-
ta, sempre tenuta in box, tagliandata e revisionata fi no al 

2020, volendo compreso con numerose parti di ricambio 
di carrozzeria e meccanica, uniproprietario e collezioni-
sta.   €   3.000 tratt.   Tel. 338 4824100 - 011 344555.         

     PANTHER
     LIMA,   1978,   2.300cc, portapacchi, capote nera in canvas, 
cerchi a raggi cromati, spot lamps, barra porta stemme 
anteriore, volante in legno, ASI, targata.       Tel. 0422 779222 
di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) - info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

    PEUGEOT
     205 ROLAND GARROS,   1990,   berlina, Km 74.000 orig., 
perfetta, CRS in corso, tagliando completo compreso freni 
e gomme nuove, interno abitacolo pulito e santifi cato, sedili 
perfetti.       Tel. 348 4922655.   mauriziocarpi55@gmail.com.       

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

CALENDARICALENDARIOO PERMANENTE DELL PERMANENTE DELLEE PRINCIPALI PRINCIPALI  
FIERFIEREE E MOSTRESCAMBIO E MOSTRESCAMBIO

SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) Tel. 
0828 / 851499 - www.mostrascambio.net - info@
mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, 
MOTO E RICAMBI D'EPOCA: 28/29 NOVEMBRE 
2020 - presso A1EXPO Viale delle Industrie, 10 
- San Marco Evangelista (CE). 

SORA - FR - Coinar Bruni - Tel. 0776 813179 - Fax 
0776 813799 - 41a MOSTRA SCAMBIO edizione 
autunnale: NOVEMBRE 2020 - Fiere di Sora - 
Località S. Domenico - Tutto Coperto - Posto 
auto: € 30 Ingresso € 9.

TORINO - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 fax 011 
667.05.17 - www.automotoretro.it - info@automo-
toretro.it - AUTOMOTORETRO’ IL COLLEZIONI-
SMO DEI MOTORI - SALONE INTERNAZIONALE: 
28/29/30/31 GENNAIO 2021 - Lingotto Fiere.

TREVISO - Associazione Sport Show - Tel. 335 
6610134 - Fax 0422 913140 - www.sport-show.
it - mostrascambio.tv@gmail.com. - 13a MOSTRA-
SCAMBIO CITTA' DI TREVISO - 10/11 OTTOBRE 
2020. Zona Dogana - Treviso

VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel. 
0974 67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA 
SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA 
- 6/7 MARZO 2021 - 6.000 mq coperti, 30.000 
mq scoperti - Ingresso € 5 con parcheggio int. 
fiera - Gli spazi int./est. ai pad. sono a prenot. 
obbligatoria - Orario: Sab. 8.30/18.00 - Dom. 
8.30/17.00.

VILLANOVA D'ALBENGA - SV - Club Ruote 
D'epoca Riviera dei Fiori - 42a MOSTRASCAMBIO 
LIGURE PER AUTO E MOTO D'EPOCA: 
5/6 DICEMBRE 2020 - CENTRO STORICO DI 
VILLANOVA D'ALBENGA : 1500 m2 COPERTI - 
E' necessaria la prenotazione - Per gli Espositori 
e' obbligatorio il tesserino per Hobbisti - Tel/Fax 
: 0141 993766 - 339 1135501 - salvatore.manno@
email.it - info@ruotedepoca.it

VILLA POTENZA - MC - Circolo Auto-Moto d’E-
poca Marchigiano “Lodovico Scarfiotti” - tel. 
366 1886343 - fax 0712504821 - mostrascam-
bio@caemscarfiotti.it - www.caemscarfiotti.it 
- CENTRO FIERE DI VILLA POTENZA (MC) - 38a 
MOSTRASCAMBIO: AUTO, MOTO, RICAMBI, 
ACCESSORI D’EPOCA: 28/29 NOVEMBRE 2020 
- Orari esp.: ven: 10 - 17; sab: 07 - 08; dom: 07 - 08. 
Orari pubb.: sab: 08 - 18; dom: 08 - 16.

FERRARA - AMP srls - 348 9590995 - www.
autoemotodelpassato.com - MOSTRASCAMBIO 
D'OTTOBRE - SABATO 3 OTTOBRE 2020 - 
FERRARA FIERE - Auto, Moto, Bici, Trattori, 
Modellismo, Automobilia e Ricambistica varia. 
FORLÍ - Fiera di Forlì - Tel. 0543 1991928 - OLD 
TIME SHOW: MARZO 2021 - Oltre 40.000 mq 
di cui 20.000 al coperto. Orari per il pubblico: 
sabato 8.30 / 19.00 - domenica 8.30 / 18.00. 
Orari espositivo: venerdì 9.00 - 18.00 - sab. 
6.00 - 8.00.
GROSSETO - Grossetofiere s.p.a., via Mameli 
17 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 418783 - fax 
0564 / 425278 - www.grossetofiere.it - info@
grossetofiere.it - MOSTRA SCAMBIO AUTO - 
MOTO D’EPOCA, MODELLISMO E PEZZI DI 
RICAMBIO - DATA DA DEFINIRSI - Centro 
Fiere di Braccagni (GR) - Orario continuato 
dalle 9.00 alle 18.00.
IMOLA - BO - Crame Service - Tel. 335 
6113207 - 44ª MOSTRASCAMBIO:  
SETTEMBRE 2021 - Autodromo di Imola. 
Prenotazione degli spazi obbligatoria. Gli 
espositori che hanno già usufruito della pre-
notazione saranno contattati dal Club - Prima 
prenotazione inviare fax al n°0542/698315.
IMPERIA - LIGURIA CLASSIC - PORTO TURISTICO 
CALATA ANSELMI - Tel. 380 6355661 - 329 
2154756 - info@mercatoretro.it - www.mer-
catoretro.it. 3° MERCATORETRO': DATA DA 
DEFINIRSI - Esposizione e vendita auto, moto, 
cicli, accessori, modellismo, nautica cose del 
passato, mostrascambio, antiquariato, vinile, 
novità motoristiche, incontri informativi, club 
e registri storici, posizionato a pochi metri 
dal mare. Ingresso gratuito, area coperta 
e scoperta, obbligatoria la prenotazione. 
MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel 
059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgal-
lery.it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR 
GALLERY. MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO 
D'EPOCA, in contemporanea Gran Mercato di 
accessori e ricambi: 26/27 SETTEMBRE 2020 - 
presso ModenaFiere. Ingresso € 10; ridotti€ 8. 
Orari al Pubblico: sabato 9 -19; domenica 9 -18.

NIZZA MONFERRATO - AT - Monferrato Veteran 
Motor Club - tel. 0141 721492 - 348 5173255 - 32ª 
MOSTRASCAMBIO AUTO, CICLI, MOTO D’EPO-
CA, RICAMBI E ACCESSORI: 12/13 SETTEMBRE 
2020 - P.zza Garibaldi - Area espositiva: 18.000 
mq - Orari: 8,30 - 18,30 - Gli spazi espositivi, al 
coperto e all’aperto, sono a prenotazione.

NOCERA INFERIORE - SA - Consorzio Bonifica 
Sarno - Via Giuseppe Atzori- MOSTRASCAMBIO 
AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA : DATA 
DA DEFINIRSI - per informazioni: 0828 851499 
- www.mostrascambio.net - info@mostra-
scambio.net

NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 
70200022 - Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: 
6/7/8 NOVEMBRE 2020 - Parco Esposizioni di 
Novegro - Segrate (MI) - Superficie coperta 10.000 
mq netti - Sup. scoperta 25.000 mq Ingresso: Intero 
€ 10,00 - Ridotto (6-12 anni) € 7,00 - Orari per 
il pubblico: ven. 14,00 - 18,00 sab. 8,30 - 18,00; 
dom. 8,30 - 17,00.

PADOVA - Intermeeting Srl - Tel. 049 7386856 
- Padova Fiere, via Nicolò Tommaseo, 59 - www.
autoemotodepoca.com - info@automotodepoca.
com - SALONE INTERNAZIONALE DI AUTO E 
MOTO D’EPOCA: 22/23/24/25 OTTOBRE 2020.
REGGIO EMILIA - Club Auto Moto d’Epoca 
Reggiano - Tel. 0522 703531 (solo il Merc. dalle 
21 alle 24) - 333 4388400 (dopo le h. 19,00) - Fax 
0522 930428 - mostrascambio@camerclub.it - 
MOSTRASCAMBIO: 3/4 OTTOBRE 2020 - Tutti 
gli spazi (sia al coperto che all’aperto) sono a 
prenotazione, compreso il settore E. Ingresso € 
12 - rid. € 10. Orari: sab. 8 - 18.30 - dom. 8 - 17.

ROMA - Organizzazione Miti&Motori, 328 
7867721 - 333 6175244 - Fax 06 62298727 - 
ilmegliodimillennium@hotmail.it - www.mil-
lenniumotori.it - IL MEGLIO DI MILLENNIUM 
RITORNA A CAPANNELLE - DATA DA DEFINIRSI 
Ippodromo Capannelle via Appia 1245 (Gran 
Raccordo Anulare, uscita 23 direzione centro) 
XXVI edizione. Orario al pubb.: 9.00-18.00. Si 
consiglia la prenotazione.

ROMA - Millennium Eventi SrL - Roma 
Capannelle - Info 331.3397698 - www.
millenniumeventi.it - 35^ EDIZIONE 
MILLENNIUMEXPO - 10/11 OTTOBRE 2020 
- Auto Moto Ricambi d'epoca.

AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 - 
www.arezzoclassicmotors.it - info@arezzoclas-
sicmotors.it - AREZZO CLASSIC MOTORS: 9/10 
GENNAIO 2021 - 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 MOSTRASCAM-
BIO: MAGGIO 2021 - Umbria Fiere - Sup. esposi-
tiva coperta: 6.000 mq - Orari pubb.: 8.00 - 19.00.

BORGO D’ALE - VC - Ruote Storiche in Canavese 
- Tel. 0125 641803 Fax: 0125 644849 - www.
ruotestorichecanavese.it - ruotestorichecana-
vese@aruba.it. 29° MOSTRA SCAMBIO AUTO, 
MOTO, CAMION, BUS E TRATTORI D’EPOCA: 
MAGGIO 2021 - Presso area mercato orto-
frutticolo uscita casello Cigliano-Borgo d’Ale 
dell’A4 - Orario pubb : sab: 9 - 19 - Dom: 9 - 17 
- INGRESSO LIBERO.

BUSTO ARSIZIO - VA - Moto Club Anni '70 
- MOSTRA SCAMBIO - AUTO BICI MOTO 
D’EPOCA E RICAMBI: 17/18 OTTOBRE 2020 
- MALPENSA FIERE - Espozizione gratuita auto di 
privati - Ingresso 5 euro - Orari pubblico: sabato 
e domenica: 8.30 - 17 - Info: 338 2016966 - info@
automotodepoca.eu - www.automotodepoca.eu

CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347 
5883200 - ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO 
STORICA-25ª Mostra scambio Internazionale: 
SETTEMBRE 2021 - Quartiere Fiere EXPOMAR - 
Auto/moto storiche, clubs, ricambi, modellismo, 
automobilia, scambio/vendita anche tra privati. 
Info e prenot.: EPOCA CAR - S. Stino di Livenza 
(VE). Tel. e fax 0421 311659 - 347 5883200 - www.
epocacar.com

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320 
6009030 - 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E 
SCAMBIO: 16/17 GENNAIO 2021 - presso Area 
Exp. Via Oberdan - prenotazione obbligatoria.

CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 
- mostrascambiorimini@gmail.com - 50a 
MOSTRASCAMBIO AUTOMOTOCICLO D'E-
POCA: 6/7 FEBBRAIO 2021 - Nella nuova sede 
del Centro Fieristico di Cesena, a 800 metri dal 
casello Cesena Nord della A14. 

Visita il sito www.asimusei.it
Per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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     911 2.7 COUPÈ,   1974,   disponibile per qualsiasi pro-
va, prezzo dopo visione. Trattative riservate.       Tel. 347 
0069748 - 0521 842220.          

     911 S 2000,   1967/68,   scocca relitto con mozzi ruote, 
ponte e ciclistica, numeri visibili. No perditempo.       Tel. 
320 8078440.          

      912 TARGA SOFT WIN,   1967,   passo corto, comple-
ta, da restaurare, ottima di carrozzeria, nata di colore 
avorio beige, ruote con coppe, 5 strumenti, visibile a 
Pesaro. Trattativa riservata.       Tel. 339 8861988.   hc.
nuovaera@gmail.com.        

     914 2000 CC 4 CILINDRI,   1974,   bianca, completa, da 
facile restauro, sana, aria condizionata, mai ritoccata, 
documenti USA regolari.   €   8.700.   Tel. 328 5481616.         
      924 5 MARCE,   08/1978,   Targhe (PS 19...) e libretto 
originali dell’epoca, italiana da sempre - vettura perfetta 
per assaporare la raffinata sportivita' ed eleganza POR-
SCHE AD UN PREZZO ANCORA ALLA PORTATA DI OGNI 
COLLEZIONISTA.   €   10.000.   Tel. 348 5503882.          

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

     993 CARRERA 2 CABRIOLET,   1995,   omologato ASI tar-
ga oro. Visibile a Brescia.   €   66.800.   Tel. 328 2454909 
- info@cristianoluzzago.it.          

     BOXSTER S 3200,     auto in ottime condizioni, capote 
elettrica, Km 105.000, effettuati 111 controlli dalla 
casa madre, colore grigio, interno nero, da vedere, più 
Mercedes E 200 cabriolet, ASI oro, grigia con interni 
neri. Prezzi trattabili.       Tel. 366 1991552.          

     RENAULT
     4 950 CC,   1990,   iscritta ASI, colore bianco, carrozzeria 
nuova, gomme, marmitta e batteria appena sostituita, 
uso quotidiano.   €   5.000 tratt.   Tel. 334 9548216.          

      4 TL 950 CC,   1990,   omologata ASI, colore rosso, in-
terni originali perfetti così come il restauro, carrozzeria 
riverniciata come in origine, pochi Km, molto bella.   €   
4.800.   Tel. 349 7317558.          

      R 15 TL,   1974,   veicolo circolante. Prezzo da concor-
dare.       Tel. 328 0619094.          

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

     ROVER
     216 COUPÈ,   1994,   ASI targa oro, Km 59.500, ottimo 
stato, blu tahiti, conservata, mot. HONDA cv122, 200 

km/h, antifurto, rev.7/2019. Sostituito: cuffi e giunti, 
pompe freni e acqua, fi ltro olio e benzina, olio motore, 
liq.raffreddam., cinghia/cusc. distrib., 4 pneum.       Tel. 
328 4110266.   puglia_donato@hotmail.com .        

     TRIUMPH
     TR3 BOCCA PICCOLA,   1957,   auto in corso di restauro 
totale, mot. ok, impianto elett. revisionato, completa di 
tutto, molti lamierati nuovi, cerchi a raggi, documenti 
per l'immatricolazione ok, per Mille Miglia, si vende 
anche fi nita. Prezzo da conc. in funzione del restau-
ro.       Tel. 0931 921787 cell. 339 2429719.   morreale.
diego@libero.it.       
      TR3 RHD,   1957,   eleggibile Mille Miglia, totalmente 
restaurato e super accessoriato. Visibile a Brescia. 
      Tel. 328 2454909.   info@cristianoluzzago.it.        

    VOLKSWAGEN
     GOLF CABRIO I°SERIE,   1989,   cilindrata 1.600, versione 
sport, con parafanghi piccoli, paraurti bassi, cerchi in 
lega da 15", completamente restaurata, colore grigio 
metallizzato, capote nera (nuova), impianto a meta-
no. Valuto possibili permute.   €   9.000 tratt.   Tel. 339 
7992280.   manolo.campetti@virgilio.it.        

      MAGGIOLINO 1200 CC,   1969,   iscritta ASI, autovet-
tura conservata perfettamente, mai restaurata, tutta 
originale, colore celestino pastello, esente bollo, as-
sicurazione ridotta, targa, libretto e ruota di scorta 
originale mai montata, pronta all'uso. Prezzo affare. 
      Tel. 345 3179578.         

     ALTRE MARCHE
     ASA 1000 GT "LA FERRARINA",   1965,   rarissima, re-
stauro da concorso, condizioni pari al nuovo. Visibile a 
Brescia.       Tel. 328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.         

     MARCOS MANTULA 3500 V8,   1988,   GUIDA A SINI-
STRA, solo 35.000 km ORIGINALI, come nuova. Visi-
bile a Brescia.   €   46.000.   Tel. 328-2454909  info@
cristianoluzzago.it.         

     MICROPLAS TOLEDO,   1955,   omologata ASI targa oro, 
modello Barchetta Sport corsa, restaurata totalmen-
te, targhe e documenti italiani, scadenza revisione nel 
2022, pronta da utilizzare, perfetta.   €   45.000.   Tel. 348 
4000997.   roberto.tampieri@gmail.com.        

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

    AGRICOLI
     TRATTORE LAMBORGHINI MODELLO 1 R,     in ottime 
condizioni, restaurato da poco, con documenti.       Tel. 
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.          

    INDUSTRIALI E 
MILITARI
     DODGE COMMAND CAR,   1943,   iscritta ASI, regolare 
di documenti, funzionante, visibile in Romagna. Prezzo 
dopo visione.       Tel. 349 5842859.          

      JEEP WILLYS,   1944,   reimmatricolata, targa nera, per-
fetta, restaurata, motore rifatto, revisione effettua-
ta, causa anzianità proprietario.   €   20.000.   Tel. 335 
5603716.   sisosob@yahoo.it.        

     MOTO
     AERMACCHI-HARLEY DAVIDSON ALA D'ORO 250, 
  1964,   modello interamente originale, condizioni ec-
cellenti, perfetta per partecipazione a rievocazioni 
storiche.       Tel. 333 2123354.   luagub@libero.it.        

     ATALA 48 CC,   1960,   sportivo con sella lunga a 3 mar-
ce, conservato ottimamente, completo e funzionante, 
vernice originale (telaio color bronzo e parafanghi blu), 
motore ok.   €   690.   Tel. 349 6844119.          

      BENELLI MODELLO LUSSO,   1960,   versione donna, 3 
marce a manubrio, conservato, funzionante con libret-
tino.   €   300.   Tel. 328 9152518.          

      BMW 1200 16V SMIT SIDECAR,     con retromarcia, 
motore completo di cambio con apparecchio per retro-
marcia e centraline abs, ecc...       Tel.  0521 842220 - cell. 
347 0069748.          

     BMW R 100 GS,   1989,   verniciatura completa, colore 
bianco-blue, revisione motore, cambio, cardano, raggi 
nuovi, completa di strumenti supplementari, kickstart, 
valige, gomme nuove.   €   8.800.   Tel. 345 9495814. 
  maurizio.bardiani@gmail.com.        

      CAPRONI/DUCATI CUCCIOLO 48CC T2,   1950,   telaio 
conservato della Caproni, tutto originale con cerchioni in 
alluminio e freni a pattini (come le biciclette), motore Du-
cati a 4 tempi (primo motore costruito dalla Ducati fi nita 
la seconda guerra mondiale).   €   990.   Tel. 349 6844119.         
      CICLOMOTORE MALAGUTI OSCAR 48 CC,   1969, 
  targato, motore Morini 4 marce, tutto originale, per-
fettamente funzionante.   €   550.   Tel. 349 8067705.   l.
bozzato@libero.it.        

      GARELLI VELOMOSQUITO,   1960,   conservato in ottime 
condizioni e funzionante, libretto e vernice originale, 
motore Mosquito 38B (49 cc), con centrimatic (frizione 
automatica).   €   790.   Tel. 349 6844119.          

      GILERA 125 SPORT,   1958,   omologata ASI, CRS più 
Registro di marca, perfetta e bellissima, documenti 
originali e da passaggio, colore rosso/bianco.       Tel. 347 
9375856.   m.cristian.90@gmail.com.        

      GILERA 175 EXTRA,   1960,   omologata ASI, restauro 
completo, documenti regolari € 3.000, più Capriolo 
75, omologata ASI targa, restauro totale, documenti 
regolari € 3.000.       Tel. 059 549226.          

      GILERA GIUBILEO 175 EXTRASPORT,   1966,   documen-
ti originali e pronti per il passaggio, moto restaurata 
qualche anno fa, non è mai stata usata.   €   4.000 tratt. 
  Tel. 333 9813848.          

      HONDA CM 400 CUSTOM,   1983,   omologata ASI oro, ot-
timo 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.        

      ISO SCOOTER 125 CC,   1952,   omologata ASI targa oro, 
impeccabile, ruote nuove con fasce bianche, carrozzeria 
e meccanica tutto nuovo.   €   4.000.   Tel. 349 8067705. 
  l.bozzato@libero.it.       
      ISOMOTO 125 III° SERIE,   1953,   riverniciato con colore 
originale, montato conta chilometri con marcho ISO, 
provvisto di targa, libretto, foglio complementare e 
misura del P.R.A. dove risulta cancellata d'uffi cio. Stu-
pendo, da collezione.   €   2.100.   Tel. 349 6844119.          

      LAMBRETTA 150 CC,   1960,   colore bianco azzurrino 
con coprimotore di colore blu, 2 sellini, revisionata di 
recentesecondo parametri originali. Prezzo da accorda-
re.       Tel. 348 2740013.   cilea120@gmail.com.        

      LAMBRETTA D150,     radiata d’uffi cio con documenti e 
targa originale, restaurata.   €   3.500.   Tel. 333 9813848.         
            MALANCA 50 CC,   1963,   conservato, 3 marce a mano, 
colore rosso, versione uomo, funzionante con librettino, 
modello raro.   €   400.   Tel. 328 9152518.          

      MI-VAL 6 GIORNI 125 CC,   1965,   moto completa e 
funzionante, pari al nuovo, targa VR e visura, radiata 
d'uffi cio.   €   2.000.   Tel. 333 8758147.          

      MOTO DA CORSA,     6 esemplari, Minarelli 80 P6, Aer-
macchi Aletta 125, Moto Morini 7bello, Ducati 175, 
Motobi 250, Aermacchi 250, tutti a prezzo di realizzo, 
in blocco oppure singolarmente. Invio ulteriori foto a 
chi interessato.       Tel. 340 5397100.          

     MOTO GUZZI 850 LE MANS III,   1979,   eseguito il ta-
gliando completo, gomme più batteria nuova, revisiona-
ta fino al 30-03-2022, documenti in regola, molto bella 
e originale.   €   7.900.   Tel. 0523 896247.          

     MOTO GUZZI AIRONE 250,   1946,   certificato ASI, con-
dizioni PERFETTE, visitabile a Milano.   €   9.900.   Tel. 02 
48011456.          

     MOTOBI SCOOTER,   1963,   modello simile al Picnic, 2 
tempi, conservato, funzionante con libretto, modello raro, 
colore rosso, uso quotidiano.   €   380.   Tel. 328 9152518.         
      MOTOBI SUPER SPORT 48 CC,   1967,   conservato in 
buone condizioni, colore rosso/argento.   €   700.   Tel. 
366 9503340 no messaggi.          

      MOTOGUZZI GALLETTO 192 CC,   1962,   omologata ASI 
targa oro, colore bianco, avviamento elettrico, mecca-
nica, carrozzeria e gomme tutto nuovo, da mostra.   €   
5.000.   Tel. 349 8067705.   l.bozzato@libero.it.        

      MOTOGUZZI V 35 II,   1983,   omologata ASI targa oro 
da 5 anni, motore bicilindrico, completa di cupolino, 
mai in offi cina, usata poco solo per gite europee, Km 
28.784, perfetta, avviamento elettrico.   €   3.500.   Tel. 
349 8067705.   l.bozzato@libero.it.        

      PARILLA 125 GS,   1952,   iscritta ASI, unico proprietario, 
moto totalmente conservata in buono stato, funzio-
nante, documenti ok da passaggio.   €   1.550.   Tel. 339 
4070270.   petrusf3@virgilio.it.        

      PIAGGIO VESPA 150 CC,   1956,   modello "struzzo", 
restauro totale di alta qualità. Prezzo affare.       Tel. 338 
9369456.          

      SERTUM VARI MODELLI,     Batua conservato 500cc del 
1938, un 250 VT4 completo con documenti del 1948, 
più vari altri modelli 250, 175....., vari ricambi, forcelle, 
marmitte piatte, ecc...... Per cessata attività. Prezzi 
dopo visione. A richiesta invio foto.       Tel. 328 7894109.         
      YAMAHA VIRAGO XV 535,   1995,   iscritta ASI, revisio-
nata, colore nero, tenuta bene, bellissima, da vedere, 
Km 33.000. Valuto permuta con Vespa 125.   €   2.500 
tratt.   Tel. 334 9548216.          

www.asimarket.it
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      YAMAHA XT 600 - 43F,   1984,   conservata, colore 
bianco-rosso, targa originale PR....., libretto originale, 
3 proprietari, funzionante perfettamente, FMI, invio 
foto su richiesta.   €   2.500.   Tel. 345 9495814.   maurizio.
bardiani@gmail.com.        

     NAUTICA
     BARCA A VELA ECUME DE MER,   anni '80,   8 metri di 
lunghezza, impianti elettrici ed idraulici nuovi, cime 
nuove e 3 giochi di vele in ottimo stato. 6 posti letto, 
cucina a gas, impianto di riscaldamento e bagno in 
cabina separata. Strumentazione di bordo NUOVA. Vero 
affare.       Tel. 380 6971605.          

     SCIALLINO GOZZO CABINATO 25,   1990,   dispone di 
letto, bagno elettrico, cucina, frigo, dinette, ancora 
elettrica, geoman., ecoscandaglio, VHF radio, motore 
Myanmar 62 cv, carrellabile (carrello a parte  3.000).   €   
39.000.   Tel. 348 3144897.   paolo.marin22@gmail.com.       

     VARIE
     ATTREZZATURE PER OFFICINA,     tornio per dischi e 
tamburi, conservati in ottimo stato, W 380 a € 1.780, 
compressore Ceccato cc 1300 in ottimo stato € 790 
- W 380 attrezzo rettifica valvole.       Tel. 335 269738.          

     AUTORADIO,     Grundig, Sony, Philips, Blaupunkt, Lenco, 
Vdo, Autovox, antenne cromate, altoparlanti e numerose 
altre autoradio.       Tel. 335 5426203.   renato51@teletu.it.       
      BOLLI TUTTE LE MARCHE, TUTTI I MODELLI, 
  1928/1984,   bolli d'epoca, auto, moto, motorini e ca-
mion, copie da originali dell'epoca con porta bollo.   €   
12.   Tel. 388 1221569.   s.badoni@virgilio.it.        

     COLLEZIONE MOTOCICLISMO,     dal numero 11 del 1961 
al 1990 completo più altri numeri fi no ad oggi, inoltre 
vari speciali + epoca e qualche numero doppio per un 
totale di 536 riviste.   €   1.000.   Tel. 338 5736156.          

      LIBRETTI USO MANUTENZIONE,     cataloghi ricambi, 
manuali d’officina per auto/moto, riviste, foto, depliants 
vendo.       Tel. 337 719500, fax 050 710017, www.ma-
nualiauto.com - www. manualimoto.com - luperini@
manualiauto.com.          

     MAGNETE PER GILERA 4 CILINDRI CORSA,     americano, 
garanzia totale, perfettamente funzionante.   €   800.   Tel. 
347 0069748.          

     MAGNETI PER MOTO GUZZI O GILERA,     dispongo di due 
magneti marca Magneti Marelli, ad altissima tensione, 
fino a 30.000 volt, per benzina verde, garanzia scritta per 

24 mesi. Anche a doppia accensione. In foto i rispettivi 
fronte e retro.       Tel. 347 0069748 - 0521 842220.         

     PER ABARTH 850-1000,     carburatore Weber 36 DCD7, 
in buonissime condizioni.   €   550.   Tel. 346 3045499.          

      PER ABARTH-595,     carburatore-solex 28 ID1 revisionato. 
  €   220 comp. trasp..   Tel. 346 3045499.          

      PER ALFA ROMEO 164,     motore T.S. + 3.0 12V (Busso), 
cambio per T.S., lamiera, spoiler posteriore, sospensioni, cen-
tralina i.e., ABS, cerchi in lega, vari ricambi.       Tel. 335 269738.         
      PER ALFA ROMEO 33,     motori 1.3/1.5/1.7 e 8V/16V, 
cambi differenziali, lamiera, centraline i.e. più ABS, so-
spensioni, lamierati e cerchi in lega, fanalerie e molto 
altro, sia per berline che S.W.       Tel. 335 269738.          

      PER ALFA ROMEO 75,     motori T.S. e 1.8 turbo, vari motori T.S. 
per 75 e 164, lamierati, fanaleria, motorini tergi, centraline 
i.e. più ABS, cerchi in lega e altri ricambi.       Tel. 335 269738.         
      PER ALFA ROMEO DUETTO,   85/94,   porte, cofani, pa-
raurti, e altro materiale vario.       Tel. 338 9369456.          

      PER ALFA ROMEO E DERIVATE,     cerchi MilleMiglia Mai-
frini in lega, misura 5 x 14 con fori 4 x 108.   €   150.   Tel. 
339 6994058.   giuseppe.salvian@gmail.com.        

      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 se-
conda serie coda tronca + cerchi in lega.       Tel. 338 9369456.         
      PER ALFA ROMEO GIULIA E GIULIETTA,   1958,   cambio 
completo con moltiplicatore elettrico, overdrive per la 
quinta marcia originale dell'epoca, numerato e brevettato 
con targhetta nel 1958.       Tel. 370 3001136.          

      PER ALFA ROMEO GIULIA GTV 1750,   1969,   motore e 
cambio in buone condizioni, da revisionare.   €   1.000.   Tel. 
366 9503340 no messaggi.          

      PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SS,     vetri, profi li 
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 A. R. GIULIETTA E GIULIA SPIDER,     paraurti, mascheri-
ne, lamierati vari, meccaniche complete, motori: 1315, 106, 
502, 526, 548, con relativi carburatori.       Tel. 338 9369456.         
      PER BIANCHINA 500 PANORAMICA,   1970,   tutti i ricambi 
smontati usati, compreso doc. e targhe.       Tel. 339 1987696.         
      PER CHEVROLET ANNI '60,     due motori completi di 
cambio, uno per corvette e l'altro per pickup. Al miglior 
offerente.       Tel. 338 9369456.          

      PER CITROEN E DS CABRIOLET,     dispongo di vari ricambi 
nuovi e usati.       Tel. 335 5945776.          

      PER CITROEN TRACTION AVANT,     dal 1934 fi no al 1950, 
dispongo di un catalogo ricambi, riprodotto e rilegato.   €   
15 comp. sped.   Tel. 338 3391744.          

      PER CITROEN TRACTION E ALTRI MODELLI,     dispongo di 
pignoni Bendix M1 nuovi, originali.       Tel. 339 7492374.          

      PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348,     centralina ABS 
(ATE), invio foto via mail a richiesta.       Tel. 328 4110266. 
  puglia_donato@hotmail.com .        

      PER FIAT 128 1300CC SPECIAL,     un motore completo. 
      Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.         
      PER FIAT 131 DIESEL,     dispongo di una testata tipo 88-
4-8 - 1342 - 5990529 e un'altra per 131 benzina tipo 131 
B-DO-AO - 1342 - 4030113 con valvole già spianata - 0,40. 
      Tel. 347 9440642.          

      PER FIAT 1500 SPIDER E 514/515,     pneumatici di va-
rie misure nuovi 165-400 ecc, numerosi blocchi motore. 
Prezzo da concordare.       Tel. 333 9813848.          

      PER FIAT 241 DIESEL,     dispongo di una testata in ghisa 
T210 - 2 - FST con valvole. Inoltre un'altra testata per Fiat 
128 completa di albero a camme. Al miglior offerente. 
      Tel. 347 9440642.          

      PER FIAT 500 - 600,   '58/'70,   vari scatoloni di pezzi di 
ricambio Fiat, sedili, portiere, cerchi, gomme, fregi, coppe 
ruote, trasmissione, in blocco al migliore offerente.   €   
1000-1500.   Tel. 338 2923713.   stranikkio@tiscali.it.        

      PER FIAT 500 F/L,     testata motore nuova più bielle usate 
ottime.       Tel. 347 8786981.          

      PER FIAT 500 F/L,     blocchi motore e 2 motori completi. 
      Tel. 347 8786981.          

      PER FIAT DINO 2'000CC COUPÉ,     blocco e albero motore, 
Bielle, coppa olio, 2x testate, cambio 5 marce.       Tel. +41 
79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      PER FIAT DINO 2'400CC COUPÉ,     cofano motore, baule, 
dischi freni + pinze freni, radiatore d’acqua (nuovo).       Tel. 
+41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      PER FIAT E DERIVATE,     cerchi marca Speedline, bellissimi, 
misura 5,5 x 13 H2 con fori 4 x 98,i cerchi sono già stati 
controllati e girano benissimo.   €   270.   Tel. 339 6994058. 
  giuseppe.salvian@gmail.com.        

      PER FIAT PANDA 30,     motore completo di cambio in ottimo 
stato, funzionante, più 2° motore senza cambio. Zona 
Veneto.       Tel. 334 2658694 ore pasti.          

      PER FIAT RITMO ABARTH,     volante originale, completo 
ed in perfette condizioni, solo da installare.   €   100.   Tel. 
335 5426203.   renato51@tele.it.        

      PER FIAT TOPOLINO A,     cerchi con bordo in buonissime 
condizioni.   €   80 cad.   Tel. 339 6994058.   giuseppe.sal-
vian@gmail.com.        

      PER FIAT TOPOLINO C,     carburatore revisionato da per-
sonal specializzato.   €   170.   Tel. 339 6994058.   giuseppe.
salvian@gmail.com.        

      PER FIAT 501 TORPEDO,   1925,   dispongo della carrozze-
ria, sportelli, parafanghi, supporti, pedane, tutto conser-
vato in perfette condizioni.   €   5.000.   Tel. 337 512413. 
  leof.bucci@gmail.com.        

     PER FORD ORION,   '86 in poi,   due ruote con pneumatici 
da neve 155x13, due fari usati. Il tutto a Bologna.       Tel. 
388 0997479.          

      PER INNOCENTI A40 / A40S,     cataloghi parti di ricambio 
originali in buone condizioni con copertina rigida a ganci. 
  €   40 cad. comp. sped.   Tel. 338 3391744.          

      PER INNOCENTI MINI COOPER MKI,   '65-'72,   alette 
parasole, posacenere, distanziali sedili anteriori, cric e 
chiavi di scorta, cinture di sicurezza, maniglie, catene 
neve, porta sci.       Tel. 388 0997479.          

      PER JAGUAR TUTTI I MODELLI,   fi no 1992,   libretti uso e 
manut., cataloghi parti di ricambio, manuali d'offi cina in ita-
liano o in inglese, originali o copie rilegate, per alcuni modelli 
anche su CD-ROM.       Tel. 329 4252338.   anmigg@yahoo.it.       
      PER LANCIA APPIA III°SERIE,     dispongo di tutti i suoi 
ricambi usati.       Tel. 339 1987696.          

      PER LANCIA FLAVIA,     cric Battaini (Rovate - Varese), 
porta sci, catene da neve, portapacchi. A Bologna.       Tel. 
388 0997479.         
      PER LANCIA FLAVIA VIGNALE CABRIO,     2x porte, 1x 
cofano motore, cofano baule.       Tel. +41 79 448 15 21  
e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      PER LANCIA FULVIA COUPÉ 1300CC,     dispongo di 1 
motore completo.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldti-
merteile@bluewin.ch.          

      PER LANCIA GAMMA,     motore 2.0 prima serie a carbura-
tori, motore, cambio, carrozzeria, centraline i.e. più ABS, 
cerchi in lega, vari ricambi. Inoltre per Lancia Delta le tre 
porte.       Tel. 335 269738.          

      PER LANCIA YPSILON,   1992,   cerchi in lega originali, in 
perfette condizioni.   €   180.   Tel. 366 9503340 no messaggi.         
      PER LAND ROVER III°SERIE,   1989,   ponte differenziale 
posteriore (rumoroso), freni a tamburo, ecc..... due mol-
loni, due cerchioni in ferro, tutto originale.   €   150.   Tel. 
340 3851009.   xturbine35@gmail.com.        

      PER MASERATI 3500,     4 cerchioni Borrani Bimetallici 16” 
revisionati.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.          

      PER MERCEDES BENZ 190 SL,   1961,   monoblocco tipo 
M 121B – 121.921.10.015340 un hard top con vetro 
panoramico.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.          

      PER MINI COOPER 1300 MKIII,     manuale d'offi cina carat-
teristiche e dati, originale ed in ottimo stato.   €   40 comp.
sped.   Tel. 338 3391744.          

      PER MOTO INDIAN,     vario materiale Indian dagli anni 
'20 agli anni '40 (carburatori, tachimetri, fanaleria, parti 
elettriche, documenti, ecc.....).       Tel. 339 6616415.          

      PER PEUGEOT 403,   1963,   portiera anteriore sinistra com-
pleta di defl ettore e meccanismo alza vetro completo e fun-
zionante. Sanissima.   €   250 non tratt.   Tel. 335 8009188.         
      PER SERTUM VARI RICAMBI,     marmitte, forcelle, ingra-
naggi cambio, mozzi, cilindri, motori completi: VL - 250 
- 250 VT4, ecc.... Preferibilmente in stock. Prezzi trattabili 
dopo visione.       Tel. 328 7894109.          

      PER SIMCA RALLY II,     dispongo di un cambio ad innesti 
frontali, perfetto.       Tel. 339 7492374.          

      RICAMBI VARI,     per Fiat 600 del 1955 coppia fari posterio-
ri, per Lancia Beta berlina 2° serie coppia fari posteriori, per 
Fiat 600-850-1100-124 gruppo comando distribuzione, per 
Mercedes 190 SL angolari paraurti più rostro. Visionabili 
a Milano.       Tel. 348 2585160.   mario.aglione@ecofi nsafi .it.       
      RIVARA MINI TRIAL,     in perfette condizioni, motore Mi-
narelli P4 50 cc.   €   500.   Tel. 366 9503340 no messaggi.         
      RIVISTE LA MANOVELLA,     dall'anno 2000 al 2019, tutti 
i numeri sono tenuti benissimo, come nuovi. Al miglior 
offerente.       Tel. 333 6460647 - 0544 526051.          

      RIVISTE VARIE,     circa 700 tra le quali: Motociclismo, La 
Manovella, Moto Classiche e varie, a partire dal 1970, tut-
te in blocco.   €   60.   Tel. 0521 842220 - cell. 347 0069748.         
      VARI RICAMBI,     di carrozzeria e motore per Fiat 500 C 
(verde), Mercedes 220 del 1972 (bianca), Volvo, NSU 
Prinz, Chrysler Voyager.       Tel. 339 6616415.          

      VOLUMI AUTO,     in ottime condizioni, Fiat e Lancia. Prezzo 
Quattroruote.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   auto-
martinelli@gmail.com.        

     CERCO
     ALFA ROMEO, PORSCHE, LANCIA,     Abarth, Maserati, da 
amatore, sia sportive che coupè, fi no agli anni '90, sia 
in buone condizioni che da rivedere, massima serietà e 
pagamento immediato.       Tel. 339 3691737.          

      AUTO D'EPOCA,     amatore compra o scambia sia in buo-
ne condizioni che da rivedere, massima serietà.       Tel. 360 
372850.   coronagiuseppe70@gmail.com.        

      FREGI AUTO,     di qualsiasi marca, italiane e straniere.       Tel. 
334 8216800 - 338 6698789.   automartinelli@gmail.com.       
      JAGUAR E TYPE FHC II°SERIE,   '69-'71,   solo originale 
e perfetta, LHD, pagamento rapido in contanti, no inter-
mediari, solo da privato proprietario.       Tel. 329 4252338. 
  anmigg@yahoo.it.       
      LANCIA BETA MONTECARLO,     colore bianco, grigetto o 
rosso, no metallizzata, affi liato veltro cuneo n°256.       Tel. 
335 8156863.          

      MODELLINI AUTO,     varie marche, italiane e straniere, in 
particolare Siata scala 1:43 e 1:18.       Tel. 334 8216800 
- 338 6698789.   automartinelli@gmail.com.        

      MODELLINI AUTO,     Politoys, Mebetoys, Mercury, Icis, 
Spoton, Dinky, Corgy.       Tel. 333 8970295.          

      PIAGGIO APE,     anche da sistemare ma con ribalta/rimor-
chio. Vero affare.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   au-
tomartinelli@gmail.com.        

      RIVISTE INGLESI DI AUTOMOBILISMO,     "Motor" e "Autocar" 
anni '40 - '50 - '60 - '70 - '80 in stock per mia collezione. 
Cerco anche riviste "Thoroughbred e Classic Cars", "Classic 
e Sports car".       Tel. 346 6800367.   mariosala62@libero.it.       
      TOYOTA MR2,   1985,   prima serie per parti di ricambio anche 
completa da demolizione senza targhe.       Tel. 330 309919. 
  spiccianigherardo@libero.it.        

      TRENINI E MACCHININE,     locomotive, vagoni, accessori, 
giochi in latta di varie marche quali: Marklin, Rivarossi, 
Dinky toys, Corgi toys, Politoys, Mercury, Schuco, Ingap, 
etc..... anche vecchi, rotti o di qualsiasi periodo.       Tel. 346 
6800367.   mariosala62@libero.it.        
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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 a Graf Art s.r.l. - V.le delle Industrie 30 - 10078 Venaria (TO), 

accompagnate dall’assegno o dalla ricevuta del versamento su conto corrente. 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.

CEDOLA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO
 ❏ Abbonato ❏ Socio ASI  tessera ASI n°.........................  ❏ Non abbonato

Marca  ................................................................  modello  ............................................................................................. ... anno ............................

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

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

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

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

Prezzo  .................................................................................................................................................................................................................................

Nome e Cognome  .............................................................................................................................................  Città .............................................

TELEFONO (indispensabile) ...................................................................................................................................................................................

E-MAIL  .................................................................................................................................................................................................................................

PAGAMENTO: con assegno o bol lett ino c/c postale n. 2265863 intestati  a GRAF ART s.r . l .
   per un importo di  €  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  per n. uscite ... . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SPEDIRE ASSEGNO O RICEVUTA POSTALE IN UNICA BUSTA CON CEDOLA PUBBLICAZIONE ED EVENTUALE FOTO
Per esigenze di spazio verrà pubblicato un solo numero di telefono. Compilare in tutte le sue parti scri-
vendo 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

❏ VENDO

❏ CERCO

❏ SCAMBIO

EDITORE e Concessionario esclusivo Pubblicità:

ASI Service S.R.L.

C/O GRAF ART S.R.L.
Viale delle industrie, 30 - 10078 Venaria (TO)

Tel. 011/0133124 - Fax 011/4556278
E-mail: info@grafart.it

❏ Auto
❏ Moto
❏ Veicoli agricoli
❏ Fuoristrada
❏ Veicoli industriali
❏ Veicoli militari
❏ Nautica
❏ Varie

    ✃

ABBONAMENTI E COPIE ARRETRATE
Tutti i soci A.S.I. si abbonano al momento del versamento della quota associativa. I non soci, possono richiedere l’abbonamento nel seguente modo:

Nome........................................................................................... Cognome...............................................................................................

Via........................................................................ CAP............................. Città.........................................................................................

METODI DI PAGAMENTO:  a pagamento eseguito, inviare ricevuta di pagamento, con i dati per la spedizione (via fax o via e-mail)

• 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:

Sono disponibili i raccoglitori per custodire i 12 numeri dell’anno, il cui prezzo è di € 15,00 cad.+ € 7,00 per la spedizione.

Italia: Abbonamento per un anno, 12 numeri - € 55,00 -
Usa ed altri continenti USD. € 180 - Via aerea USD € 240 -

Europa CEE: Abbonamento per un anno, 12 numeri - € 120,00
Arretrati: Italia: € 11,00 cad. copia - Estero: € 18,00 cad. copia.

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

Libreria ASI

NELLE PAGINE ASISHOP DELLA RIVISTA TROVERETE IL MODULO D’ORDINE

ALFA ROMEO GTA
Vladimir Pajevic - Gian Luigi Picchi - Pag. 144 - F.to 21 x 29,7 mm Cop. cartonata - testi in italiano e in inglese 
La GTA. Acronimo della Gran Turismo Alleggerita: tre lettere profondamente incise nella memoria collettiva di tutti gli 
appassionati – e non solo - del mondo delle corse automobilistiche. Della vita e dei miracoli compiuti dalla macchina della 
Casa del Biscione oramai si sa ogni cosa: questo libro vuole raccontare la parte meno conosciuta del racconto sulla GTA - il 
suo progetto, il suo lato tecnico, l’evoluzione che ha conosciuto negli anni - fi no ad arrivare al suo incredibile palmarès, unico 
nella storia dell’auto sport. Vladimir Pajevic, appassionato del marchio Alfa Romeo e all’epoca gentleman-driver, e Gian 
Luigi Picchi, grande campione dell’automobilismo italiano, che con la GTA vinse l’European Touring Car Championship 
nel 1972, hanno scritto questo piccolo vademecum con l’intento di rispondere alle domande (frequenti e meno) sulla GTA 
in un linguaggio semplice e chiaro. Nonostante il prevalente colore tecnico del materiale, si tratta di un manuale in grado 
di off rire anche ad un pubblico non specializzato la panoramica di tutti i dati tecnici rilevanti, nonché l’esperienza diretta di 
pilotaggio della GTA da corsa da parte di Gian Luigi Picchi, uno dei migliori interpreti dei giorni di gloria della mitica vettura. 

€ 28.00
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Goditi le Dolomiti a bassa velocità!
Uno splendido autunno tra 
i colori del paesaggio altoatesino!

Vieni a visitare il 
nostro museo
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Dal giugno 2020 vi proponiamo 
delle nuove camere a tema.

Inoltre, stiamo già progettando il 
prossimo passo: una piscina a sfi oro sul tetto.

OLDTIMER WEEKS in the Dolomites
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Corvette
LA SPORTIVA ON THE ROAD
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L’esperienza e la competenza del nostro team di specialisti e di tecnici ci permettono di offrirti servizi 
di certificazione, restauri a regola d’arte e una selezione di vetture classiche in vendita per te.

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