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FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE

In questo periodo l’Automotoclub Storico Italiano si tra costruendo una spicca-
ta connotazione sociale, che passa attraverso numerose iniziative coordinate 
nell’ambito della solidarietà, e anche nel campo economico e del lavoro. 
La consapevolezza di poter contribuire in modo significativo alla crescita del Pa-
ese sotto diversi aspetti, senza trascurare quella parte che riguarda il benessere 
delle persone. Non a caso l’ASI è entrato a far parte della Cabina di Regia Be-
nessere Italia, organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio 
nell’ambito delle politiche del benessere e della valutazione della qualità della 
vita dei cittadini, con il compito di elaborare specifiche metodologie e linee guida 
per la rilevazione e la misurazione degli indicatori della qualità della vita.
Uno degli ambiti che maggiormente contribuisce alla qualità della vita è quello 
del lavoro e, in questo settore, rientrano le professioni che hanno a che fare con 
il motorismo storico. Quella del restauro è un’eccellenza italiana riconosciuta in 
tutto il mondo, per quella capacità di saper coniugare l’originalità alla funziona-
lità. Il lavoro viene svolto in modo artigianale e richiede una grande esperienza, 
manualità e conoscenza specifica della tecnica e della storia.
Un’occupazione che può dare tante soddisfazioni, ma che necessita di un lungo 
iter di formazione, che deve per forza essere corretta e coordinata.
Con il passare degli anni anche le professioni legate al restauro si sono sempre 
più specializzate, anche se resta la necessità di ricorrere a materiali e metodi di 
lavorazione del passato per assicurare la massima originalità dei mezzi. Occorre 
quindi una formazione molto articolata, che comprenda sia la parte manuale, sia 
quella storica.
In questo periodo il Consiglio federale ha appoggiato alcune iniziative di for-
mazione, di cui leggerete nelle prossime pagine, che hanno lo scopo di fornire 
alle aziende e agli studenti stessi le competenze necessarie a svolgere questo 
delicato lavoro. Un tipo di lavoro di alto livello, che si esplicita in diversi modi 
e in diversi settori e che deve essere considerato una vera e propria eccellenza 
artigianale. D’altronde la competenza dell’ASI in questo settore è riconosciuta 
dalle più importanti associazioni di categoria e appoggiata dagli enti locali, che 
vedono nel motorismo storico un importante possibilità di impiego per i giovani 
in cerca di un’occupazione stabile e di grande valore.
A partire da questo numero La Manovella inizia una collaborazione con Poste 
Italiane, che si occuperà di una rubrica di filatelia legata al mondo dei motori. 
Iniziamo dal francobollo dei 90 anni della Pininfarina e, tornando al discorso 
della formazione, questa carrozzeria ha investito molto nella formazione, con la 
creazione di numerose scuole professionali.

Roberto Valentini
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LETTERA DEL PRESIDENTE

“USO RESPONSABILE DEI VEICOLI STORICI 
PER UNA LIBERA MOBILITÀ”

Presidente Automotoclub Storico Italiano

Cari Amici,

il recente salone “Auto e Moto d’Epoca” di Padova ci ha dato l’opportu-

nità di presentare l’edizione italiana della “Guida FIVA all’uso respon-
sabile dei veicoli storici sulle strade di oggi”: si tratta di un documento 

importante che è alla base del percorso volto alla sensibilizzazione del-

le Istituzioni sul tema della libera circolazione dei nostri mezzi. A livello 

internazionale - attraverso le diverse associazioni federate FIVA - ha 

preso il via questa importante iniziativa che ha l’obiettivo di costruire 

maggiori garanzie per il futuro ai veicoli storici, reso ancor più comples-

so dalle ragioni, seppur non direttamente a noi collegate, dell’ambien-

te e del traffico moderno. Nonostante il motorismo storico abbia sem-

pre rivendicato tutele e non privilegi, Il diritto alla circolazione è una 

legittima aspettativa per tutti coloro che possiedono un veicolo che fa parte della suddetta tipologia perché 

conservare tali testimonianze del genio costruttivo e della cultura del nostro passato è possibile solo se non 

si perde la loro prerogativa principale legata al beneficio d’uso. I veicoli hanno rappresentato il volano delle 

economie passate perché sono stati concepiti e costruiti per viaggiare, per rendere gli individui autonomi e 

liberi di muoversi, e l’Automotoclub Storico Italiano si adopera affinché questo possa essere sempre possi-

bile, ma oggi più che mai dobbiamo dimostrare consapevolezza e responsabilità. Ecco, quindi, una sorta di 

manuale per gli appassionati per evidenziare il corretto approccio alla conservazione e all’uso dei veicoli di 

interesse storico e collezionistico: dalla manutenzione ordinaria, alla guida in sicurezza, dalla partecipazione 

agli eventi, ai tanti piccoli accorgimenti che possono aumentare l’efficienza dei nostri veicoli.

L’appello alla tutela del motorismo storico di FIVA ed ASI da sempre persegue come premessa la distinzione 

tra veicoli storici e veicoli obsoleti; i veicoli “storici” sono quelli in possesso del Certificato di Rilevanza Stori-

ca (CRS) rilasciato in base a quanto prevede la legge dello Stato Italiano da uno dei cinque enti preposti. In 

questo senso, lo ribadiamo in ogni occasione, gli unici criteri che determinano il valore storico sono l’origi-

nalità e l’anzianità di ogni singolo esemplare e non certo solo di quelli più pregiati o dei veicoli di più alto va-

lore collezionistico e di investimento. L’originalità è un valore, è la condizione fondamentale che ci permette 

di certificare e tutelare i veicoli storici con serietà e visione a lungo termine. Per quanto riguarda l’anzianità 

è importante sottolineare che recentemente la FIVA oltre alle certificazioni per i veicoli ultratrentennali ha 

iniziato a rilasciare un documento di identità e di originalità anche per i veicoli con anzianità compresa tra i 

20 e i 29 anni, la Youngtimer Registration Card.

Stiamo dimostrando di essere guidatori virtuosi. Stiamo dimostrando che l’impatto ambientale dei veicoli 

storici è nullo. Stiamo dimostrando che il motorismo storico è un volano di valori positivi e di un notevole in-

dotto economico. Insomma, stiamo facendo la nostra parte con estrema serietà e competenza con interlo-

cutori che ci ascoltano e ci riconoscono rispetto ed attenzione. Continuiamo determinati in questo percorso 

con tutto il nostro entusiasmo ed impegno. 

Un caro saluto a tutti voi. 
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LE ULTIME USCITE

FIAT PANDA L’intramontabile             € 40.00 
Matteo Comoglio - Luca Marconetti
Pag. 224 - Formato 21x29,7 cm - Copertina cartonata - foto a colori e b/n 
Testi in italiano e inglese. 
Nel 2020 ricorrono i 40 anni della Fiat Panda. Ecco che un titolo su questa 
vettura tanto importante e tanto iconica risultava quasi necessario, da 
inserire nella Libreria di ASI. Il testo ripercorre tutta la storia della Panda 
“classica”, quella costruita sempre fedelissima al progetto originario dal 
1980 al 2003: dall’idea nella mente e poi sul foglio di Giorgetto Giugiaro, 
il suo disegnatore, fino alla progettazione, industrializzazione e finalmen-
te la presentazione sul mercato, dove rivoluzionerà immediatamente il 
modo di concepire la vettura utilitaria e “da città”: spaziosa, comoda 
per cinque persone e bagagli, semplicissima nella costruzione, briosa e 
sempre in grado di togliersi d’impaccio in qualsiasi situazione... un vero 
e proprio “spirito libero”.
Il libro si svolge trattando approfonditamente tutte le quattro serie e si 
conclude con alcune riflessioni sul “Fenomeno Panda”, perché di que-
sto si tratta: non solo una vettura economica e adatta trasversalmente 
a tutti gli automobilisti ma una pagina fondamentale di storia, cultura e 
società contemporanea. 

LANCIA DELTA - Gruppo A - Volume1         € 49.00 
Sergio Remondino - Sergio Limone
Pag. 272 - Formato 24x30 cm - Copertina cartonata - 230 foto a colori e b/n, 
4 spaccati e 5 disegni tecnici - Testi in italiano e inglese. 
La Lancia Delta Gruppo A è una delle vetture da corsa più vincenti di tutti 
i tempi. Un mito, che ha raccolto 46 successi in gare di Mondiale Rally e 
conquistato sei titoli Costruttori consecutivamente, più quattro titoli iridati 
Piloti con Biasion e Kankkunen. Un elogio del made in Italy che non può 
e non deve cadere nel dimenticatoio e che l’ASI ha deciso di celebrare 
con due volumi scritti da Sergio Remondino, firma storica del settimanale 
Autosprint ed autore di vari libri a tema rallistico.
Nel primo volume, arricchito dalla prefazione di Miki Biasion, vengono 
ripercorse le gesta sportive della Delta Gruppo A, con le relative schede 
tecniche ed i disegni in trasparenza di tutte le versioni. Corredano questa 
parte le bellissime ed esclusive immagini originali di Actualfoto. Poi, ad ar-
ricchire ulteriormente l’opera, c’è una seconda parte relativa ai test ed agli 
sviluppi scritta da uno dei principali artefici dei successi Delta, l’ingegnere 
Sergio Limone. Il progettista torinese rivela una serie di informazioni fino 
a ieri ancora segrete, con un testo esauriente e ricco di particolari inediti 
scritto a quattro mani con Luca Gastaldi. Completano questa sezione del 
primo volume le rarissime immagini scattate all’epoca dallo stesso Limone 
ed un documento unico: la lista completa di tutte le Delta realizzate all’A-
barth, con tutte le informazioni relative ad ogni esemplare. 

Novità

Novità
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I grandi piloti degli anni venti - trenta

RUDOLF CARACCIOLA - Una vita per le corse     € 39.00   € 33.00 
Rino Rao
Pag. 544 - Formato 21x29,7 cm - Copertina Cartonata. 
Rino Rao riporta alla ribalta Rudolf Caracciola, un “titano del volante” il quale, in Italia, a 
differenza di Nuvolari, il cui mito è vivissimo, è caduto in un penoso oblio. L’autore, dopo ac-
curate indagini storiografiche ha narrato la complessa vicenda umana e sportiva del grande 
renano di antiche e nobili origini italiane. Nel suo ricchissimo palmares spiccano i trionfi in 
rosso colti nel ’32 con l’Alfa Romeo, la messe di vittorie con la gloriosa Mercedes SSKL con 
la quale, primo straniero, trionfò anche alla Mille Miglia del ‘31 e con le “frecce d’argento”, al 
volante delle quali dominò lo scenario dei Gran Premi della seconda metà degli anni trenta. 

GIUSEPPE CAMPARI “EL NEGHER”     € 29.00   € 24.65 
Rino Rao
Pag. 416 - Formato 21x29,7 cm - Copertina Cartonata. 
Cerda, 6 giugno 1911. Un bruno e robusto collaudatore prende il via della corsa al posto del 
pilota: è Giuseppe Campari, detto “el Negher”, che a diciannove anni esordisce in gara al 
volante di un’ALFA 24 corsa, anch’essa al suo debutto. Inizia così l’ultra ventennale e profi-
cua collaborazione fra l’ALFA, che diverrà ben presto Alfa Romeo, e il pilota di Graffignana. 
Rino Rao narra con stile accattivante, puntuale e documentato l’appassionante epopea del 
binomio Campari-Alfa Romeo, destinata a scrivere molte delle pagine più gloriose e irripetibili 
della golden era dei Gran Premi e delle massacranti corse su strada. A cavallo tra gli anni 
Venti e Trenta Campari si affermò come l’asso che per primo avrebbe portato al trionfo i 
meravigliosi bolidi della casa del Portello. Distaccandosi dal cliché del pilota monocorde, 
dotato di una possente voce baritonale, inseguì con tenacia una carriera alternativa, riu-
scendo a esibirsi in importanti recite al Donizetti e al Dal Verme. Fino a quando, alla vigilia 
dell’abbondono delle corse per dedicarsi alla lirica, incrociò il proprio drammatico destino. 

Entrambi i volumi al prezzo speciale di € 45,00  anziché  € 68,00

LOUIS CHIRON                        € 49.00 
Rino Rao
Pag. 352 - Formato 21x29,7 cm - Copertina cartonata - 347 foto e immagini a 
colori e b/n  - Testi in italiano e inglese. 
Dopo i precedenti volumi Giuseppe Campari - El Negher e Rudolf Caracciola - Una 
Vita per le Corse, con questa pubblicazione dedicata a Louis Chiron, il monegasco 
che fu indiscusso Campione della Bugatti ed uno dei più grandi sullo scenario del 
motorsport, Rino Rao porta a termine la trilogia progettata nell’intento di fornire agli 
appassionati del motorismo sportivo una storia dell’Alfa Romeo, della Mercedes 
e della Bugatti di cui essi sono stati rispettivamente accreditati testimonials: case 
che hanno dominato la golden era delle corse degli anni venti-trenta.
L’autore non ha inoltre trascurato di inquadrare gli eventi sportivi nel più ampio 
contesto storico e di costume nel quale hanno avuto corso.
Il testo, predisposto anche per una rapida consultazione attraverso l’indice analitico 
e basato su una paziente ricerca storiografica, scorre integrato dalle immagini che 
rendono possibile, per il lettore meno attento, seguire il corso degli eventi. 

Novità
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ARCANGELO CONSERVA
MISURE CHE CONTRIBUISCONO ALLA CRESCITA DEI CLUB

La situazione epidemiologica che stiamo vivendo ormai da mesi 
ha inevitabilmente avuto ripercussioni negative anche sull’atti-
vità dei Club e dell’ASI. 
Come presidente di Club e come consigliere federale ho infatti 
vissuto in prima persona le difficoltà che l’emergenza Covid ha 
determinato. 
L’ASI e il Consiglio si sono attivati con grande celerità predispo-
nendo una raccolta fondi e prevedendo aiuti concreti per i Club 
e i tesserati. Ad oggi, il permanere di una situazione di incertezza 
impone però maggiori sforzi, rendendo necessaria una attenta 
programmazione di una strategia che riguardi anche il 2021. 
Occorre garantire una maggiore consulenza sia tecnica, per il 
tramite delle commissioni, sia di segreteria, affinch  i club, so-
prattutto quelli che dispongono di più limitate risorse, possano 
continuare nella propria attività di promozione senza essere so-
praffatti dal peso delle difficoltà.
Ora più che mai è necessario predisporre misure che favoriscano 
la crescita dei Club e la salvaguardia dei tesserati. A tal proposito 
stiamo lavorando per sottoscrivere altre convenzioni con com-
pagnia assicurative affinch  i tesserati possano scegliere tra le 
varie opzioni quella che maggiormente è confacente alle loro 
necessità. In particolare vogliamo tutelare i veicoli ventennali 
in quanto sono il “futuro” dell’Ente e come tale da preservare 
anche in un’ottica di avvicinamento dei giovani al mondo del 
motorismo storico. 
Con l’auspicio di poter uscire rafforzati da questa situazione re-
sto sempre pronto a condividere e confrontarmi con tutti.
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UN’ASSEMBLEA FORMATO WEB
Sabato 10 ottobre, si è svolta l’annuale Assemblea dei Delegati 
ASI, che per la prima volta si è tenuta in remoto - attraverso il 
supporto di strumenti tecnologici moderni - a causa delle vigen-
ti normative dovute all’emergenza sanitaria. Oggetto principale 
della riunione è stato l’approvazione del bilancio del 2019, che 
ha ottenuto il consenso da parte della maggioranza dei parteci-
panti.
Il presidente Alberto Scuro ha aperto i lavori sottolineando che 
negli ultimi mesi la Federazione non si è mai fermata e che, oltre 
ad affrontare tutte le complesse problematiche legate all’emer-
genza in corso, ha continuato a lavorare per garantire i servizi ai 
soci e per sviluppare i rapporti istituzionali dell’Ente.
“Sin dalla nomina avvenuta nell’aprile 2019 - ha evidenziato il pre-
sidente Scuro - abbiamo individuato due precisi indirizzi di azione: 
un’accelerazione nell’accreditamento presso le istituzioni nazionali, 
che ha generato na n o a e i  rofic a inter oc ione e  i  ricono-
scimento ad ASI di un ruolo sociale e culturale importante, di grande 
ignit  e in i merite o e i na maggiore atten ione fina i ato 

ad accrescere l’ascolto delle nostre istanze; parallelamente, abbia-
mo avviato un ripensamento generale dei servizi e delle modalità 
di erogazione”.
In questo ambito, il cambiamento non riguarda solo il program-
ma gestionale ma prevede un progetto più ampio che si realiz-
zerà con un sistema informatico completamente nuovo in grado 
di coordinare tutte le attività dell’ASI. Le esigenze in questi anni 
sono cambiate, ASI è cresciuta, si è modernizzata e si occuperà di 
veicoli storici utilizzando metodi moderni e innovativi.
“Il risultato di tutto questo lavoro - ha concluso il presidente Scuro 
- è che la percezione di ASI da parte della collettività è sempre più 

e a i n ente istit iona mente res onsa i e, a fi a i e, a  asso 
con i tempi che fonda le sue radici su una passione condivisa che 
coinvolge milioni di italiani e che rappresenta un modello di asso-
ciazionismo irrinunciabile per uno sviluppo sostenibile del nostro 
Paese. Ringrazio per la loro attività ogni singolo componente del 
onsig io Fe era e, a interno e  a e a iamo atti ato s ecifiche 

deleghe, i Presidenti di Commissione e i responsabili dei vari settori 
che abbiamo attivato. Ringrazio i nostri Club, che nonostante il Covid 
hanno avuto la determinazione di continuare a prendere iniziative 

per far sì che gli appassionati di motorismo storico avessero la pos-
sibilità di continuare a vivere la loro passione anche in un momento 
cos  i fici e  o o attra erso n im egno cora e ossiamo raggi n-
gere gli obiettivi necessari per tutelare e promuovere al meglio il 
motorismo storico”.
Oltre all’esposizione dei bilanci consuntivo 2019 e preventivo 
2020, nel corso dell’Assemblea sono intervenuti i presidenti delle 
varie commissioni che hanno esposto i rispettivi obiettivi rag-
giunti nell’anno passato.
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CALENDARIO SESSIONI OMOLOGAZIONI 2020

DICEMBRE
05 Potenza (PZ) - ogo a efinire - Club Organizz: Lucania 

Ancient Motors
06 Bari (BA) - ogo a efinire - Club Organizz: Old Cars 

Club
12 Arezzo (AR) - ogo a efinire - Club Organizz: Il 

Saracino
12 Sassari (SA) - ogo a efinire - Club Organizz: Il Volante
19 (al mattino) Suzzara (MN) - Club Organizz: Assoc. 

Mantovana Tazio Nuvolari
19 (al pomeriggio) Cremona (CR)  - Club Organizz: Club 

Amatori Veicoli Epoca Cremona

Consultare sempre il sito internet www.asifed.it

Dopo alcuni mesi di assenza, necessari a riorganizzare il calendario, riprende la pubblicazione del calendario delle sedute di certificazione per auto e moto, 
ricordando che per sottoporre il veicolo all’esame è necessario presentare la domanda presso il proprio Club.

NOVEMBRE
01 Vezzano Ligure (SP) - Club Organizz: CAMS La Spezia
07 Ancona (AN) - ogo a efinire - Club Organizz: CJMAE
08 Martina Franca (TA) - ogo a efinire - Club Organizz: 

Veteran Club Valle d’Itria
08 Senigallia (AN) - Club Organizz: Club Motori d’Epoca 

Senigallia
14 Faenza (RA) - Club Organizz: Hermitage Veteran Engine
14 Brescia (BS) - ogo a efinire - Club Organizz: Musical 

atch Veteran Car Club
15 Piateda (SO) - Club Organizz: Valtellina Veteran
21 Milano (MI) - Club Organizz: Club Milanese Auto Moto 

Epoca
21 Città di Castello (PG) - ogo a efinire - Club Organizz: 

Altotevere
22 Rieti (RI) - Club Organizz: Club Autostoriche Rieti
28 Napoli (NA) - ogo a efinire - Club Organizz: Classic 

Car Club Napoli
28 Viterbo (VT) - Club Organizz: Veteran Car Club Viterbo

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

SESSIONI AUTO
NOVEMBRE
07 Pordenone (PN) - Club Organizz: Ruote del Passato
07 Piacenza (PC) - ogo a efinire - Club Organizz: 

CPAE - Piacenza
14 Faenza (RA) - Club Organizz: Hermitage - Forlì
14 La Spezia (SP) - ogo a efinire - Club Organizz: 

CAMS - La Spezia
14 Catania (CT) - ogo a efinire - Club Organizz: Titani 

di Trinacria
15 Ragusa (RG) - Club Organizz: VCC Ibleo - Ragusa
21 Milano (MI) - Club Organizz: CMAE - Milano
28 Napoli (NA) - Club Organizz: Classic Car Club Napoli
29 Bari (BA) - ogo a efinire - Club Organizz: Old Cars 

Club - Bari

SESSIONI MOTO

LA NOVITà FOTO DIGITALI CERTIFICATE
Tutti i processi di cambiamento sono processi lunghi che richiedono 
impegno, pazienza e costanza. L’ASI però non ha paura delle sfide ed 
in questo ultimo anno e mezzo lo ha ampiamente dimostrato.
Avvicinandosi a concetti nuovi, inesplorati, dedicando energie e 
impegno in scommesse a lungo termine, proprio per migliorare la 
qualità dell’insieme ASI. Tra queste innovazioni c’è il gestionale che 
prevede tempi lunghi, ma proprio nella garanzia di un prodotto com-
pletamente innovativo e diverso.
Di pari passo al gestionale è stato approntato un sistema di foto cer-
tificata che garantisce la serietà delle certificazioni ASI ed allo stesso 

tempo offre uno strumento di catalogazione ed archiviazione; con 
tutte le potenzialità che un database può avere.
Il sistema verrà gestito da ASI in collaborazione con i Club. Il grande 
lavoro della Commissione Club, che ha selezionato i commissari tec-
nici di tutti i Club d’Italia, consentirà a coloro che sono i verificatori  
dei veicoli di scaricare sul loro telefono un’applicazione, che identi-
ficherà il mezzo e lo invierà direttamente al Club che provvederà ad 
inviarlo ad ASI per la certificazione.
Questa è una vera e propria rivoluzione, perch  in un anno e mezzo si 
è passati dalle foto cartacee a foto digitali certificate.

UNA TASK FORCE DI MEDICI E INFERMIERI ASI
L’ADESIONE DEGLI OPERATORI MEDIANTE REGISTRAZIONE 

SUL LINK DISPONIBILE NEL SITO DELL’ASI E PROFILO FACEBOOK

Le numerose iniziative promosse negli ultimi mesi da ASI Solidale 
ha reso ancora più evidente l’importante ruolo sociale che l’asso-
ciazionismo riveste nel nostro Paese.
La prerogativa di avere all’interno del Sodalizio ASI un gruppo di 
Medici e Infermieri volontari non deve intendersi importante solo 
in questa fase emergenziale ma, all’interno di ASI Solidale, di inizia-
tive plurime volte alla promozione della “buona salute”, attraverso 
la condivisione di campagne di prevenzione con altre associazioni. 
In tal senso, sebbene operativa solo da poche settimane, la task 
force, coordinata dal referente Ivo Serio, ha già promosso la divul-
gazione della campagna vaccinale antiin uenzale con un poster di 
facile interpretazione che invita la popolazione a vaccinarsi nell’ot-
tica di preservare se stessi e gli altri soggetti.

In questa fase iniziale, ASI Solidale invita tutti i Medici e Infermieri 
soci, ad aderire a tale iniziativa registrandosi compilando il form 
mediante il link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjtgEyqt0otahHpsK
7HT2kkGRDOPH3slQnpZRdrnQAgwMdUw/viewform.
Il link può essere copiato collegandosi al sito dell’ASI nella casella 
Commissioni  settore Attività Solidali  oppure sul profilo Faceboo  

dell’ASI.
Presto, una volta compattata tutta la forza operativa, oltre ad inter-
venire periodicamente con programmi di promozione della tutela 
della buona salute, si ipotizza la possibilità di costituire una unità 
di crisi, con le figure professionali individuate per emergenze sa-
nitarie.
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“Panda l’intramontabile” di Matteo Comoglio e Luca Marconetti; 
testo italiano e inglese; foto bn e colori; 223 pagine; prezzo 40 €

PANDA L’INTRAMONTABILE

CONVENZIONI

LO SCAFFALE DI ASI SERVICE

Nel 2020 ricorrono i 40 anni della Fiat Panda. Ecco che un titolo su que-
sta vettura tanto importante e tanto iconica risultava quasi necessario, 
da inserire nella Libreria di ASI. Il testo ripercorre tutta la storia della 
Panda “classica”, quella costruita sempre fedelissima al progetto origina-
rio dal 1980 al 2003: dall’idea nella mente e poi sul foglio di Giorgetto 
Giugiaro, il suo disegnatore, fino alla progettazione, industrializzazione 
e finalmente la presentazione sul mercato, dove rivoluzionerà immedia-
tamente il modo di concepire la vettura utilitaria e “da città”: spaziosa, 
comoda per cinque persone e bagagli, semplicissima nella costruzione, 
briosa e sempre in grado di togliersi d’impaccio in qualsiasi situazione... 
un vero e proprio “spirito libero”. Il libro si svolge poi trattando la prima 
serie, le versioni Panda 30 e Panda 45 proseguendo con le Super e i 
nuovi modelli della gamma L e CL; un capitolo è dedicato alla mitica 
4x4 I serie, l’origine di una vera “leggenda nella leggenda”, quella della 
Panda in grado di arrivare dappertutto e anche oltre e uno dove vengo-
no affrontate le serie speciali prodotte direttamente dalla Casa; il libro 
passa poi a trattare il più importante rinnovamento del modello, quello 
che avrebbe dato vita alla “Supernova” del 1986, anch’essa esaminata 
in tutte le sue varianti, allestimenti, versioni, comprese le nuove 4x4 e 
le versioni destinati ai giovani come le Young e le Dance, passando per 
i tantissimi allestimenti speciali che oggi sono i più ricercati dai colle-
zionisti: Sisley, Italia ‘90, Sergio Tacchini, Estivale, Top Ten, Val d’Isère solo 
per citarne alcuni.
Si passa infine a considerare il cosiddetto maquillage  del 1991 con 
il lancio delle inedite versioni CLX poi Jolly e Hobby per le due ruote 
motrici e Trekking e Country Club per le 4x4, concludendo con alcune 
ri essioni sul Fenomeno Panda , perch  di questo si tratta: non solo 
una vettura economica e adatta trasversalmente a tutti gli automobilisti 
ma una pagina fondamentale di storia, cultura e società contemporanea.

Sfruttare la tessera ASI per risparmiare grazie a una serie di conven-
zioni stipulate con diversi fornitori di prodotti e servizi è l’obiettivo 
che potrebbe far rientrare completamente - e in molti casi con ul-
teriori vantaggi - del costo dell’associazione. Recentemente è stato 
trovato un accordo con Credito Emiliano, che è tra i principali gruppi 
bancari italiani ed è presente a livello nazionale in 19 regioni.
Grazie al particolare accordo stipulato con ASI, i tesserati potranno usu-
fruire di alcuni servizi, come il noleggio a lungo termine, il mutuo casa e il 
risparmio a condizioni di particolare eccellenza sia in termini economici 
che qualitativi. Per saperne di più clicca su www.credemwelfare.it inse-
rendo il codice asi2020.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), che opera nel mercato automoti-
ve con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, 
Lancia, Ram e Maserati, riserva, ai tesserati ASI, speciali condizio-
ni commerciali valide per l’acquisto di (alcuni) autoveicoli nuo-

vi dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, eep e Fiat Professional.
Gli sconti variano in base ai modelli e partono dal 17% al 35% del 
prezzo di listino a seconda della promozione in corso. Per conosce-
re lo sconto relativo a ciascun modello occorre recarsi presso  la 
Rete Ufficiale di vendita e di Assistenza delle Concessionarie distri-
buite sull’intero territorio nazionale.
A tal proposito si ricorda che sono perfettamente attrezzate al ri-
cevimento della clientela secondo le regole imposte dal Decreto 
Ministeriale sul contenimento del Covid 19.
È prevista anche una  valutazione dell’usato attraverso una libera 
trattativa con le Concessionarie sulla base del valore di mercato.  
L’iniziativa commerciale non è cumulabile con altre promozioni, 
salvo casi espressamente indicati di volta in volta dalla Direzio-
ne Commerciale FCA.I veicoli dovranno essere intestati ai tesserati 
che risultano in regola con la tessera ASI per l’anno in corso.

PRESENTATO UN VOLUME DEDICATO A QUESTA UTILITARIA DI GRANDE SUCCESSO
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Particolare attenzione viene rivolta dall’ASI nei confronti della for-
mazione professionale, che ha il doppio merito di trasmettere l’ec-
cellenza italiana nel restauro e consentire a moti giovani di trovare 
uno sbocco professionale di alto livello.
Per questi motivi il Consiglio dell’ASI ha deciso di rinnovare l’ac-
cordo di collaborazione con il CAPAC per il corso professionale che 
si tiene a Milano e dare il suo patrocinio all’iniziativa promossa 
da CNI-Ecipar (ente di formazione di CNA) in collaborazione con 
il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, e il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Ferrara e l’IIS Ferrari di Maranello, per 

il “corso per tecnico restauratore della meccanica dell’auto d’epoca”.
Due iniziative importanti. La prima era già stata supportata dall’ASI, 
insieme al CMAE e al Registro Porsche 356, nel 2019, quando una 
dozzina di giovani hanno ottenuto il diploma che ha permesso alla 
quasi totalità di loro di trovare un lavoro nell’ambito del restauro. Il 
CAPAC (Politecnico del Commercio e del Turismo) è una Fondazio-
ne che realizza servizi formativi e al lavoro nel settore del terziario, 
rispondendo ai fabbisogni di formazione e di accompagnamento al 
lavoro di tutti i target d’utenza.
Venne riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 
e istituita nel 1961 dall’Unione Commercianti della Provincia di 

FORMAZIONE TARGATA 
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

CORSI PROFESSIONALI A MILANO E MODENA PER I GIOVANI RESTAURATORI DI DOMANI
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Milano con l’adesione, quali Enti fondatori, della Camera di Commercio di Milano, del 
Comune e della Provincia di Milano, della Fondazione CARIPLO, dell’Ente Autonomo 
Fiera di Milano, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Dal 1972 la Regione Lombardia è rappresentata nel Consiglio Generale, al quale par-
tecipano anche i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del settore terziario.
Il Capac aderisce a AEF, Associazione Enti di Formazione della Lombardia.
Il Capac nel 2007 è stato annoverato fra i Centri di Rilevanza Regionale per la Scuola di 
Orologeria e nel novembre del 2009 ha ricevuto il titolo di Centro di Eccellenza della 
Regione Lombardia.
Da oltre 50 anni il Capac rappresenta l’eccellenza regionale nell’ambito dei servizi for-
mativi, orientativi e al lavoro personalizzati, diretti sia alla persona sia alle imprese e 
alle associazioni di categoria.
Questi servizi sono forniti tramite l’attuazione di percorsi di gruppo o di attività per-
sonalizzate, destinati ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni formativi, di orienta-
mento e di accompagnamento al lavoro espressi dai clienti, nella loro qualità di perso-
ne, cittadini, lavoratori e/o imprenditori.

NELLA MOTOR VALLEY IL  CORSO PER TECNICO RESTAURATORE 
DELLA MECCANICA DELL’AUTO D’EPOCA
Dopo il successo ottenuto nella prima edizione dedicata alla carrozzeria, ecco il secon-
do corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore per “Tecnico restauratore della 
meccanica dell’auto d’epoca”: venti posti disponibili per entrare in un percorso forma-
tivo esclusivo che mira alla formazione di figure in grado di contribuire alla crescita 
di un settore nel quale la Motor Valley hanno un ruolo internazionale. Il corso vanta la 
partnership e il supporto di importanti aziende coinvolte nel settore delle auto d’epo-
ca, come Automobili Lamborghini, Autofficina Sauro, Bacchelli  Villa, Brandoli Egidio, 
Candini Classiche, Cremonini Carrozzeria, Ferrari Classiche, G.P.S. Classic, Gruppo Pro-
motor e Maserati. Oltre al patrocinio dell’Automotoclub Storico Italiano, ci sono quelli 
di AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile), delle Collezioni Righini e 
Panini, del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino e del Museo Stanguellini.
Il corso verrà presentato lunedì 19 ottobre in streaming dalla Sala Eventi del Tecno-
polo di Modena, presso il Campus del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, con 
gli interventi di Lorenzo Morello, vice presidente della Commissione Cultura ASI con 
un passato di responsabilità nel Centro Ricerche FIAT, Mariella Mengozzi, direttrice del 
Museo dell’Automobile di Torino, con la partecipazione di Elena Moglia, CEO di MyLime, 
startup modenese che ha lanciato “MyClassic”, la prima APP che notarizza in blockchain 
dati e foto di ogni fase di restauro della vettura.
Le lezioni si svilupperanno su 500 ore d’aula e 300 di stage. Nelle prime 500 ore, si 
alterneranno lezioni applicative in officina con esperti artigiani, a momenti di aula e 
laboratori con restauratori, meccanici, collezionisti, ingegneri e docenti universitari per 
integrare le tecniche classiche di restauro con le opportunità offerte da moderne tec-
nologie quali additive manufacturing, reverse engineering e analisi metallografiche. Le 
nuove figure che si occuperanno di meccanica sulle auto d’epoca non potranno più fare 
leva sulla sola artigianalità, ma dovranno fare affidamento su tecnologie sempre più 
nuove. Nelle 300 ore dello stage finale, i partecipanti saranno inseriti all’interno delle 
principali aziende modenesi di restauro della meccanica dell’auto d’epoca, per essere 
guidati sul campo da tecnici e professionisti che vantano conoscenze e competenze 
specialistiche nel settore.
Al termine del corso, gratuito grazie al cofinanziamento di Regione Emilia-Romagna e 
Fondo Sociale Europeo, verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica supe-
riore in tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy.
Destinatari del corso sono 20 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del 
diploma di istruzione secondaria superiore, residenti e/o domiciliati in regione Emilia-
Romagna. L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno 
dei percorsi liceali. Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, previo ac-
certamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione 
e lavoro. Sarà ritenuto preferenziale il possesso di diploma tecnico/tecnologico in am-
bito meccanico, diploma di liceo scientifico.  requisito d’accesso la buona conoscenza 
della lingua inglese e una buona conoscenza dell’informatica.
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GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA

Momento clou dei festeggiamenti della Giornata Nazionale del 
Veicolo d’Epoca è stato la consegna del Premio Nazionale per il 
Motorismo Storico, assegnato quest’anno all’ingegner Giampaolo 
Dallara. 
La cerimonia ufficiale della consegna si è svolta sabato 26 set-
tembre sul palco dello stand ASI nel salone Milano AutoClassi-
ca. “L’ingegner Dallara - questa la motivazione dell’attribuzione 
evidenziata dal presidente ASI Alberto Scuro - è un protagonista 
della storia, del presente e del futuro motoristico nel panorama 
mondiale. Un uomo che ha fatto della sua Azienda un’eccellenza 
tecnologica, che ha investito nella sua storia aprendo un museo e 
che crede nel domani dando spazio e opportunità ai giovani. È un 
motivo di orgoglio tutto italiano”.
Geniale costruttore e progettista, Dallara da decenni realizza au-
tomobili da competizione di grande successo in tutte le catego-
rie, senza dimenticare la dimensione sociale della sua azienda, 
all’interno della quale nell’ambito della Dallara Academy, si sono 

formati e si formano decide e decine di ingegneri che trovano un 
lavoro stabile nelle più importanti realtà del mondo.
Il suo museo a Varano de’ Melegari è la prova del suo attacca-
mento a una tradizione nell’innovazione che è una caratteristica 
tipica del comprensorio produttivo della Motor Valley.
Il Premio ASI per il Motorismo Storico viene attribuito a quelle per-
sonalità che si siano dimostrate particolarmente vicine al settore. 
Lo scorso anno era stato assegnato alla Presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti Casellati, in riferimento alla sua grande 
sensibilità dimostrata in occasione del convegno “Il futuro del Mo-
torismo Storico, un patrimonio culturale, turistico ed economico 
da salvaguardare e sviluppare”, organizzato da ASI nel 2018 a 
Palazzo Madama.
Presenti all’evento anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano 
de’ Melegari dove ha sede la Dallara Automobili, e l’onorevole 
Giovanni Tombolato, sempre sensibile e attento alle iniziative ASI 
che riguardano il motorismo storico.

Alberto Scuro premia Giampaolo Dallara.

A GIAMPAOLO DALLARA IL PREMIO ASI
PER IL MOTORISMO STORICO

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA 
PREMIATO IL TECNICO EMILIANO.
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GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA

A sinistra, rassegna sui 90 anni Pininfarina con intorno i Club della Lombardia. Paolo Pininfarina. A destra, una 
parte delle moto milanesi esposte nello stand ASI. Sotto, i designer Pietro Camardella, Enrico Fumia e Diego Ottina 

hanno raccontato l’atmosfera di creatività della Pininfarina. A sinistra, l’interessante presentazione di Massimo 
Grandi e Giovanni Groppi di alcuni modelli Pininfarina, illustrati sul momento dalla stesso professor Grandi.

NELLO STAND ASI A MILANO AUTOCLASSICA
In un periodo di prudenza e limitazioni dovute al Covid 19, la Gio-
nata Nazionale del Veicolo d’Epoca ha avuto uni svolgimento inso-
lito, incentrato sullo stand di Milano Autoclassica, con una serie di 
iniziative e dibattiti nei tre giorni di apertura, oltre al collegamento 
streaming con le varie iniziative intraprese dai Club sul territorio na-
zionale.
Per celebrare un anniversario importante come i 90 anni della Pinin-
farina, l’ASI esponeva 14 straordinarie automobili che rappresentano 
il passato, il presente e il futuro dello stile della carrozzeria torinese.
Si partiva dall’immediato dopoguerra con l’Alfa Romeo 6C 2500 SS 
Coupé del 1949, speciale “one off” oggi custodita nella Collezio-
ne Lopresto e vincitrice dei più importanti concorsi d’eleganza del 
mondo. Le vetture coupé rappresentano da sempre il fiore all’oc-
chiello della Pininfarina, ecco perché insieme alla 2500 SS sono sta-
ti esposti altri fondamentali modelli come la Lancia Flaminia Coupé 
del 1962, la Ferrari 275 GTB del 1966 (la granturismo all’italiana per 
antonomasia) e la recente concept car Pininfarina Cambiano svelata 
al Salone di Ginevra del 2012.
Con un poker di spider dal fascino immortale si sono ricordati an-
che i 110 anni dell’Alfa Romeo: Giulietta Spider, Duetto “osso di 
seppia”, Spider tipo 916 ci portano dagli anni ’50 al secondo mil-
lennio insieme alla 2uettottanta realizzata in esemplare unico in 
occasione degli 80 anni Pininfarina festeggiati nel 2010. Il percor-
so espositivo proseguiva con un altro tributo, questa volta dedica-
to al fortunato binomio Ferrari-Pininfarina, con il quale sono state 
prodotte le più belle automobili di tutti i tempi. Simboli di questa 
liaison sono la Dino 246 GTS lanciata nel 1969 e la più recente Pi-
ninfarina Sergio del 2013: due epoche unite da un’inconfondibile 
tratto stilistico e dai nomi che rievocano due grandi personaggi 

come il figlio di Enzo Ferrari ed il figlio di Battista “Pinin” Farina.
L’atelier torinese ha saputo instaurare proficui rapporti anche gli 
Stati Uniti, sottolineati a Milano AutoClassica da due modelli fonda-
mentali come la Nash Healey Spider del 1953 e la Cadillac Allanté 
Cabriolet del 1987. Un ultimo capitolo della mostra riguardava l’in-
cessante propensione della Pininfarina verso il futuro e l’innovazio-
ne, che ASI ha voluto esprimere esponendo la Sigma Grand Prix del 
1969, monoposto che avrebbe introdotto nuovi standard di sicurez-
za, e la H2 Speed del 2016 basata sulla rivoluzionaria tecnologia a 
idrogeno.
 Di Pininfarina si è parlato anche in tre interessanti talk show, con 
gli interventi di Paolo Pininfarina, Kevin Rice (Chief Creative Officer 
Pininfarina) e Leonardo Acerbi (autore del nuovo libro celebrativo 
dei 90 anni presentato in anteprima in questa occasione). Il design 
di otto capolavori Pininfarina è stato illustrato da Massimo Grandi e 
Giovanni Groppi della Commissione Cultura dell’ASI hanno raccon-
tato il design di otto capolavori Pininfarina: l’Alfa Romeo “Pescara” 
prototipo del 1935, la Lancia Aprilia Aerodinamica del 1937, la Cisi-
talia 202 del 1947, la Lancia Florida del 1955, la Ferrari 250 GT SWB 
del 1959, la Dino Berlinetta del 1965, la Ferrari Modulo del 1970 e 
l’Alfa Romeo 2uettottanta del 2010. Infine tre designer della Pininfa-
rina, Pietro Camardella, Enrico Fumia e Diego Ottina hanno raccon-
tato le loro esperienze nel centro stile di Cambiano, dove sono nate 
alcune tra le più belle auto di sempre.
 Un’altra esposizione di rilievo nello stand ASI è stata quella de-
dicata alle Case motociclistiche della Lombardia, rappresentate da 
una quindicina di esemplari di Moto Guzzi (in vista dei 100 anni che 
verranno festeggiati nel 2021), Aermacchi, Gilera, Sertum, Devil, Iso, 
Rumi, Bianchi, MV Agusta, Innocenti fino alle meno conosciute e 
ormai rarissime Porpora e Guerra degli anni Trenta.
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Il palco dello stand ASI a Milano AutoClassica ha ospitato la pre-
sentazione in anteprima dell’evento “GP Days 2021” in programma 
dal 14 al 16 maggio prossimo a Genova. Sono intervenuti, insieme 
al presidente dell’ASI Alberto Scuro, Elena Bagnasco, presidente 
dell’Associazione Giorgio Parodi e nipote del celebre cofondatore 
della Moto Guzzi, ed il sindaco di Genova Marco Bucci. La città li-
gure è profondamente legata alla figura di Parodi, valoroso aviatore 
plurimediagliato, imprenditore di successo e grande appassionato 
di motociclette che proprio a Genova, il 15 marzo 1921, firmò l’atto 
di costituzione della Moto Guzzi insieme al milanese Carlo Guzzi.
Le istituzioni liguri, con in testa il Comune di Genova insieme all’A-
eronautica Militare e all’Associazione Arma Aeronautica genovese, 
hanno inteso identificare Giorgio Parodi quale significativa figura di 
riferimento istituzionale. Aerei e motociclette promettono di rendere 
davvero unico il “GP Days 2021” dedicato all’aquila dorata, che Pa-

rodi portò sempre orgogliosamente con sé, sia in volo sia sulle piste 
motociclistiche di tutto il mondo.
L’organizzazione del “GP Days 2021” si concretizzerà attraverso 
l’impegno di ASI (Automotoclub Storico Italiano) che selezionerà le 
motociclette d’epoca partecipanti all’evento: affascinanti regine del 
motociclismo italiano, nate dalla visione e dalla volontà dell’impren-
ditore genovese e del suo geniale progettista, Carlo Guzzi. Inoltre, 
grazie alla Commissione Aeronautica dell’ASI, alcuni aeroplani stori-
ci sorvoleranno le location della manifestazione offrendo uno spet-
tacolo ancora più coinvolgente.
L’Associazione Giorgio Parodi ha aperto le iscrizioni attraverso il sito 
www.giorgioparodi.it. è importante aderire poiché in tal modo sarà 
possibile sostenere il progetto del Padiglione di Medicina Fisica e 
Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini: un gesto semplice ma 
importante per un aiuto concreto ai giovani pazienti.

I GP DAYS DELLA MOTO GUZZI
NELL’ANNO DEL CENTENARIO DELLA MOTO GUZZI SARÀ CELEBRATO GIORGIO PARODI, 

AVIATORE E IMPRENDITORE GENOVESE COFONDATORE DELLO STORICO MARCHIO 
DELL’AQUILA DAL 14 AL 16 MAGGIO 2021

Anteprima assoluta a Milano in 
onore dei 90 anni Pininfarina da 
parte di ModenArt: la scocca in 
alluminio interamente battuta a 
mano della Ferrari 250 GT Ber-
linetta “passo corto” del 1959, 
oggi elevata a vera opera d’arte, 
esposta al centro dell’esposizio-
ne dedicata a Pininfarina.

MODENART 
IN ONORE 

DI PININFARINA

Da sinistra: Elena Bagnasco (presidente Fondazione Giorgio Parodi), Alberto Scuro (presidente ASI) e Marco Bucci (sindaco di Genova) durante la presentazione dei GP Days. 
A destra, il sindaco di Genova, Marco Bucci.
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Domenica 27 settembre, in occasione della Giornata Nazionale del 
Veicolo d’Epoca, il Club Orobico Auto Moto d’Epoca e l’Old Motors 
Club Bergamo, per la prima volta insieme, hanno organizzato un’e-
sposizione a Bergamo di circa trenta automobili e motociclette per 
rappresentare l’evoluzione di questi mezzi dagli inizi del ‘900 agli 
anni Settanta. È stata anche un’occasione di incontro tra il presi-
dente ASI, Alberto Scuro, il presidente del Club Orobico Auto Moto 
d’Epoca, Ugo Gambardella, la presidente dell’Old Motors Club Ber-
gamo, Nadia Stefanini, il Vice Sindaco di Bergamo Sergio Gandi, il 
Questore, Maurizio Auriemma,  il Direttore e il Coordinatore Infer-

mieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, 
Renata Colombi e Cosetta Castelli, a testimonianza della vicinanza 
del motorismo storico alla città di Bergamo, al personale sanitario e 
alle tante persone colpite dall’emergenza Covid-19.
“Tra gli obiettivi primari dei nostri c’è sempre stata la solidarie-
tà  - hanno evidenziato Ugo Gambardella e Nadia Stefanini- e in 
questo anno così difficile per l’Italia e in particolare per il nostro 
territorio, abbiamo deciso di celebrare la Giornata Nazionale del 
Veicolo Storico dedicando un tributo alla città di Bergamo, alle isti-
tuzioni, alla popolazione e al personale sanitario”.

ASI VICINO ALLA CITTÀ DI BERGAMO

Esposta nello stand dell’ASI anche la Fiat Balilla con la quale Corrado 
Lopresto ha affrontato il raid per festeggiare i suoi 40 anni di passione 
collezionistica. Lopresto ha poi raccontato al pubblico la sua avventura 
e come la sua passione sia cresciuta anno dopo anno.

Presentato a Milano AutoClassica dal suo autore, 
Rino Rao il libro dedicato al pilota francese Louis 
Chiron, edito da ASI Service. Un volume che rac-
conta la storia di questo pilota molto completo, 
che ha vissuto una vita intensa e affascinante, con 
successi in diverse specialità dell’automobilismo.

LA FIAT BALILLA DEL RAID DI LOPRESTO IL LIBRO DEDICATO 
A LOUIS CHIRON

La premiazione a Bergamo degli operatori sanitari dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. A destra, il Questore, Maurizio Auriemma si è presentato alla cerimonia di Bergamo 
con questa Alfa Romeo Alfetta perfettamente restaurata.
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GIOVANI ASI: ENTUSIASMO 
NELLA MOTOR VALLEY

LA NUOVA COMMISSIONE GIOVANI ASI, DOPO L’INIZIATIVA VIRTUALE DEL 2 GIUGNO, RIPARTE 
“FISICAMENTE” CON UN RADUNO NELLA “MOTOR VALLEY” ITALIANA, CHE HA CONIUGATO 

VOGLIA DI DIVERTIRSI E FORTE SPIRITO ASSOCIAZIONISTICO. 
di Luca Marconetti 

L’equipaggio femminile Morini di Tocco/Shahebrahimi su Fiat Balilla Coppa d’Oro del 1933.

 La Collezione Umberto Panini 
con in primo piano la A6GCS/53. 

Dietro la Maserati 420M “Eldorado” di Moss. 

Il collegamento in streaming con Milano in occasione della 4^ Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. 
Da sinistra il patron dell’evento Mauro Battaglia, il sindaco di Maranello Luigi Zironi, il presidente della 

Commissione Giovani Costanzo Truini, i consiglieri federali Alessandro Battista e Riccardo Zavatti, il responsabile 
della Commissione Marketing Felice Graziani e la vicepresidente della Commissione Giovani Francesca Manzini. 
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È stata nominata e pochi giorni dopo è arrivato il lockdown. Ma Costanzo 
Truini e l’affiatatissimo staff della nuova Commissione Giovani di ASI non si 
sono assolutamente persi d’animo: intanto si sono attivati il 2 giugno scorso 
per organizzare un meeting virtuale - un successo: coinvolgendo la Fede-
razione Italiana Cuochi, ristoranti di tutta Italia hanno concordato lo stesso 
menù che è stato consumato sul posto o consegnato a domicilio, con il risul-
tato di 1.500 pasti preparati e mangiati “insieme” su una piattaforma web di 
streaming, per di più con ospiti come il pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi 
- e poi sono stati i primi a ripartire “fisicamente”, l’unica commissione, finora, 
a organizzare il suo evento in questo difficilissimo 2020. 
“Abbiamo voluto che l’ASI ripartisse proprio con i giovani”, ci ha detto il 
presidente Truini . “In questo momento difficile è fondamentale guardare 
al futuro e la nostra federazione oggi può farlo attraverso le sue nuove 
leve, che ci sono e sono più attive e volenterose che mai: lo abbiamo 
dimostrato virtualmente il 2 giugno e fisicamente in questa ‘due giorni’ 
modenese, partecipando anche noi alla Giornata Nazionale del Veicolo 
d’Epoca”. Con dei presupposti simili, la proposta non poteva che essere 
accettata dal presidente Scuro, che ha fortemente appoggiato l’evento. 

I membri della Commissione (che, come ci ha spiegato Truini, non ha più 
un organigramma rigido e impostato ma si compone di un comitato di 
presidenza e di una rete di consulenti e referenti capillare su tutto il terri-
torio) e circa 100 under 40 si sono quindi dati appuntamento nella “Motor 
Valley” d’Italia, la provincia di Modena, unendo alla giornata di sabato 26 
settembre, dedicata al tour tra le assolute eccellenze enogastronomiche 
e motoristiche della zona, la presenza alla fiera Modena Motor Gallery 
di domenica 27, alla quale, in occasione della 4^ Giornata Nazionale del 
Veicolo d’Epoca, l’ASI partecipa ufficialmente e viene rappresentata pro-
prio dai giovani, anima vibrante e futuro limpido e rassicurante del Nostro 
Sodalizio. 
Sabato mattina, appuntamento alla Fattoria Hombre, che coniuga due 
gioielli della provincia di Modena: il cibo, con la produzione di ottimo par-
migiano biologico, e la celebre collezione Umberto Panini, che include 
bici, centinaia di moto, moltissimi modelli Maserati di produzione e da 
corsa (fra i quali 6C del 1934, 6CM del 1994 e la 420M del 1958 guidata da 
Stirling Moss, la celebre Eldorado Special) e altri modelli “a quattro ruote” 
fra i quali delle belle anteguerra. 

Esulta alla fine della prova l’equipaggio Del Bo/Del Bo su Ferrari 208 GTS del 1981. A destra, Artioli/Zambarda su Lotus Elise. Alla guida dell’auto che porta
 il suo nome Elisa Artioli. Sotto, da sinistra Cantoni Baranzoni su sidecar Harley Davidson del 1965 (con una giovanissima navigatrice), Bertola/Picchetti

su Indian Big Chief del 1924 e Beccerica/Giorgetti su Lancia Fulvia Coupé del 1967. 
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Durante le visite guidate delle due realtà - avvenute nel pie-
no rispetto delle norme Anticovid, a gruppi di poche perso-
ne ben distanziate e munite di mascherina, rigorosamente 
con logo ASI - abbiamo curiosato fra le vetture presenti, 
constatando l’estrema varietà dei mezzi presenti: si andava 
infatti da un sidecar Indian Big Chief del 1924, a un’Audi 
TT del 1999; da una Fiat Balilla Coppa d’Oro del 1933 (dal 
passato illustre…), a una Lotus Elise del 1997 (non una qual-
siasi, ma quella personale di Elisa Artioli, che oggi è una 
bella ragazza che ama la guida sportiva ma all’epoca era 
la bambina alla quale suo nonno Romano, proprietario del 
marchio inglese, si ispirò per dare il nome alla vetturetta); 
poi tante Porsche, da una 356 SC, a un paio di 996 (fra le 
quali una grintosissima GT3), passando da modelli “inter-
medi” fra i quali una stupenda 964 Speedster gialla; non 
potevano ovviamente mancare le Ferrari, “guidate” da una 
512 BB impeccabile, modello leggendario, di fatto la prima 
“hypercar” del Cavallino, mentre l’altrettanto locale Mase-
rati era rappresentata da una Biturbo Spider Zagato di un 
equipaggio femminile marchigiano. Poi Mercedes, Lancia, 
Fiat, Autobianchi. 
Dopo pranzo è stato il momento di mettersi in marcia, con 
le prove sui pressostati organizzate dai cronometristi ASI, 
coadiuvati dall’infaticabile Alessandro Stentella, lungo il 
suggestivo viale di cipressi che conduce alla Fattoria Hom-
bre e poi via, attraverso strade secondarie e poco trafficate 
alla volta di Maranello, dove i partecipanti hanno potuto vi-
sitare il Museo Ferrari e si è pernottato. Per la cena il pro-
gramma prevedeva una simpatica formula drive-in con dj-
set all’aperto ma la pioggia dei giorni precedenti e il brusco 
calo di temperatura ha purtroppo costretto a una cena al 
chiuso, comunque allegra e conviviale. 
Domenica mattina tutti in marcia verso la Fiera di Modena 
per l’ultima sessione di prove cronometrate. Successiva-
mente, con le auto in esposizione al pubblico, la Commis-
sione con i consiglieri federali ASI, Alessandro Battista e 
Riccardo Zavatti, e il responsabile della Commissione Mar-
keting ASI, Felice Graziani, si è collegata in streaming con 
l’addetto stampa Luca Gastaldi per portare il proprio saluto 
e raccontare la “due giorni” in occasione della Giornata Na-
zionale del Veicolo d’Epoca. Per l’occasione sono stati invi-
tati il patron dell’evento, Mauro Battaglia, che si è espresso 
entusiasta in merito alla presenza di tanti giovani in Fiera e il 
sindaco di Maranello, Luigi Zironi, che ha supportato l’intero 
evento e ha accolto ASI Giovani in Tour con la proverbiale 
ospitalità tipica di questa terra. 
Gran finale con un curioso “fuori programma”: visita alla 
“Fabbrica Blu” ex-Bugatti di Campogalliano, resasi possibile 
grazie all’interesse di Francesca Manzini, infaticabile vicepre-
sidente della Commissione che in Emilia è di casa, e a Enrico 
Pavesi, con suo papà custode dello stabilimento (che ha ac-
compagnato anche noi de La Manovella per il servizio che 
avete potuto leggere nel numero di settembre). 
Una manifestazione riuscita grazie ai suoi numerosi punti 
forti. Intanto - e per i giovani non è un dettaglio - la quota 
di adesione, davvero allettante anche per chi si avvicina 
per la prima volta a un evento a bordo della propria sto-
rica; poi la possibilità di coniugare diverse passioni, quel-
la per il cibo, che in una zona come l’Emilia viene sempre 
egregiamente soddisfatta, quella per la cultura motoristica 
con la visita della Collezione Panini, del Museo Ferrari di 
Maranello e della fiera modenese e infine la competizione, 
grazie alla gara di regolarità alla quale hanno partecipato 
tutti con voglia di mettersi in gioco e di “fare bella figura”. Il 
tutto condito da un fortissimo spirito associazionistico, dalla 
voglia di stare insieme e divertirsi condividendo, con con-
sapevolezza, una stessa missione: “traghettare” il nostro 
importante patrimonio motoristico verso un futuro che lo 
preservi e lo apprezzi così come hanno fatto i nostri padri 
e i nostri nonni. 

I vincitori della gara di regolarità sull’ultimo pressostato all’esterno della Fiera di Modena, 
Gaggioli/Pierini su Autobianchi A112 E del 1972. Sotto, la stupenda Ferrari 512 BB appena 

sfilata sotto l’arco dell’ASI presso la Fattoria Hombre. In basso, l’equipaggio Ricci/Clementi su 
Maserati Biturbo Spider del 1987 salutano verso l’obiettivo.
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LA SFIDA DELLA CULTURA

Si è tenuta a Modena Fiere il 26 e 27 settembre una delle prime due (l’altra 
è stata Milano Autoclassica) kermesse post-lockdown dedicate ai veicoli 
d’epoca, Modena Motor Gallery. Fin dalla sua prima edizione, il suo valore 
aggiunto è stato quello di affrontare temi e anniversari importanti e svilup-
parli attraverso mostre temporanee, esposizione di modelli, fotografie o 
documenti oppure “tavole rotonde” e dibattiti con ospiti anche importanti: 
ricerca, sforzo e impegno, quindi, volti soprattutto alla cultura del motori-
smo storico, con argomenti diversi toccati ogni anno, anche grazie all’im-
pegno di club, registri, sodalizi. Questa edizione 2020 - che si è tenuta in 
totale sicurezza, rispettando le norme Anticovid previste, negli ariosi spazi 
della fiera del capoluogo della Motor Valley italiana - è stata innanzitutto 
dedicata a Francesco Stanguellini, il genio delle Barchette da corsa re-
centemente scomparso. Nei padiglioni poi si sono festeggiati i 110 anni 
Alfa Romeo, con l’esposizione dell’unica RL Sport del 1926, appartenente 
a Mario Righini (ospite in fiera) e con la mostra “Duetto: SpiderAmando”, 
dedicata all’amatissimo modello scoperto della Casa di Arese, presentato 
nelle sue quattro declinazioni accompagnate da una Giulietta Spider e da 
uno Spider 916 degli anni ’90, modelli agli estremi dell’epopea “Duetto”. 
Ampio spazio alle monoposto da competizione, con una bellissima mostra 
di modellini 1:43 di tutti quelli prima guidati, poi preparati infine costruiti da 
Enzo Ferrari, curata da Elis Sernesi e con un intero padiglione “popolato” 

da rarissime monoposto Formula Junior - categoria propedeutica che die-
de possibilità a molti futuri grandi campioni di esordire nel mondo delle 
corse - per la mostra “The Formula Junior Italian Job”. 
Curiosa poi la presentazione di alcune auto appartenenti a personaggi fa-
mosi, prima fra tutte la Peugeot 404 giardinetta di Aldo Moro, la Triumph TR3 
guidata da Mastroianni ne “La Dolce Vita” e l’Alfa Romeo di Henry Fonda. 
Nella galleria centrale, bellissime moto da competizione di piloti mode-
nesi, da strada e da cross e le supercar “della zona”, con gli stand dei 
Musei Ferrari di Modena e Maranello, di Pagani Automobili e la presenza 
di una Bugatti EB100 SS (la stessa che è apparsa nel nostro servizio di 
settembre). 
Presente lo stand ASI, dove domenica la Commissione Giovani si è col-
legata in streaming con Milano Autoclassica e con tutti i club impegnati 
nella 4^ Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, e quello di Modenart, 
l’iniziativa che celebra gli “scultori” dell’auto, i celebri battilastra dei quali la 
zona era ricca negli anni d’oro del motorismo. Tra gli ospiti, Horacio Paga-
ni, Giancarlo Minardi e Giampaolo Benedini.
L’area esterna è stata invece animata da raduni a due - Harley Davidson - e 
quattro ruote - con le gare di regolarità organizzate dal Circolo della Biella 
(federato). e da ASI coi suoi giovani - e dalla mostra scambio (forte la pre-
senza degli artigiani che hanno dato anche dimostrazioni delle loro abilità). 

LA FIERA MODENESE HA PUNTATO TUTTO SULLA PRESERVAZIONE E DIVULGAZIONE 
DEL MOTORISMO STORICO ATTRAVERSO MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONFERENZE, 

INCONTRI CON PERSONAGGI NOTI E CELEBRAZIONI. 

La rassegna delle moto con cui hanno corso piloti modenesi. In primo piano la Suzuki 
RG500 del 1980 di Stefano Bruini (ex Uncini). A destra, dall'alto, l’esposizione delle 

Formula Junior. In primo piano una Branca e una De Tomaso, entrambe con motori 
Ford. Lo stand ASI, scenario del collegamento streaming con Milano in occasione della 

4^ Giornata Nazionale del Veicolo d’epoca e punto di incontro dei giovani. L’esposizione 
della storia motoristica del Drake per modellini 1:43, curata da Elis Sernesi.
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VERONA CAPITALE DEL NORDEST 
CON HISTORIC DAY

Historic Day 2020 ha celebrato a Verona la Giornata 
Nazionale del Veicolo d’Epoca con una bella manife-
stazione in piazza Bra, all’ombra dell’Arena. Nata nel 
2008 da un’idea dell’Historic Club Schio, nello spirito 
dei club europei (da qui il nome in inglese), l’esposizio-
ne ha diffuso una volta di più passione, cultura e storia. 
Dopo le edizioni di Padova (2017 e 2018) e Vicenza 
(2019) l’appuntamento quest’anno ha toccato la città 
scaligera, l’ultima domenica di settembre, e ha visto la 
fattiva collaborazione organizzativa dell’Historic Cars 
Club Verona diretto da Enzo Mainenti e di ASI Club 
Nordest con Paolo Bechis e Carlo Studlick. Il presiden-
te Alberto Scuro ha incontrato il sindaco Federico Sbo-
arina, che ha sottolineato come queste manifestazioni 
trasmettano valori positivi e voglia di ricominciare, nel 
rispetto delle regole, e ha ricordato che le automobili 
esprimono al tempo stesso il movimento, la storia, la 
voglia di conoscenza e dunque il desiderio di riparti-
re, anche se in un momento molto difficile. L’evento 
ha richiamato un autentico museo a cielo aperto sul 
“listòn” (questo il nome caratteristico della passeggia-
ta nella piazza principale del centro storico veronese) 
che tutti potevano vedere senza pagare il biglietto. 

DAVANTI ALL’ANFITEATRO ROMANO DOZZINE DI AUTO PROVENIENTI DA MOLTE REGIONI. 
UN IMPORTANTISSIMO ESEMPIO DI COESIONE E COLLABORAZIONE TRA CLUB CHE HANNO 

UNITO LE FORZE PER FESTEGGIARE AL MEGLIO LA GIORNATA NAZIONE DEL VEICOLO D’EPOCA. 
di Danilo Castellarin 
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Nella pagina a fianco, in basso, 
apriva la sfilata scaligera una Isotta 

Fraschini Fenc del 1908.
In questa pagina, in alto, 

Aston Martin, Fiat e Lancia 
a Historic Day 2020.

Sotto, a sinistra, il sindaco di Verona 
Federico Sboarina, vicino alle auto 

d'epoca in piazza Bra.
A destra, il sindaco Sboarina 
(destra), con Alberto Scuro.

Difficile accarezzare con gli occhi tante belle auto in un colpo solo, “…simbolo dell’ingegno e della fatica di tanti 
progettisti e artigiani che abbiamo il dovere di trasmettere al futuro…” ha detto Silvia Nicolis, madrina della gior-
nata. Arrivate di buon mattino da molte città italiane, le auto sono state schierate a pettine, con cartelli che ne 
raccontavano la loro storia, le vicissitudini attraverso il Novecento. Molte sono scampate a due guerre mondiali, 
a rivoluzioni, terremoti, inondazioni, perfino alla terribile pandemia ‘Spagnola’ del 1919, che seminò milioni di 
morti. Nel primo pomeriggio è arrivato il presidente Alberto Scuro che ha ricordato il grande valore rappresenta-
to da questo comparto, superiore ai 2,2 miliardi di euro, grazie all’indotto generato da professionisti del settore, 
artigiani, carrozzieri, meccanici, restauratori che permettono a questi tesori mobili, ciascuno diverso dall’altro, 
con una sua precisa fisionomia, di continuare a sopravvivere in un mondo dove le auto sono ormai tutte uguali, 
standardizzate, prevedibili. Ma alla portata di tutti. Come invece non erano le grandi “signore a quattro ruote” 
tirate a lustro in piazza Bra: Isotta Fraschini, Lancia, Maserati, Ferrari, Fiat, MG, Osca, Triumph e tantissime altre. 
Scuro e Mainenti hanno poi ricordato che l’ASI è nata proprio a Bardolino, a venti chilometri da Verona, sulle 
sponde del lago di Garda, nel lontano 1966. Historic Day 2020 ha permesso così a Verona di unirsi idealmente 
alle numerose iniziative organizzate in Italia, con sfilate, manifestazioni e una diretta streaming, durata più di otto 
ore. Perché le vecchie auto accendono un patrimonio collettivo di ricordi che, a differenza di altre opere d’arte, 
riportano alla macchina di papà, a quella del nonno, a quella del primo appuntamento. E così accendono senti-
menti comuni legati alla storia di un intero Paese. “Ma sono anche - ha sottolineato Scuro - motore di economia 
perché promuovono il territorio, richiamano turismo, salvano collezioni e archivi e in tal modo difendono la nostra 
storia e la nostra cultura che, in fatto di ingegno, non è seconda a nessuno”.
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Al fine della copertura è tassativo il rinnovo annuale
della tessera ad un Club Federato con relativa estensione ASI. 



25

ATTUALITÀ

POSTE ITALIANE

È il 1970. Il 17 giugno l’Italia trattiene il fiato davanti al televisore per assistere 
alla Partita del secolo, la semifinale del Mondiale Mexico ’70, vinta dalla 
nostra nazionale 4 a 3 sulla Germania Ovest. Una data storica per il calcio. 
Come storiche sono le profonde trasformazioni sociali che il nostro Paese 
vive in questo anno. Continua il fenomeno migratorio dal Sud ma le di-
stanze si accorciano con le chiamate in teleselezione. Le istanze di tutela 
avanzate dai movimenti operai trovano accoglimento con lo Statuto dei 
Lavoratori, si svolgono per la prima volta le elezioni regionali ed il matri-
monio non è più un legame indissolubile con la Legge Fortuna - Baslini. 
Nonostante i primi segnali di crisi, è ancora forte quella fiducia nel futuro 
che aveva animato la ricostruzione postbellica ed il boom economico de-
gli anni Sessanta. Una speranza di benessere diffuso riposta in particola-
re verso le innovazioni tecnologiche. 
In questo anno l’evoluzione della tecnologia accelera: viene sviluppato In-
tel 4004, il primo microprocessore nella storia dell’informatica, IBM produ-
ce i floppy disk, Sony le prime videocassette e viene brevettato il mouse. 
Ancora vivo l’entusiasmo per il primo allunaggio dello statunitense Neil 
Armstrong, nel 1970 la conquista dello 
spazio segna nuovi traguardi e la son-
da sovietica Venera 7 riesce, seppur per 
poco, a trasmettere dati da Venere.
La speranza di abitare nuovi pianeti si 
riflette nel design industriale, assurto 
in questi anni a nuova forma d’arte per 
merito del lavoro di tanti designer italiani 
che fanno dell’italian style il protagonista 
assoluto del settore. 
In questo contesto, al Salone dell’automo-
bile di Ginevra, il 12 marzo 1970 fa la sua 
comparsa un prototipo di automobile rivo-
luzionario: la Pininfarina Modulo. Con il suo 
design avveniristico dalle linee pure diven-
ta subito simbolo dello spirito dell’epoca e 
archetipo dello stile automobilistico degli 

anni Settanta (tetto ribassato, profilo a cuneo e cofano sottile e discendente). 
La Pininfarina Modulo è un prototipo di berlinetta speciale monovolume, 
un’automobile sportiva ad alte prestazioni con motore V12 da 550 cavalli 
su telaio Ferrari 512S, alta appena 93 cm e costituita da due gusci sovrap-
posti. Frontale, padiglione e cofano sono conglobati in un’unica curvatura 
ad arco e l’accesso all’abitacolo si ottiene facendo scorrere su apposite 
guide l’intera cupola; un sistema ripreso, in forma automatizzata, solo nel 
2005 nella Maserati Birdcage 75th. Il concept futuristico continua anche 
negli interni dell’abitacolo, caratterizzati dalla disposizione dei comandi 
su una particolare sfera dotata di pulsanti rivolta verso il guidatore e po-
sizionata alla sua sinistra. 
Per la sua iconicità viene esposta nei mesi successivi, da aprile a set-
tembre, al Padiglione Italia dell’Expo’70 di Osaka come rappresentante 
dell’alta carrozzeria italiana e negli anni seguenti riceverà numerosi rico-
noscimenti internazionali per il suo design innovativo che ancora oggi, a 
cinquant’anni di distanza, è capace di affascinare. 
Per questo motivo, lo Stato italiano ha voluto rendere omaggio a que-

sta eccellenza del nostro made in Italy 
dedicandole un francobollo, emesso l’8 
ottobre 2020, e Poste Italiane S.p.A. ha 
voluto approfondire la storia di questo 
simbolo dell’automobilismo di lusso e 
dello stile italiano degli anni Settanta 
raccontata dal francobollo, con un fol-
der filatelico dedicato. Chi è curioso di 
conoscere questa e le tante altre storie 
di eccellenza che hanno fatto grande 
il nostro Paese, narrate dai francobolli, 
può recarsi presso i negozi Spazio Fila-
telia, gli Uffici Postali con sportello fila-
telico e sul sito www.poste.it, e per chi 
vuole collezionarle tutte, senza rischia-
re di perderne una, è disponibile inoltre 
un Abbonamento filatelico. 

UN FRANCOBOLLO PER CELEBRARE I 90 ANNI DI PININFARINA
LA MODULO DEL 1970 TRA LE ECCELLENZE DEL NOSTRO PAESE

i.p.



26

ATTUALITÀ

Molti ricordano ancora con un sorriso affettuoso la 
figura bonaria e simpatica di Luciano Nicolis, l’indu-
striale veronese che proprio vent’anni fa, nell’au-
tunno del 2000, inaugurò il Museo di Villafranca, 
alle porte della città scaligera. Fu il coronamento di 
un lungo lavoro di ricerca e restauro portato avanti 
con infinita passione, caparbietà e determinazio-
ne e che il fondatore riuscì a godersi fino all’aprile 
2012, quando morì a 78 anni. Poco prima aveva la-
sciato per ragioni di salute anche l’ASI, dove aveva 
operato per molto tempo come consigliere fede-
rale e probiviro. Vent’anni fa, nel giorno della ceri-
monia inaugurale del Museo - dove erano esposte 
centinaia di auto, moto, bici, strumenti radiofonici 
e musicali - la folla era così numerosa che superò 
ogni aspettativa e fu necessario prolungare la fe-
sta per due giorni, permettendo a tutti di entrare 
e lustrarsi gli occhi con tanta meraviglia. Madrina 
dell’inaugurazione fu Ludina Barzini, che tagliò il 
nastro insieme a Piera Detassis, che collaborò alla 
realizzazione di una mostra tematica sulle auto nei 
film, ancora oggi suggestiva quinta di molte auto 
esposte. Da numerose regioni d’Italia e anche 
dall’estero arrivarono a Villafranca appassionati e 
collezionisti, i più coraggiosi al volante di auto d’e-

poca. Silvia Nicolis, oggi presidente del Museo, ricor-
da nitidamente la riunione familiare degli anni Novan-
ta, quando suo padre chiamò la famiglia intorno a sé 
per illustrare il progetto del museo. “Aveva già deciso, 
ma ci teneva alla nostra approvazione”, ricorda oggi 
con un sorriso. Da vent’anni questa importante real-
tà culturale scaligera racconta l’evoluzione dei mezzi 
di trasporto degli ultimi due secoli, il ruolo delle auto 
nella scoperta di territori e nell’incontro di culture. Ma 
c’è molto di più. E serve qualche cifra per capire me-
glio. Le collezioni sono 10, le auto 200, le moto 105, 
le bici 120, più 120 strumenti musicali, 100 macchine 
per scrivere e 500 macchine fotografiche. C’è anche 
una collezione di 106 volanti di Formula Uno, in gran 
parte legati a prestigiosi piloti, come quello di Michael 
Schumacher nel 1994, anno in cui il tedesco vinse il 
Campionato Mondiale con la Benetton, oppure quello 
della Williams che ha accompagnato la marcia trion-
fale di Damon Hill o, ancora, quello di Alain Prost che 
nel 1993, proprio con una Williams, stabilì il record di 7 
pole position consecutive, partendo dalla prima gara 
stagionale e vincendo il Campionato Mondiale. C’è 
anche il volante tenuto tra le mani dal campionissimo 
Ayrton Senna nel 1991, anno in cui vinse il Campiona-
to Mondiale di Formula 1. Molti volanti, tutti raccolti 

I PRIMI VENT’ANNI DEL MUSEO NICOLIS 
PREMIATI DA TRIPADVISOR

L’INAUGURAZIONE AVVENNE NELL’AUTUNNO DEL 2000 E RICHIAMÒ UNA GRANDE FOLLA
di Danilo Castellarin

Luciano con i figli a una Mille Miglia. 
Sotto, la struttura oggi, spazi moderni 
e all’avanguardia,  per custodire gioielli 

di tutte le epoche di rara bellezza.

Il Museo Nicolis  stato decretato una delle pi  belle esposizioni a tema motoristico del mondo.
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Photo Credits: autoevolution.com

Iscrivi la tua Merceds-Benz con piu di vent’anni al Mercedes-Benz Registro Italia.  L’unico club italiano ufficiale Mercedes-Benz federato ASI-FIVA
Info: +39 329 8256071 - +39 320 4370525 - www.mercedesbenzregistroitalia.it - mbri@mercedesbenzregistroitalia.it

Se la tua auto è entrata nella storia, ora falla entrare nel nostro club.

dal fotografo professionista Daniele Amaduzzi, sono autografati. Da settembre, dopo 
la lunga chiusura causata dalla pandemia, il museo ha riaperto i battenti al pubblico 
con orario continuato (dalle 10 alle 18) ogni venerdì, sabato e domenica. Molti eventi 
culturali vengono organizzati nel centro congressi e l’archivio storico con la biblioteca 
sono preziose fonti di documentazione per ricercatori, mentre la sezione didattica 
trasmette alle giovani generazioni il lungo cammino della motorizzazione. La storia di 
questa passione inizia nel 1934, quando Francesco, padre di Luciano Nicolis, sensibile 
ad ogni forma di risparmio e dotato di acuta intelligenza, decide di raccogliere ciò che 
gli altri gettavano via, prima fra tutte la carta da macero. Con l’aiuto dei figli, l’attività si 
espande velocemente e, in pochi anni, Luciano riesce a dare un ulteriore slancio tra-
sformando l’azienda in un gruppo leader in Europa. Fra le perle esposte, la “Motrice 
Pia”, il primo motore a benzina brevettato dal veronese Enrico Bernardi nel 1882, la 
Isotta Fraschini del 1929 (identica all’auto protagonista del celeberrimo film ‘Viale del 
Tramonto’ e a quelle possedute dallo zar Alessandro, da Rodolfo Valentino e Isado-
ra Duncan), la Lancia Astura 1000 Miglia costruita appositamente per Luigi Villoresi, 
e tantissime altre. Oggi la figlia Silvia, che nel frattempo è diventata vicepresidente 
nazionale di Museimpresa, (l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa che riu-
nisce musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane) e siede al tavolo del 
Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria come componente ufficiale, ricorda come le 
parole “raccolta” e “riutilizzo”, siano quelle che hanno ispirato la crescita dell’impresa 
di famiglia, le stesse che hanno alimentato la passione per il collezionismo del padre, 
capace di vedere gioielli dove altri vedevano solo rottami e aiutandolo nella instanca-
bile opera di ricerca che lo ha portato a scovare in tutto il mondo auto d’epoca, a re-
cuperarle, restaurarle e riportarle all’antico splendore. Una passione che ha restituito 
alla storia dell’automobile un patrimonio altrimenti perduto. E questo modo di fare e 
di sentire ha colpito l’emozione dei molti visitatori, tant’è vero che un importante rico-
noscimento è arrivato proprio a vent’anni dalla fondazione: il “Tripadvisor Travelers' 
Choice Award 2020”, ossia un premio per le recensioni dei viaggiatori di Tripadvisor 
che hanno riconosciuto, in modo costante, il Museo Nicolis fra i primi posti delle loro 
preferenze a livello internazionale. Insomma un museo che piace alla gente. Luciano 
sorriderà, felice…

Luciano e Silvia Nicolis 
con la Coppa anderbilt. 





7.500.000
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Non molti lo sapranno ma, dagli anni ‘30 agli anni ‘80, Alfa Romeo è stata tra i protagonisti assoluti 
della motonautica, sport avvincente quanto l’automobilismo e capace di calamitare gli entusiasmi del 
pubblico. Sotto le chiglie delle veloci imbarcazioni che hanno solcato i circuiti su leggendari specchi 
d’acqua lacustri e marini infatti, si sono palesate tecnologie e innovazioni sviluppate da Alfa Romeo, dai 
motori delle leggendarie monoposto “Alfetta” 158 (una delle quali è esposta nella mostra) e 159 a quelli 
della Giulietta, da quelli della Giulia GT e GTA a quelli della 2600 e perfino dai V8 della 33 a quello della 
Montreal. Ecco perché, il palmares sportivo conquistato sull’acqua da Alfa Romeo è ricco tanto quanto 
quello compiuto su asfalto: si parla di 11 record del mondo, 6 campionati mondiali, 7 titoli europei e 9 
italiani, 5 medaglie d’oro del Coni. 
Oggi, in occasione delle celebrazioni del 110° anniversario di Alfa Romeo, un “parterre de roi” tanto 
importante non poteva essere ignorato, così, il Museo Alfa Romeo di Arese ha voluto omaggiarlo re-
alizzando una mostra, visibile fino al 21 febbraio 2021, dedicata alle protagoniste assolute di questo 
sport, appunto le imbarcazioni. Sono ben 10 gli esemplari esposti, delle quali 9 da corsa. 
Fra le altre sono presenti Arno II - un filante monoscafo costruito dai cantieri Picchiotti di Viareggio 
nel 1946, appositamente restaurato, dopo 70 anni, per questa esposizione - dotato del motore 
dell’Alfetta e che, prima di quest’ultima, vinse già, con Achille Castoldi tre campionati del mondo, un 
titolo italiano, il record mondiale di velocità e molto altro; Laura I, che ha scritto pagine memorabili 
di sport, con assi del calibro di Mario Verga, Ezio Selva e lo stesso Castoldi, accumulando vitto-

rie in gara e record di velocità; Loustic 2 - un 
entrobordo-racer della classe LV-1300 costruito 
dal cantiere Celli di Venezia e motorizzato col 
veloce 1300 della Giulietta - che nel 1964 si ag-
giudicò tre record mondiali di fondo delle 5, 10 
e 15 miglia della sua classe; gli esemplari di Le-
opoldo Casanova Molivo-Alfa Romeo GTA che, 
dal 1968 al 1972 vinse un titolo europeo, quattro 
titoli italiani, e segnò per quattro volte il record 
del mondo di velocità in 3 classi e il Popoli-Alfa 
Romeo che ha fatto registrare il record mondiale 
di velocità in classe KC 500 KG, tuttora imbattu-
to, alla media oraria di 225.145 Km/h; infine due 
modelli molto particolari: uno è il Dalla Pietà-
Alfa Romeo, scovato dalla Commissione Nauti-
ca dell’ASI, un runabout/entrobordo sport che, 
tra il 1968 e il 1970 vinse tre titoli europei e due 
italiani, costruito per Luigi Raineri, famoso pre-
paratore di motori da corsa Alfa Romeo marini; 
l’altro è un rarissimo monoscafo tradizionale da 
diporto Vidoli del 1932, eccezionalmente moto-
rizzato da un altrettanto raro motore 6C 1750, 
classico tipo di barca da turismo delle famiglie 
agiate dell'epoca, proveniente dalla Collezione 
del Museo Barca Lariana di Como. 
La ricerca del materiale dell’epoca e delle imbar-
cazioni della mostra poi, ha aperto agli studiosi 
un nuovo vastissimo “mondo”: infatti, i propulsori 
Alfa Romeo non sono finiti sotto le rastremate chi-
glie degli offshore da competizione, ma sono sta-
ti scelti dal trasporto pubblico, da quello militare, 
per le barche da diporto e perfino per i pesche-
recci, quelli dello Stato che, a cavallo della II Guer-
ra Mondiale, rifornivano le mense dell’Esercito. 
Riguardo a queste, sarebbe ovviamente stato 
impossibile esporre un vaporetto di Venezia o 
una motonave attiva nella flotta peschereccia di 
Livorno e si è quindi ricorso a degli originalissimi 
quanto stupendi modellini di queste imbarcazio-
ni, prestati alla mostra da Marco Rigoni, collezioni-
sta di “tutto ciò abbia a che fare con qualcosa che 
riconduca ad Alfa Romeo”, come ci ha raccontato 
durante la presentazione dell’evento. 

l.m. 

AL MUSEO ALFA ROMEO LA STORIA DEL BISCIONE SULL’ACQUA
GRAZIE ALL'INTERESSAMENTO DELLA COMMISSIONE NAUTICA DI ASI, 

ESPOSTE DIECI IMBARCAZIONI CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLA VELOCITÀ SU ACQUA. 
INSIEME AD ESSE MOTORI NAUTICI, MODELLINI, DOCUMENTI E MEMORABILIA DI UNA STORIA 

POCO NOTO MA FONDAMENTALE PER ALFA ROMEO

Il Celli del 1970, Arno II del 1946, l’Alfetta 158 del 1950 e Abbate Laura I del 1953. 
Sotto, a sinistra, il Della Pietà del 1967. A destra, la comunicazione di ottenuto record di velocità media per la classe 3000. 
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In occasione dei 210 anni del Marchio PEUGEOT, l'associazione “L'Aventure 
Peugeot” dà vita a una nuova attività: il restauro e la vendita di auto d’epoca. 
I veicoli saranno restaurati nelle officine del Museo de “l’Aventure Peugeot” di 
Sochaux, quartier generale del Marchio nell’ovest della Francia e riceveranno 
un certificato di autenticità al termine dei lavori e prima di essere messi in 
vendita. La scelta della prima vettura restaurata dall’atelier heritage di 
Peugeot è ricaduta su un'auto leggendaria del Marchio del Leone: una 205 
GTI nera con motore 1.9 da 130 CV. Questo restauro mostra il talento e il 
know-how delle maestranze specializzate nel recupero dei vari componenti 
dell’auto, in grado di garantire un restauro di altissima qualità: meccanici, 

carrozzieri, elettrauto e tappezzieri. Questa nuova attività è possibile solo 
grazie alla fornitura di ricambi specifici. Da sette anni l’Aventure Peugeot opera 
in questo settore e ha trasformato il proprio magazzino logistico per potenziare 
lo stock disponibile. L'associazione chiederà ai suoi fornitori esterni storici di 
produrre i ricambi necessari e se ciò non fosse più possibile, di ricorrere alla 
stampa 3D. Dal 2021, sul portale dell'associazione (anche in italiano), https://
laventurepeugeotcitroends.fr/it/, sarà allestito uno spazio dedicato ai veicoli 
restaurati di qualità con il bollino "Da l'Aventure Peugeot". In questo spazio 
verranno presentati anche i veicoli di privati che avranno ricevuto il marchio 
di "qualità".

UNA PEUGEOT 205 GTI È LA PRIMA AUTO RESTAURATA DA “L’AVENTURE PEUGEOT”
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Martedì 13 ottobre ci ha lasciati Aldo Brovaro-
ne. Ancora vispo, dall’animo gioviale e altrui-
sta, sempre elegantissimo e signorile nei gesti 
e nei modi, si è spento a 94 anni nella sua casa 
di Torino, la città che lo adottò al suo ritorno 
dall’Argentina e che gli diede la possibilità di 
percorrere una lunga e brillante carriera nello 
stile automobilistico, quasi tutta in Pininfarina. 
Una vicenda professionale tanto importante 
- è stato padre, solo per citarne qualcuna, di 
Maserati A6 GCS, Dino e Ferrari F40 - quanto 
sconosciuta, almeno fino a vent’anni fa, quan-
do, sul finire degli anni ’90, qualcuno l’ha sco-
perta e Brovarone ha iniziato ad accettare con 
entusiasmo gli inviti di quanti lo hanno voluto 
incontrare, celebrare e premiare. 
La Manovella ha avuto l’immenso privilegio di 
averlo in redazione una decina d’anni fa, quan-
do il collega Filippo Zanoni lo intervistò e al qua-
le raccontò la sua vita (la trovate sul numero di 
maggio 2011). Fu la prima volta che lo vidi: avulso 
al progresso del disegno computerizzato e della 

Aldo Brovarone alla consegna de “La Matita d’Oro” 2019 
al Museo dell’Auto di Torino. È una delle sue ultime apparizioni. 

(Foto Giorgio Perottino, courtesy Mauto).

SE N’È ANDATO UNO DEI PIÙ ECLETTICI E COMPLETI DESIGNER DI AUTOMOBILI DEL SECOLO SCORSO, 
PADRE DI VETTURE COME LA DINO E LA FERRARI F40. 

SEMPRE GENTILE, EDUCATO E DALL’INNATA SIGNORILITÀ, 
LA SUA VICENDA RIMASE SCONOSCIUTA AI PIÙ FINO A UNA VENTINA D’ANNI FA

di Luca Marconetti 

ADDIO AD ALDO BROVARONE, 
UN MAESTRO ALLA PININFARINA

A sinistra, Brovarone nella casa di famiglia di Vigliano Biellese con in mano un modello di aereo autocostruito, 
una delle più grandi passioni. A destra, la Maserati A6 GCS Berlinetta del 1953 mettere piccola. 

Figurino per la Ferrari 400 Super Fast del 1960 che sarà poi la Super Fast II.
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progettazione al PC (“quando andai via dalla Pininfarina c’erano 
ancora i tecnigrafi” ci disse), continuava a realizzare veri capolavori 
con la tecnica della tempera acquarellata che faceva riprodurre in 
cartoline collezionabili; ne regalò copie a tutti e io ne feci un collage 
che ancora conservo. Furono un onore e un piacere grandissimi. 
L’ultima volta fu invece in occasione della consegna a Marcello Gan-
dini della “Matita d’Oro” 2019, premio istituito dal Museo dell’Auto-
mobile di Torino, esattamente un anno fa: si prestò a fare da “spalla” 
all’esuberante Piero Chiambretti che presentava la serata. Alla fine 
lo salutai e lui ricambio con uno dei suoi sorrisi cordiali ed educa-
tissimi, una vera rarità in un periodo tanto imbruttente come quello 
che stiamo vivendo. Con mia moglie che mi accompagnava, rima-
nemmo, per l’ennesima volta, stupiti dalla signorilità e dalla capacità 
di colloquio nonostante l’età, portata egregiamente. 
Aldo Brovarone nacque a Vigliano Biellese, patria del settore tessi-
le, del quale il padre fu rappresentante (la madre insegnante), il 24 
giugno del 1926. 
Da bambino fu forte in lui il desiderio di diventare aviatore, e, ancora 
oggi, una teca della sua casa ospita tantissimi modellini di aerei in 
lamiera, legno, metallo e ottone, tutti realizzati da lui. Sui quaderni 
però, disegna anche le prime automobiline, replicando le linee della 
Balilla a tre marce del papà ma soprattutto quelle della 1500 dello 
zio, una delle vetture più avanzate dell’epoca, disegnata da Mario 
Revelli di Beaumont che divenne presto uno dei suoi idoli. La guerra 
purtroppo interruppe i suoi studi in ragioneria presso l’Istituto Bona 
di Biella e lo costrinse a un anno nella Polonia occupata. Finita la 
guerra, molti piemontesi partirono per l’Argentina a raggiungere i 
parenti già emigrati. Aldo incontrò uno zio che, conscio delle sue 
doti, gli trovò subito un lavoro come disegnatore in una ditta di elet-
trodomestici.
In Argentina Brovarone conobbe Piero Dusio, arrivato per avviare 
la Autoar (Automotores Argentinos), una fabbrica di automobili che 
produrrà alcuni modelli utilitari con meccanica Jeep e telai concepiti 
da Rudolf Hruska. Dusio vide i disegni che Brovarone aveva pre-
parato per lui e lo assunse incaricandolo di realizzare il catalogo 
illustrato dell’azienda ancora prima di aver realizzato una vettura: 
Aldo raffigura una giardinetta che poi verrà realizzata con poche 
modifiche. 
Brovarone nel 1952 torna in Italia, non ancora trentenne, bussa alla 
porta dello studio di Battista “Pinin” Farina che, su raccomandazione 
di Dusio, lo mise dietro al tecnigrafo. Uno dei primi progetti fu una 
delle vetture più iconiche della storia motoristica, la Maserati A6 GCS, 
costruita in quattro esemplari. 

La lettera che Battista Farina scrive a Brovarone invitandolo a “conoscersi” 
prima dell’assunzione. Sotto, a sinistra, Brovarone appena entrato in Pinin 

Farina (a sinistra) con Adriano Rabbone. A destra, bozzetto per Dino del 1965.
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L’ambiente a Brovarone piacque subito e il clima disteso stimo-
lante per la sua creatività: “Il nostro ufficio era un’oasi felice, un 
ambiente ovattato dove nessuno poteva entrare” - dichiarò a 
proposito della futura Pininfarina - “Ho sempre lavorato con pia-
cere e non ho mai avuto problemi con nessuno. Con i colleghi 
si era molto affiatati, nonostante fossimo tutti in concorrenza. 
C’era collaborazione, senza invidie e gelosie. Era un lavoro che 
necessitava anche di un certo equilibrio mentale”. 
La vicenda professionale di Brovarone è un affresco limpidissi-
mo di cosa significare realizzare automobili nell’epoca d’oro del 
design: si partiva dal foglio bianco tenendo conto solo degli in-
gombri e dell’abitabilità poi andava inventato tutto da zero, fian-
cate, muso, coda e interni. 
Negli anni l’ASI - che l’ha invitato a fare da giudice ad alcuni suoi 
concorsi di eleganza - ha raccolto molti aneddoti sui modelli cre-
ati da Brovarone, che lui stesso ha svelato e che, nel 2015, sono 
diventati un libro scritto per la Libreria di ASI da Giuliano Silli. 
“Per la Ferrari 400 Super America mi sono ispirato al muso delle 
monoposto Vanwall di Tony Vandervell, perché c’è sempre uno 
spunto che fa venire le idee. La vettura è nata seguendo fedel-
mente il mio disegno, anche se il muso l’avevo disegnato molto 
più appuntito. Per il prototipo Dino e per la F40 mi sono invece 
unito a Leonardo Fioravanti: sulla Dino ha eseguito il suo pri-
mo lavoro in Pininfarina modificandola per la produzione e sulla 
F40 ha lavorato sul mio ultimo incarico in Pininfarina. Due mo-
delli che abbiamo fatto insieme in momenti della nostra carriera 
completamente differenti. Sulla 365 destinata a Gianni Agnelli, 
che chiamavamo ‘Dinone’, avevamo messo tre posti e la guida 

IL RICORDO DI PAOLO PININFARINA
Ho conosciuto Aldo Brovarone alla fine 
del 1982. Quando sono entrato in azien-
da, ho cominciato il mio stage dal centro 
stile e Brovarone è stata una delle prime 
persone che ho incontrato. Aveva l’età di 
mio padre e quindi era uno stilista maturo 
con una esperienza in azienda sviluppata 
sin dagli anni sessanta ai tempi di Franco 
Martinengo di cui era stato un prezioso 
collaboratore. In oltre 30 anni di Pininfarina 
Aldo ha avuto la possibilità di conoscere 
tutti i Presidenti passati, presenti e futuri e 
quindi di vivere la crescita dell’azienda at-
traverso due passaggi generazionali. Di lui 
mi colpì subito quanto fosse giovane nello 
spirito, al di là dell’età anagrafica, e in que-
sto senso era perfetto per la Pininfarina. Ed 
è rimasto giovane per tutta la vita.

Paolo Pininfarina

La F40, una delle ultime creature di Aldo in Pininfarina e l’ultima del Drake. 
Sotto, da sinistra, la Ferrari 365 per Gianni Agnelli, soprannominata “Dinone”. Figurino per Lancia 

Gamma Coup . La Dedica, su base Barchetta, realizzata per Stola a fine anni ’90. 
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centrale. L’Avvocato aveva un problema alla gamba e faticava molto per 
entrare e uscire dalla macchina. Sul ‘Dinone’ avevamo fatto il sedile ro-
tante e con la sua gamba rigida poteva prendere posto più agevolmen-
te. La Peugeot 504 è uscita da un mio disegno: in origine aveva la linea a 
cuneo, ma a quei tempi non era ancora stata accettata. Il baule risultava 
quindi abbastanza alto e i francesi l’hanno modificato inclinando la coda 
che è diventata così ancora più caratteristica”.
In Pininfarina, oltre a contribuire a vetture epocali, degli spartiacque nella 
produzione soprattutto di modelli sportivi, come Dino e F40, realizzò altri 
importanti modelli. Fra gli altri ricordiamo l’Alfa Romeo Superflow, sulla 
quale si sarebbe poi plasmata la Spider “Duetto”, la Ferrari 365 GT 2+2 e 
la Lancia Gamma Coupé, per la quale adottò una tecnica originalissima, 
come ci spiegò in occasione dell’evento “110 Anni Lancia” organizzato 
dal Lancia Club nel 2016: “Solitamente le versioni coupé venivano rica-
vate rendendo rarefatto il terzo volume della berlina dalla quale deriva-
vano, oppure eliminandolo proprio. Partendo dalla Gamma berlina, che 
era una due volumi, invece, feci il contrario: aggiunsi un terzo volume 
netto, con un ampio lunotto e un cofano piatto, con due accenni di pinne. 
A Pininfarina piacque tanto che sulla sua base nacquero anche la quat-
tro porte Scala, la shooting break Olgiata e la targa T-Roof ma Lancia 
non ebbe il coraggio di produrle”. 
Per raggiunti limiti di età, lasciò la Pininfarina nel 1988 ma non riuscì a 
smettere di disegnare e creare automobili. Accettò quindi l’invito a col-
laborare dalla carrozzeria Stola, rimanendo quindi a Torino, dove visse 
con la compagna di una vita, la moglie Martarita, scomparsa solo pochi 
giorni prima di lui. 
Alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuto va la nostra infinita stima e il 
cordoglio della Redazione e dell’ASI tutta.

IN UN LIBRO EDITO DA ASI TUTTO IL SUO GENIO
Acclarata la sua fama, nel 2015 Giuliano Silli 
“mette insieme” una biografica completa e ana-
litica della vicenda professionale di Aldo Brova-
rone e ne realizza un libro per la Libreria di ASI, 
“Stile e Raffinatezza”. Mai un titolo fu più azzec-
cato: negli schizzi, nei bozzetti (preziosissimi, 
forniti da Brovarone in esclusiva per il testo di 
Silli), nelle tavole tecniche, nelle immagini delle 
auto nate dal suo estro, si evincono un disegno 
fluido, armonioso, leggero e dallo stile fuori dal 
tempo, quello che genera capolavori e li impri-
me nella leggenda. Sul sito di Asiservice Shop è 
acquistabile a 21,50 € (sconto del 10% sul prezzo 
di copertina). 

“Stile e Raffinatezza. Le Creazione di Aldo Brovarone” 
di Giuliano Silli, Libreria ASI, testo in italiano 

e inglese, 195 pagine, foto e bozzetti b/n e colori. 

Brovarone presso la nostra redazione nel 2011, con in mano uno dei due “faldoni” 
dove conservava gelosamente e scrupolosamente documenti e ricordi di una 
vita di lavoro. Sotto, un paio di cartoline realizzate con la tecnica della tempera 

acquerellata e poi fatte comporre in cartoline collezionabili che Aldo amava 
regalare a chi incontrava. Noi le conserviamo con rispetto.

Brovarone con Chiambretti per una serata
 davvero memorabile: la sua brillantezza, 

eleganza e simpatia furono vivide fino alla fine. 
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Lancia delta 
L’INTEGRALE DEI RECORD
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SEI TITOLI IRIDATI MARCHE CONSECUTIVI, 
QUATTRO MONDIALI PILOTI, 

SEI CAMPIONATI EUROPEI E INNUMEREVOLI SUCCESSI 
NEI RALLY NAZIONALI COSTRUISCONO 

LA LEGGENDA DELLA LANCIA DELTA GRUPPO A

di Roberto Valentini - foto Actualfoto

Sopra, la Lancia Delta Integrale 16V 
di Miki Biasion e Tiziano Siviero 

al Rally dell’Acropoli 1990.
Qui a sinistra, la Lancia Delta Turbo 4x4 

prototipo del 1982.

S alone dell’Automobile di Torino, 21 aprile-2 maggio 1982. Nello stand della Lancia viene 
esposta la Delta Turbo 4x4. Come spiega il comunicato stampa ufficiale: È la prima 
vettura stradale con motore trasversale ad adottare la sofisticata soluzione delle quattro 

ruote motrici ed è stata studiata in modo da poter essere guidata con facilità e sicurezza da 
qualsiasi automobilista .
Il prototipo monta il motore bialbero di 1.600 cm³ con turbocompressore, in grado di erogare 
una potenza di 130 CV, per una velocità massima di 190 m/h. La Lancia annuncia che si tratta 
di un prototipo sperimentale costruito in alcuni esemplari progettati e sviluppati dagli uffici 
tecnici Lancia in un solo anno e che per il momento non ne è prevista la produzione in serie. 
Di fianco è esposta la Lancia Rally (037) appena omologata in Gruppo B, destinata quindi a 
farsi valere nei rally, una specialità che sta andando verso una specializzazione che impone la 
costruzione di modelli specifici, lontani dalla produzione di serie. 
I prototipi Delta a trazione integrale servono a maturare esperienza per realizzare una gamma 
di vetture di serie a trazione integrale, visto il successo che sta riscontrando l’Audi con la quattro 
e le sue derivate. 
Nel 1986 la gamma Delta viene interamente rinnovata e ampliata anche con la versione F 
4 D, presentata nel maggio 1986. Rispetto al prototipo del 1982 la versione definitiva monta il 
motore di 2.000 cm  turbo della Thema con 166 CV, con la trazione integrale della Prisma 4 D, 
con in più il differenziale posteriore Torsen a slittamento limitato. È l’apice di una gamma di 
trazioni integrali che comprende la piccola Autobianchi 10 4 D e la Lancia Prisma, che però 
ha un motore meno potente e il differenziale posteriore bloccabile manualmente.
Il mese di maggio 1986 è un momento molto particolare per i rally. Le Gruppo B rivelano tutta 
la loro pericolosità, con una serie di tragici incidenti - tra i quali anche quello di enry Toivonen 
e Sergio Cresto, che muoiono sulla Delta S4 durante il Tour de Corse - che inducono la Federa-
zione Internazionale a prendere nel mese di luglio una decisione drastica: dall’anno successivo 
le Gruppo B di ultima generazione vengono bandite dai rally. Il Mondiale se lo giocheranno 
dunque le vetture di Gruppo A, molto più vicine alla serie, per la cui omologazione è richiesta 
la costruzione di almeno 5.000 esemplari e le varianti-opzione sono molto limitate, in modo da 
riuscire a contenere la potenza massima in 300 CV.
Pur non essendo stata progettata per un uso corsaiolo, la Delta 4 D è comunque un’ottima 
base sulla quale lavorare. Le sospensioni sono McPherson sui due assi, quelle posteriori con 
tirante e bracci trasversali. Ma è soprattutto la trasmissione a essere ideale per l’uso agonistico, 
mentre il turbocompressore è un po’ sottodimensionato. 
L’ingegner Sergio Limone - al quale viene affidato il progetto - si deve inoltre basare su un 
regolamento tecnico in via di definizione in alcune parti, con un continuo confronto con la 
Commissione Tecnica della FIA.
Pur continuando a seguire il Mondiale Rally - nel quale è in lotta per i titoli Marche e Piloti - la 
squadra Lancia riesce a dedicare alcune energie allo sviluppo della 4 D.
Un primo esemplare viene elaborato a partire dal mese di maggio e, nei primi giorni di agosto, 
si svolgono le prove sulla pista de La Mandria, i primi collaudi, ai quali partecipa Giorgio Pianta. 
Dai primi test emerge un problema legato al raffreddamento. Nel vano motore si sviluppano 
temperature elevate, ma si trova una soluzione provvisoria ma efficace praticando due fori sul 
paraurti sotto la targa, in modo da non dover modificare il design dell’auto di serie. Altri test 
vengono svolti da Lele Pinto sulle strade asfaltate e sterrate dell’Isola d’Elba.

ESORDIO VINCENTE A MONTECARLO
Verso la fine del 1986 i test si intensificano e la vettura è pronta al debutto nel Rallye di Mon-
tecarlo 1987, che segna la nuova era tecnica della specialità. È un po’ come il primo giorno di 
scuola, nel quale nessuno è a conoscenza delle potenzialità dell’altro. 
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Rallye Montecarlo  1987: esordio in gara della Delta 4WD, qui con i francesi Bruno Saby e Francois Fauchille.
Sotto, con la vittoria al RAC i finlandesi uha an unen e uha iironen festeggiano il titolo iloti 1987.

Dei costruttori presenti nella stagione precedente sono rimasti, oltre alla 
Lancia, l’Audi con l’imponente 200 quattro e la Ford con due versioni 
della Sierra: la Cosworth a trazione posteriore e la r4 a trazione inte-
grale, con motore aspirato 6 cilindri di 2.600 cm . All’esordio anche la 
nuova Mazda 323 4 D, molto simile alla Delta per concezione tecnica e 
dimensioni, mentre la Renault si affida alla R11 a trazione anteriore e la 
BM  alla M3 a trazione posteriore.
I dubbi sulla competitività della Delta 4WD, dovuti principalmente 
alla ridotta potenza del motore e al peso ben superiore al limite re-
golamentare, sono immediatamente fugati dal responso delle prime 
due prove speciali del Rallye di Montecarlo, caratterizzate dal fondo 
innevato, nelle quali le tre vetture ufficiali del Martini Racing, affidate 
a Mi i Biasion-Tiziano Siviero, ai finlandesi uha an unen- uha Pii-
ronen e ai francesi Bruno Saby-Fran ois Fauchille, monopolizzano le 
prime tre posizioni. Il dominio risulta ancora più evidente nelle prove 
successive, nonostante il ritiro di Saby, per un problema al cambio, 
metta qualche apprensione ai tecnici. Alla fine della penultima tappa 
il vantaggio di Biasion e an unen sugli avversari è decisamente 
consistente e Cesare Fiorio consente ai suoi due piloti di giocarsi la 
gara nella prova speciale del Col de Turini, dove il più veloce è Biasion, 
che porta cos  la Delta 4 D alla sua prima vittoria.
In Svezia, seconda prova del Mondiale, la Lancia si presenta con i finlan-
desi Mar u Alen-Ill a ivima i e an unen-Piironen, ai quali si ag-
giunge lo svedese Mi ael Ericsson, con Claes Billstam. Sulla neve e sul 
ghiaccio è più veloce la Mazda 323 4 D di Timo Salonen, ma due Delta 
salgono sul podio con Ericsson e an unen. Priva di appendici aerodi-
namiche, la vettura italiana risulta un po’ instabile nei tratti più veloci 
della corsa svedese. Ma in Portogallo la Delta dimostra nuovamente la 
sua competitività, vincendo con Alen, anche se i problemi tecnici accu-
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sati da Biasion mettono in allarme i tecnici, impegnati a cercare una 
maggiore potenza del motore per essere vincenti anche sull’asfalto. 
La verifica è al Tour de Corse, dove la BM  M3 e la Ford Sierra 
Cosworth appaiono decisamente favorite e nell’edizione 1987 non 
si può nemmeno contare sulla proverbiale lunghezza delle prove 
speciali, che fino all’anno prima in alcuni casi sfioravano i 100 m. 
Per ragioni di sicurezza gli organizzatori si orientano su un percorso 
meno impegnativo, con tratti cronometrati più brevi. Una situazione 
ideale per le auto più potenti. Incredibilmente però la Delta 4 D 
si difende bene anche in Corsica, con il secondo posto del pilota 
locale ves Loubet e il terzo di Biasion. Ma ciò che rende fiduciosi è 
il distacco, relativamente ridotto, dal vincitore Bernard B guin con la 
BM  M3: solo 2’08  in 618 m di prove speciali.

La Lancia rafforza poi il primato nella classifica iridata vincendo 
in sequenza il rally dell’Acropoli con Alen, l’Olympus Rally negli 
USA con an unen, il Rally di Nuova elanda con il tedesco Franz 

itmann, il Rally d’Argentina con Biasion, il 1000 Laghi con Alen, 
il Sanremo con Biasion. La stagione si chiude con la vittoria di 

an unen nel Rally RAC, che permette al finlandese di aggiudi-
carsi il titolo Piloti, precedendo i compagni di squadra Biasion e 
Alen.
Nella sua prima stagione la Lancia Delta 4 D conquista anche il 
titolo europeo con Dario Cerrato e Geppi Cerri e il Mondiale Grup-
po N con il giovanissimo Alex Fiorio, con Gigi Pirollo.

1988: ARRIVA LA HF INTEGRALE
Nella prima stagione di corse la 4 D aveva evidenziato i suoi 
limiti, che non hanno però impedito il successo commerciale della 
versione di serie, venduta in 7.665 esemplari. Quindi già nel 1987, 
appena dopo la vittoria a Montecarlo, viene studiata dai tecnici 
Abarth capitanati da Sergio Limone in collaborazione con la di-
rezione Lancia, una versione ancora più competitiva. Si interviene 
montando un turbocompressore più grande, un frontale e un co-
fano con feritoie per il passaggio dell’aria e i parafanghi allargati. 
Nasce cos  la Lancia Delta F Integrale, la cui versione di serie 
viene presentata già al Salone di Francoforte nel settembre 1987. 
Rispetto alla 4 D monta cerchi da 15’ anzich  da 14’ e ha ov-
viamente il motore più potente: 181 CV contro 166. La versione 
Gruppo A viene omologata il 1° marzo 1988, raccogliendo l’eredità 
vincente della 4 D, che ha comunque iniziato la stagione iridata 
nel migliore dei modi, vincendo il Rallye di Montecarlo con il fran-
cese Bruno Saby e il Rally di Svezia con Mar u Alen. 

Grande tifo per Miki Biasion e Tiziano Siviero al Rallye di Sanremo 1987.
Sotto, la strumentazione della Lancia Delta 4WD Gruppo A.
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L’esordio della F Integrale è subito vincente, con Biasion, questa 
volta in coppia con Carlo Cassina, che si aggiudica il Rally del Porto-
gallo e, subito dopo, il Safari, nuovamente con al fianco Tiziano Sivie-
ro. In Corsica la nuova versione deve piegarsi alla potentissima Ford 
Sierra Cosworth del francese Didier Auriol, ma piazza ugualmente 
sul podio Loubet e Saby.
È l’anno del Mondiale di Biasion, che vince anche in Grecia e negli 
Stati Uniti, ottenendo poi la certezza matematica con la vittoria nel 
Rallye di Sanremo. In Argentina vince l’idolo locale orge Recalde, in 
Finlandia e al RAC è Alen a imporsi. Il bilancio di fine stagione vede 
la Lancia vincere 10 gare su 11 partecipazioni, conquistando i titoli 
Piloti e Costruttori. Anche nell’Europeo è la Delta di Fabrizio Tabaton 
e Luciano Tedeschini a vincere, mentre nel Campionato Italiano ini-
zia la serie di quattro titolo consecutivi di Dario Cerrato.

1989: ANCORA BIASION, CHE CHIUDE LA STAGIONE 
CON LA 16V
La superiorità dimostrata dal Team Lancia Martini nella stagione 
1988, consente di saltare il primo appuntamento del 1989, il Rally di 
Svezia, valido solo per il Mondiale Piloti. Una Delta privata si piazza 
comunque seconda guidata dal pilota locale Per E lund. L’inizio sta-
gione vede comunque Biasion ipotecare subito il suo secondo titolo 
iridato con le vittorie in sequenza a Montecarlo, in Portogallo e nel 
Safari. La Delta F Integrale riesce anche a vincere il Tour de Corse, 
con i francesi Didier Auriol e Bernard Occelli, entrati a far parte del 
team ufficiale Lancia Martini. Biasion vince anche il Rally dell’Acro-
poli, dove la Delta ottiene la terza tripletta stagionale dopo quelle di 
Montecarlo e del Portogallo. Ce ne sarà un quarta, nel Rally d’Argen-
tina vinto da ennet Ericsson. 

Risultati molto significativi perch  ottenuti in una stagione che vede 
aumentare la concorrenza, con la Toyota che ha ingaggiato an u-
nen e lo spagnolo Carlos Sainz sulle Celica St 165, la Mitsubishi con 
Pennti Airi ala e Mi ael Ericsson, oltre alla Mazda, che presenta una 
versione evoluta della 323 4 D, la 323 GTR.
A Torino reagiscono con una nuova evoluzione, che ha come sempre 
la sua versione stradale ad anticipare quella da competizione. Nel 
maggio del 1989 inizia la commercializzazione della Lancia Delta 

F Integrale 16V, che monta una testata con 4 valvole per cilindro. 
Il vantaggio è una maggiore coppia motrice, molto utile nei rally. 
La nuova versione viene omologata il 1° ottobre, giusto in tempo 
per essere utilizzata da Biasion e Auriol nel Rallye di Sanremo, dove 
gareggiano anche le 8V del olly Club affidate ad Alex Fiorio e Dario 
Cerrato.
L’inizio non è incoraggiante per il nuovo modello. Auriol capotta nel-
la 5  prova speciale e Biasion perde più di 2’ nella 6  frazione cro-
nometrata a causa di una foratura. In testa c’è la Delta Integrale 8V  
di Fiorio. Sugli sterrati della Toscana Biasion inizia una furibonda 
rimonta, mentre Sainz riesce a superare Fiorio e a portarsi in testa 
prima dell’ultima tappa, quella che prevede le lunghe prove speciali 
asfaltate nell’entroterra ligure. E qui Biasion compie il suo capola-
voro, portandosi al comando. A 2 prove dal termine la gara è ancora 
aperta: Fiorio, che nel frattempo ha superato Sainz, è secondo con un 
solo secondo di distacco sullo spagnolo, a 3  da Biasion. Impossibili 
calcoli e giochi di squadra: i tre si giocheranno la vittoria negli ultimi 
chilometri. Alla fine sarà il campione del mondo ad avere ragione di 
Fiorio, staccato di soli 5  e comunque appagato dal fatto di aver ot-
tenuto la piazza d’onore nella classifica del Mondiale Piloti davanti 
a an unen.

In Finlandia si festeggia la vittoria di Mar u Alen e Ill a ivima i con la Delta HF Integrale 8  nel 1000 Laghi del 1988.
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La supremazia della Delta è completata dal titolo europeo di Loubet.
Alla fine dell’anno, Cesare Fiorio, fino ad allora Direttore Generale 
dell’Abarth, ma soprattutto direttore sportivo di successo, lascia per 
assumere lo stesso incarico alla Ferrari. Gli subentra Giorgio Pianta, 
che vanta esperienza in tutti campi delle competizioni e, da pilota 
collaudatore, ha ottime basi tecniche.

1990: IL QUARTO TITOLO COSTRUTTORI
La Lancia Delta Integrale 16V inizia nel migliore di modi la stagione 
1990. Auriol si impone nel Rallye di Montecarlo, dopo un appas-
sionante duello con Sainz, che porta la Toyota al secondo posto, 
davanti alle Delta di Biasion e Dario Cerrato, con Geppi Cerri con i 
colori del olly Club. 
In Portogallo le Lancia Delta monopolizzano la classifica, con ben 
5 piloti ai primi 5 posti. Vince Biasion davanti ad Auriol, an unen, 
Cerrato e al locale Carlos Bica. Sembrerebbe una stagione facile e, 
invece, la Toyota si impone al Safari con il veterano Bi orn alde-
gaard, dove la Lancia piazza an unen in seconda posizione. 
Auriol vince nuovamente in Corsica, poi Sainz imbrocca una serie di 
vittorie consecutive all’Acropoli e in Nuova elanda. In Argentina è 
nuovamente Biasion a vincere e, a questo punto della stagione, la 
Lancia sta andando incontro al suo quarto titolo Costruttori conse-
cutivo, mentre per il titolo Piloti appare favorito Sainz, vero e pro-
prio numero 1 in Toyota. Il Team Lancia Martini può invece contare 
su tre piloti di primo piano e quello messo meglio in classifica è 
Auriol, secondo con 3 punti più di Biasion.
In Finlandia la gara capolavoro di Sainz, che porta per la prima volta 
un pilota non scandinavo sul gradino più alto del podio. Auriol esce 
di strada, Biasion è assente alla corsa finlandese e an unen è 

attardato da un problema al comando dell’acceleratore mentre era 
al comando. 
La conquista del titolo Costruttori è quasi certa, ma Sainz ha in pu-
gno il titolo Piloti. Al Sanremo gli basta infatti il 3° posto, alle spalle 
di Auriol e an unen, che assicurano matematicamente il Campio-
nato Costruttori alla Lancia. Anche l’Europeo è vinto dalla Lancia 
con il belga Robert Droogmans del olly Club.

1991: L’ULTIMO TITOLO DA UFFICIALE
Squadra che vince non si cambia e cos  il Team Lancia-Martini si 
presenta nella stagione 1991 con la stessa squadra a tre punte 
dell’anno precedente: Auriol, Biasion e an unen cercano di far 
fronte a una schiera di nuove vetture più moderne e performanti. 
Non dobbiamo dimenticare che il progetto originale della Delta 
risale agli anni Settanta, mentre quelli di Toyota Celica, Subaru Le-
gacy, Mitsubishi Galant e Ford Sierra Cosworth sono decisamente 
più recenti. 
La Delta Integrale 16V paga la sua impostazione tecnica datata so-
prattutto a livello di ripartizione dei pesi e di una ridotta escursione 
delle sospensioni. Si rende necessaria una nuova evoluzione, alla 
quale si inizia a lavorare già nei primi mesi del ’91, con la squadra 
impegnata anche sui campi di gara. Le prime due gare del Mondiale 
’91 non sono favorevoli alla Lancia, con Sainz che vince a Montecar-
lo e in Portogallo, interrompendo una serie di 4 successi consecutivi 
della Delta, ma al Safari an unen riesce a ottenere la vittoria con 
una gara esaltante soprattutto nella tappa notturna disputata sotto 
una pioggia incessante. Sainz è costretto al ritiro per problemi tec-
nici sulla Toyota, e la Lancia conteggia anche i punti del 3° posto di 
orge Recalde, che aveva svolto tutti i test.

uha an unen, campione del mondo nel 1991 con la Lancia Delta Integrale 1 .

Sopra, esordio della Lancia Delta HF 8V in occasione 
del Rally del Portogallo 1988, con carreggiata più larga rispetto 

alla 4WD: si notino le prese daria per i freni. 
Sotto, esordio con successo al Sanremo 1989 

per la Lancia Delta Integrale 16V di Biasion e Siviero.
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Il resto della stagione vive sul duello tra Sainz e 
an unen, con lo spagnolo che vince in Corsica, dove 
an unen è assente e Auriol termina secondo con 

la Delta del olly Club, e il finlandese primo nel Rally 
dell’Acropoli. Alle due vittorie di Sainz in Nuova elanda 
e Argentina (dopo un duello con Biasion, che termina 2° 
con un distacco di appena 8 ), risponde an unen vin-
cendo il 1000 Laghi e in Australia, dove Sainz incappa in 
un pauroso incidente, dal quale comunque esce illeso. 
Il Rally di Sanremo è ancora una volta una tappa de-
cisiva del Mondiale. In ballo i due titoli, con quello Co-
struttori più vicino alla Lancia e quello Piloti che vede 
favorito Sainz. an unen si ferma già nella seconda 
prova speciale, dopo aver urtato un muretto. Sainz non 
riesce però ad approfittarne perch  diversi problemi 
tecnici rallentano la sua Toyota. La gara si conclude con 
tre Lancia ai primi tre posti con Auriol, Biasion e Cerrato, 
mentre molto caparbiamente Sainz riesce a raccogliere 
i punti del 6° posto, che gli consentono di allungare, 
anche se di poco, su an unen. La Lancia festeggia 
comunque il suo quinto titolo Costruttori consecutivo.
Per non lasciare nulla di intentato per il titolo Piloti 
la Lancia manda an unen in Spagna, a disputare 
il Rally della Costa Brava, che ha un percorso misto. 
Come prevedibile Sainz parte all’attacco e si porta 
in testa dopo la tappa su asfalto. Ma la sua vettura 
non riparte per la tappa successiva, su sterrato, dove 
si scatenano il tedesco Armin Schwarz con la Toyota, 

an unen e il francese Francois Delecour con la Ford 
Sierra Cosworth. Alla fine vince Schwarz, e an u-
nen è bravo a riuscire a conservare il secondo posto 
nonostante un testacoda nell’ultima prova speciale. 
Un brivido proseguito nel dopo gara, con il rischio di 
una squalifica a an unen, dopo che la televisione 
spagnola ha mandato in onda un filmato nel quale il 
pilota finlandese, uscito di strada, tagliava una parte 
del tracciato per rientrare in carreggiata.
Fortunatamente non se ne fece nulla e il titolo Piloti 
viene deciso nell’ultima gara, il Rally RAC. Nonostante 
sia considerata una gara più adatta ai piloti nordici, 
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LA PRESENTAZIONE IN VALLE 
D’AOSTA 

È una specie di staffetta quella che va in 
scena nel mese di dicembre 1986 in Valle 
d’Aosta, dove Dario Cerrato e Geppi Cerri si 
aggiudicano il Campionato Italiano con la 
Delta S4. In concomitanza con la gara, Mi i 
Biasion effettua alcuni test sulla strada del 
Gran San Bernardo, in preparazione per 
il Rally di Montecarlo. Dopo l’esposizione 
statica al Rallye di Sanremo 86, è la prima 
presentazione dinamica della nuova vet-
tura da competizione alla stampa, in anti-
cipo sull’esordio in gara che avviene in oc-
casione del Rallye di Montecarlo del 1987.

TRE VITTORIE AL SAFARI
Dopo i tentativi fatti in passato con la 
Fulvia Coup  F 1600, con la Stratos e 
con la Rally (037), con la Delta la Lancia 
è riuscita a vincere per tre volte il Safari 
Rally, in quattro partecipazioni ufficiali. 
Nel 1987, infatti, una 4 D era affidata al 
locale Vic Preston r per fare esperienza 
e collaudi in vista delle stagioni succes-
sive. Ma è l’Integrale 8V a vincere con 
Biasion le edizioni 1988 e 1989 della 
gara africana. Un successo anche per la 
16V  con an unen nel 1991, mentre 

la deltona  non sarà altrettanto compe-
titiva sulle piste africane.

UN MONDIALE GRUPPO N CON ALEX FIORIO 
La Lancia Delta 4 D si è dimostrata da subito competitiva anche in Gruppo N, vincendo con Alex 
Fiorio e Gigi Pirollo la prima edizione del Mondiale riservato alla categoria delle turismo di serie . 
Da rimarcare la vittoria del giovane italiano nel 1000 Laghi in Finlandia. L’impresa non è riuscita 
l’anno successivo all’argentino orge Recalde con la Delta F Integrale 8V, che pure ha vinto la cate-
goria in Portogallo e al 1000 Laghi con lo stesso Recalde e all’Olympus Rally con Gianni Del oppo. 
La 8V  ha vinto anche nel 1989 i rally di Argentina e 1000 Laghi con l’uruguagio Gustavo Trelles, 
ma ha perso il Mondiale, vinto dalla piccola e agile Renault 5 GT Turbo di Alain Oreille. La Delta 16V 
ha iniziato con 2 vittorie, a Montecarlo con il francese Bertrand Balas e in Portogallo con Recalde, 
la stagione 1990, ottenendo poi ancora un successo in Argentina con Gabriel Soto, ma ancora una 
volta ha mancato il titolo, vinto ancora da Oreille con la Renault. La Lancia Delta F Integrale ha 
invece lottato per il successo nel 1992 con l’argentino Carlos Menem r (figlio dell’allora presidente), 
che si era imposto nel Rally del Portogallo e in Argentina, ma non era riuscito nell’impresa. La vettu-
ra ha permesso comunque a molti piloti privati di prendersi grandi soddisfazioni, come nel caso del 
monegasco Cristoph Spiliotis, prima di Gruppo N nel Rallye di Montecarlo 1993.

La Lancia Delta HF Integrale nel 1992 con il Martini Racing  qui an unen nel Rall  del ortogallo. 
Sotto, nella stagione 199  le Delta HF Integrale hanno corso con i colori del oll  Club 

e con lo spagnolo Carlos Sainz.
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SEI VITTORIE NELL’EUROPEO 
Dario Cerrato nel 1987, Fabrizio Tabaton 
nel 1988, ves Loubet nel 1989, Rober-
to Droogmans nel 1990, Piero Liatti nel 
1991, Pierre C sar Baroni nel 1993 sono 
i piloti che hanno conquistato il titolo 
europeo con la Lancia Delta nella sue 
varie evoluzioni, con scuderie private, che 
correvano anche nei campionati naziona-
li: Cerrato e Droogmans con il olly Club, 
Tabaton e Loubet con la Scuderia Grifo-
ne, Liatti con la A.R.T., Baroni con il Team 
Astra di Mauro Pregliasco.

COMPETITIVA OGGI 
NELLA GARE STORICHE 

Dal 2016 la Lancia Delta Integrale 
16V può competere nelle gare riser-
vate alle auto storiche e da allora vin-
ce a ripetizione. Luc y , in coppia con 
Fabrizia Pons, si è imposto nell’Eu-
ropeo del 2017, ripetendosi poi nel 
2019 al volante della vettura della -
Sport, appositamente sviluppata per 
essere competitiva anche sull’asfalto 
contro le agili Gruppo B Lancia Rally 
(037) e Porsche. 

Sainz l’ha vinta l’anno precedente e quindi i due contendenti parto-
no sulla carta alla pari. an unen è molto concentrato e riesce a 
vincere una concorrenza davvero numerosa e di qualità, precedendo 

ennet Ericsson con la Mitsubishi Galant e Sainz. La Delta è ancora 
(sempre) regina assoluta e lo dimostra anche con l’ennesimo suc-
cesso nell’Europeo, questa volta con Piero Liatti e Luciano Tedeschi-
ni, assistiti dalla Scuderia Grifone.
A fine anno la doccia fredda. Il 18 dicembre i fax delle principa-
li testate stampano una brevissima notizia che giunge dall’Ufficio 
stampa Lancia, che annuncia il ritiro della Casa dalla specialità. Il 
materiale tecnico e, soprattutto, la nuova Lancia Delta F Integrale, 
denominata dagli appassionati deltona , vengono trasferiti al Mar-
tini Racing, che disputerà il Mondiale 1992. A fine anno Biasion an-
nuncia il suo passaggio alla Ford.

1992: LA “DELTONA” VINCE CON IL MARTINI RACING
Il 2 gennaio 1992 la nuova Lancia Delta F viene omologata e può 
quindi iniziare a gareggiare. Rispetto alle evoluzioni precedenti que-
sta è decisamente più radicale, poich  coinvolge anche la parte di 
scocca relativa alle sospensioni. Per aumentarne l’escursione i duo-
mi degli ammortizzatori sono posti più in alto, mentre i parafanghi 
sono decisamente più larghi per aumentare le carreggiate anteriore 
e posteriore. Ridisegnato anche il frontale con un miglior cx e un 
gran numero di prese d’aria per migliorare i ussi all’interno del vano 
motore. Già introdotto nelle ultime versioni della 16V, un sistema 
di controllo per i differenziali viene perfezionato con questa ultima 
versione. La nuova Lancia Delta F Integrale non manca l’appunta-
mento con la tradizione che vuole vincente ogni nuova evoluzione 
del modello. Cos  al Rallye di Montecarlo il francese Didier Auriol 
vince, battendo abbastanza nettamente Carlos Sainz, con la nuova 
versione della Toyota Celica, la Turbo 4 D, meglio nota come St 185. 
Terzo posto per an unen, con la seconda Delta-Martini, che vince 
il Rally del Portogallo, portandosi al comando del Mondiale Piloti. 
La Delta F Integrale affronta per la prima volta il Safari, dopo lunghi 
test effettuati dall’argentino Recalde. È una gara importante per il 
Mondiale e Sainz riesce a vincerla dimostrando una certa superiorità. 
La Lancia accusa il ritiro dello svedese B orn aldegaard, con la sua 
vettura che va a fuoco, ma riesce comunque a piazzare an unen 
2°, grazie al sacrificio di Recalde, 3° che gli cede la posizione per 
permettergli la rincorsa al titolo.
A parte questo episodio, non esiste una gerarchia tra i piloti ufficiali 
del Martini Racing. Auriol vince infatti nuovamente in Corsica e all’A-
cropoli. Gli risponde Sainz con la vittoria nel Rally di Nuova elan-
da. Auriol stupisce tutti vincendo il Rally d’Argentina e, soprattutto, 
il 1000 Laghi in Finlandia, dove an unen è 2°. Poi è nuovamente 
primo in Australia e sembra avviato alla conquista del titolo Piloti. 
Invece a Sanremo, una gara dove parte da grande favorito, sbatte 
nella prima prova speciale ed è costretto al ritiro. 

Un bel salto per l’italiano Andrea Aghini nel Rally del Portogallo 1993.
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Anche il finlandese Tomm  Ma inen (poi  volte campione del mondo) 
ha corso nel 1994 con la Delta del Team Astra.

La Delta dimostra su questo percorso misto di essere la vettura 
più performante e vince con il giovane italiano Andrea Aghini, con 

an unen secondo. Si sarebbe potuto fare un gioco di squadra a 
favore del finlandese, ancora in lizza per il titolo Piloti, ma proprio 
lui ha chiesto di non privare un ragazzo della sua prima vittoria iri-
data. La Lancia è per la sesta volta consecutiva Campione del Mondo 
Costruttori.
Nel Rally Catalunya-Costa Brava vince Sainz, mentre Auriol termi-
na al 10° posto per una serie di problemi tecnici che lo ritardano. 

an unen è secondo davanti ad Aghini.
Si arriva cos  al Rally RAC con tre piloti ancora il lizza per il titolo: 
Sainz ha 124 punti contro i 122 di an unen e i 121 di Auriol. La 
gara è ovviamente emozionante, con Sainz che è subito il più veloce, 
inseguito da vicino da Auriol, che all’inizio della terza tappa sembra-
va prossimo al sorpasso. Ma la sua rincorsa viene fermata dalla rot-
tura di una candela, che lo costringe al ritiro. an unen non riesce a 
tenere il passo dei primi e chiude terzo, dietro al finlandese Ari Vata-
nen con la Subaru Legacy, che ha impressionato anche con le grandi 
prestazioni di un giovane Colin McRae. Il titolo Piloti va a Sainz, che 
a fine stagione scambia il suo sedile con Auriol. Lo spagnolo sarà un 
pilota del olly Club Lancia l’anno successivo e Auriol prenderà il suo 
posto in Toyota, insieme a an unen.

1993: IL CANTO DEL CIGNO
Alla fine 1992 anche il Team Lancia-Martini abbandona e il materia-
le e anche qualche evoluzione studiata dall’ingegner Claudio Lom-
bardi passa al olly Club, che aveva già seguito sui campi di gara lo 
stesso Martini Racing con Claudio Bortoletto in veste di direttore 
sportivo. La nuova squadra conta sulla grande esperienza di Carlos 
Sainz e sul più giovane Andrea Aghini. Se la Lancia ha abbandonato 
la specialità, altre Case vi si sono invece inserite. Al Mondiale 1993 
partecipano infatti Toyota, Ford, Mitsubishi e Subaru.
Per la Lancia è quindi difficile replicare i risultati ottenuti in sei esal-
tanti stagioni agonistiche. Al Rallye di Montecarlo l’unico acuto è il 

successo nella prima prova speciale di Aghini, che esce però di stra-
da nella prova successiva. Sainz fatica ad abituarsi alla Delta e, pur 
riuscendo vincere 3 prove speciali, è attardato da un’uscita di strada 
che lo relega al 14° posto assoluto.
Sainz esce di strada anche nel Rally del Portogallo, dove dominano 
le nuove Ford Escort Cosworth con Delecour 1° e Biasion 2°, con 
Aghini che riesce a ottenere un ottimo 3° posto. Si cerca il motivo 
delle uscite di strada di Sainz, che viene individuato nell’eccessiva 
moltiplicazione dello sterzo. I tecnici intervengono in previsione del 
Tour de Corse, visto che le Delta non prendono parte al Safari, troppo 
oneroso per una scuderia privata.
Al Tour de Corse è nuovamente la Ford ad imporsi, con le Delta chia-
ramente in difficoltà: Aghini vince 2 prove speciali, ma sbatte nella 
seconda tappa e si deve ritirare. Sainz è più accorto e termina 4°, 
preceduto anche dalle due Toyota di Auriol e Chatriot. La prover-
biale affidabilità della Delta F Integrale trova conferma al Rally 
dell’Acropoli, vinto da Biaison con la Ford, ma con Sainz 2° e altre 
sei Lancia di scuderie private nelle prime 9 posizioni assolute. In 
particolare il Team Astra di Mauro Pregliasco schiera il finlandese 
Tommy Ma inen e Alex Fiorio. Ma inen ottiene un ottimo 4° posto 
al 1000 Laghi, lo stesso risultato che ottiene Sainz in Nuova elanda. 
L’ultimo guizzo stagionale della Delta è al Rallye di Sanremo, dove 
Sainz si piazza secondo alle spalle di Gianfranco Cunico e Stefano 
Evangelisti con la Ford Escort.
L’ultima gara di Sainz con la Lancia è il Rally di Catalunya Costa Bra-
va, dove è costretto al ritiro per un problema di elettronica. È quinto 
nel Mondiale Piloti vinto da an unen, mentre la Lancia è quarta 
tra i Costruttori, dove a vincere è la Toyota, davanti a Ford e Subaru.
Si consola comunque con il titolo europeo vinto dal francese Pierre 
C sar Baroni con la vettura del Team Astra.
Si chiude cos  la splendida carriera di questa straordinaria automobile 
che comunque continuerà a vincere in mano ai piloti privati di mezzo 
mondo. Alex Fiorio riuscirà nel 1994 a portare una Delta del Team 
Astra al 4° posto nel Rally dell’Acropoli, valido per il Mondiale.
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MOTORE: tipo 831.B5.000, anteriore trasversale, 4 cilindri in linea, monoblocco 
a canne integrali e testa in lega leggera, cilindrata 1995 cm , 
alesaggio e corsa 84x90mm, rapporto di compressione 6,5:1, 265 CV 
a 6250 giri/min, distribuzione a valvole in testa, 2 alberi a camme in 
testa, cinghia dentata, 2 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido, 
circolazione forzata e circuito sigillato con ventola elettrica e innesto 
termostatico, accensione sistema digitale integrato IA  Marelli-

eber, lubrificazione forzata, carter secco. 

ALIMENTAZIONE: sovralimentazione con 1 turbocompressore Garrett T3 e intercooler.

TRASMISSIONE: trazione integrale permanente a 3 differenziali (anteriore con 
autobloccante F, centrale epicicloidale con giunto viscoso Ferguson 
a slittamento controllato, posteriore Torsen), frizione bidisco a secco. 
Cambio F a 5 marce a innesti frontali  RM. 

FRENI: a pedale impianto idraulico anteriori e posteriori a disco auto 
ventilanti con servofreno. A mano meccanico sulle ruote posteriori.

STERZO: a cremagliera, servocomando ad azione differenziata.

MOTORE: tipo 831.C5.000, anteriore trasversale, 4 cilindri in linea, monoblocco 
a canne integrali e testa in lega leggera, cilindrata 1995 cm , 
alesaggio e corsa 84x90mm, rapporto di compressione 7,5:1, 280 
CV a 6500 giri/min, distribuzione, distribuzione a valvole in testa, 
2 alberi a camme in testa, cinghia dentata, 2 valvole per cilindro, 
raffreddamento a liquido, circolazione forzata e circuito sigillato con 
ventola elettrica e innesto termostatico, accensione sistema digitale 
integrato IA  Marelli- eber, lubrificazione forzata.

ALIMENTAZIONE: sovralimentazione con 1 turbocompressore Garrett T3 e intercooler.

TRASMISSIONE: trazione integrale permanente a 3 differenziali (anteriore con 
autobloccante F, centrale epicicloidale con giunto viscoso Ferguson 
a slittamento controllato, posteriore Torsen), frizione bidisco a secco. 
Cambio F (modificato Abarth) a 6 marce a innesti frontali  RM. 

FRENI: a pedale impianto idraulico anteriori e posteriori a disco auto 
ventilanti con servofreno. A mano meccanico sulle ruote posteriori.

STERZO: a cremagliera, servocomando ad azione differenziata.

MOTORE: tipo 831.D5.000, anteriore trasversale, 4 cilindri in linea, monoblocco 
a canne integrali e testa in lega leggera, cilindrata 1995 cm , 
alesaggio e corsa 84x90mm, rapporto di compressione 6,5:1, 295 CV 
a 7000 giri/min, distribuzione a valvole in testa, 2 alberi a camme in 
testa, cinghia dentata, 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido, 
circolazione forzata e circuito sigillato con ventola elettrica a innesto 
termostatico, accensione sistema digitale integrato IA  Marelli-

eber, lubrificazione forzata. 

ALIMENTAZIONE: sovralimentazione con 1 turbocompressore Garrett T3 e intercooler. 

TRASMISSIONE: trazione integrale permanente a 3 differenziali (anteriore con 
autobloccante F, centrale epicicloidale con giunto viscoso Ferguson 
a slittamento controllato, posteriore Torsen), frizione bidisco a secco. 
Cambio F a 6 marce a innesti frontali  RM. 

FRENI: a pedale impianto idraulico anteriori e posteriori a disco auto 
ventilanti con servofreno. A mano meccanico sulle ruote posteriori.

STERZO: a cremagliera, servocomando.

MOTORE: tipo 831.D5.000, anteriore trasversale, 4 cilindri in linea, monoblocco 
a canne integrali e testa in lega leggera, cilindrata 1995 cm , 
alesaggio e corsa 84x90mm, rapporto di compressione 8:1, 300 CV 
a 7400 giri/min, distribuzione a valvole in testa, 2 alberi a camme in 
testa, cinghia dentata, 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido, 
circolazione forzata e circuito sigillato con ventola elettrica a innesto 
termostatico, accensione sistema digitale integrato IA  Marelli-

eber, lubrificazione forzata. 

ALIMENTAZIONE: sovralimentazione con 1 turbocompressore Garrett T3 e intercooler. 

TRASMISSIONE: trazione integrale permanente a 3 differenziali (anteriore con 
autobloccante F, centrale epicicloidale con giunto viscoso Ferguson 
a slittamento controllato, posteriore Torsen), frizione bidisco a secco. 
Cambio F a 6 marce a innesti frontali  RM. 

SOSPENSIONI: anteriore e posteriore a ruote indipendenti, con elementi 
MacPherson. Ammortizzatori idraulici telescopici. 

RUOTE 
E PNEUMATICI:

in lega leggera, 6 x15 (sterrato), 7 x15 (asfalto). Pneumatici Pirelli 
195/65x15 (sterrato), 190/590x15 o 215/580x15 (asfalto).

DIMENSIONI 
E PESI:

passo 2460mm, carreggiate ant. 1430mm, post. 1440mm, lunghezza 
3890mm, larghezza 1620mm, 1130 g.

PRESTAZIONI: 208 m/h. 

SOSPENSIONI: anteriore e posteriore a ruote indipendenti, con elementi 
MacPherson. Ammortizzatori idraulici telescopici. 

RUOTE E PNEU-
MATICI:

in lega leggera, misure più usate 6,5x15 (sterrato), 7,5x15 (asfalto), 
6,5x15 (sterrato), 9x16 (asfalto), 7x16 (sterrato), 9x17 (asfalto). 
Pneumatici Michelin misure più usate da 185x15 a 325/40x17. 

DIMENSIONI E 
PESI:

passo 2480mm, carreggiate ant. 1488mm, post. 1458mm, lunghezza 
3900mm, larghezza 1685 mm, peso 1112 g 

PRESTAZIONI: 208 m/h.

SOSPENSIONI: anteriore e posteriore a ruote indipendenti, con elementi 
MacPherson. Ammortizzatori idraulici telescopici.

RUOTE E PNEU-
MATICI:

in lega leggera, misure più usate: ant. e post. 5,5x15 - 6,5x15 (sterrato), 
9x16 (asfalto). Pneumatici Michelin ant. e post. 24/61x16 (asfalto), 
15/64x16 (sterrato).

DIMENSIONI E 
PESI: 

passo 2480mm, carreggiate ant. 1512mm, post. 1466mm, lunghezza 
3900mm, larghezza 1685mm, 1100 g. 

PRESTAZIONI: 215 m/h. 

FRENI: a pedale impianto idraulico anteriori e posteriori a disco auto 
ventilanti con servofreno. A mano meccanico sulle ruote posteriori.

STERZO: a cremagliera, servocomando.

SOSPENSIONI: anteriore e posteriore a ruote indipendenti, con elementi 
MacPherson. Ammortizzatori idraulici telescopici.

RUOTE E PNEU-
MATICI: 

in lega leggera, misure più usate ant. e post. 6,5-16 (sterrato), 9-16 e 
9-17 (asfalto). 

DIMENSIONI E 
PESI: 

passo 2480mm, carreggiate ant. 1566mm, post. 1526mm, lunghezza 
3900mm, larghezza 1770mm, 1100 g. 

PRESTAZIONI: 199 m/h. 

SCHEDE TECNICHE
LANCIA DELTA HF 4WD GRUPPO A 1987

LANCIA DELTA HF INTEGRALE GRUPPO A 1988-1989 

LANCIA DELTA HF INTEGRALE 16V GRUPPO A 1989-1991

LANCIA DELTA HF INTEGRALE 16V EVOLUZIONE GRUPPO A 1991-1992
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IL RESTAURO FIRMATO BIASION
RITROVATA DAL DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO LA LANCIA DELTA 4WD 
CON LA QUALE HA CORSO IL RALLY DELL’ACROPOLI E VINTO IN ARGENTINA. 

LA STORIA DI UN RESTAURO LABORIOSO

Mi i Biasion di fianco alla Lancia Delta D con la quale ha vinto il Rall  di Argentina del 1987.

“Q uando correvo e vincevo non riuscivo a godermi il sapore 
della vittoria. Vinta una gara si doveva pensare a quella suc-
cessiva e, nelle stagioni più intense, si lavorava 360 giorni 

all’anno, tra test, preparazione delle gare e gare stesse”. 
A raccontarlo è Miki Biasion, due volte campione del Mondo Rally 
con la Lancia Delta, vincitore di 15 gare iridate con le varie versioni 
della Delta, alle quali se ne aggiunge una con la Delta S4. L’occasio-
ne è la presentazione del restauro della Lancia Delta 4WD targata 
TO82978F, con la quale lo stesso Biasion ha corso il Rally dell’Acro-
poli ed ha vinto il Rally di Argentina nel 1987. La stessa vettura ha 
poi permesso al finlandese uha an unen di vincere il Rally RAC e 
di conquistare il Mondiale Piloti. 
“A distanza di anni - prosegue Biasion - sto ritrovando il gusto e il pia-
cere di quel periodo, ricostruendo la storia delle straordinarie automobili 
che ho avuto il piacere di guidare”.
Una storia che si intreccia con quella di altri campioni.

“Con Kankkunen un tempo eravamo nemici, oggi invece siamo diventati 
buoni amici. Proprio lui tempo fa mi ha chiamato dicendomi che aveva 
ritrovato la Delta 4WD con la quale avevamo vinto tutti e due. Era in un 
capannone e, nel frattempo, era stata trasformata in Integrale 8V. Lui 
aveva iniziato una trattativa, ma il proprietario era fermo su una cifra 
che i  i ota fin an ese non o e a s en ere
A quel punto Biasion è andato a vedere la vettura: “Aveva ancora le 
targhe e il libretto con Fiat Auto come primo intestatario, ma l’automo-
bile era in condizioni pietose”.
Dopo il successo in Inghilterra, la Delta 4 D era stata affidata al 
olly Club e Alex Fiorio aveva ottenuto un ottimo secondo posto as-
soluto, alle spalle della HF Integrale di Biasion, nel Rally del Porto-
gallo 1988. Poi era stata pesantemente incidentata da ves Loubet 
nel Rally dell’Acropoli e venduta nelle condizioni in cui si trovava al 
Team Astra. Qui era stata ripristinata e trasformata in HF Integrale 
per disputare altri rally, prima di finire abbandonata.
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Molto curata nei dettagli, 
in seguito ad un restauro meticoloso 

e fedele alla versione del successo 
di uha an unen nel Rall  RAC 1987.

“La cosa più preoccupante - continua Biasion 
- era proprio la trasformazione nella versione 
s ccessi a, che a re e reso ancora i  i fi-
cile il restauro”.
La passione ha preso il sopravvento e l’auto 
a fine 2018 è passata di mano: oggi è inte-
stata a Massimo Biasion. 
“È iniziata così un’avventura davvero incre-
dibile. Con l’aiuto degli ingegneri Sergio Li-
mone (che aveva progettato la vettura, ndr) 
e Vittorio Roberti (che ne aveva seguito lo 
sviluppo gara per gara, ndr) siamo riusciti a 
risalire con la massima fedeltà alla versione 
del Rally RAC”.
Quali sono state le difficoltà maggiori
“Intanto riportare la carrozzeria dalla versione 
HF Integrale a 4WD. Sembra incredibile, ma i 
particolari differenti sono tantissimi. Nel far-
lo abbiamo mantenuto il maggior numero di 
particolari presenti sulla vettura. Quelli non 
conformi alla 4WD li abbiamo sostituiti con 
altri originali dopo ricerche molto complesse”.
Il restauro si è svolto presso l’atelier di Ita-
lia Motor Sport e la Lancia Delta 4WD è 
stata presentata nei nuovi spazi della Fon-
dazione Gino Macaluso per l’Auto Storica. 
Biasion è attualmente membro del board 
scientifico della Fondazione Macaluso.
“Il ritrovamento e il restauro di determinate 
automobili che hanno fatto conoscere a livel-
lo mondiale la superiorità della tecnologia, 
della ingegneria e del design italiano, si può 
efinire n racconto i assione e amore er 

le competizioni automobilistiche. La presen-
tazione di questa speciale vettura quindi non 
poteva avere migliore location che la sede 
della Fondazione Gino Macaluso, dove grazie 
alla passione di Gino e dei suoi affetti sono 
conservati amorevolmente i sogni e i ricordi di 
tanti appassionati” conclude il campione del 
mondo di rally MIki Biasion. 
“Vedere la Lancia Delta 4WD dialogare con 
le automobili della nostra fondazione è una 
grande emozione, una tessera fondamentale 
nel mosaico dell’epoca d’oro dei rally. Grazie 
all’impegno e al lavoro di Miki, il viaggio di 
una vera e propria leggenda del rally potrà 
proseguire ancora a lungo, contribuendo a 
rinnovare anche nelle nuove generazioni 
il sentimento, che è stato di Gino Macaluso, 
per l’automobile, sintesi ideale di velocità 
e bellezza” ha affermato Monica Mailander 
Macaluso, Presidente della Fondazione Gino 
Macaluso per l’Auto Storica. “Prosegue in pa-
rallelo anche il percorso della nostra Fonda-
zione, le cui radici affondano nell’era d’oro del 
motorsport, in particolare del rally e delle auto 
vincenti che ne hanno fatto la storia”.

r.v.
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Miki Biasion, il fattore Delta  Miki Biasion

L’avventura della Lancia Delta è una delle più belle ed avvincenti di tutta la storia del motorsport italiano ed io sono felice 
ed orgoglioso di averne fatto parte. L’elegante e innovativa berlina a due volumi firmata da Giorgetto Giugiaro è stata con 
il passare dei mesi trasformata in funzione delle corse: da stilosa vettura del segmento C pensata per la classica clientela 
Lancia è diventata una muscle car, di quelle che gonfiano i muscoli e incutono timore anche a vetture di categoria netta-
mente superiore.
Si può tranquillamente affermare che la Delta ha rappresentato la vera essenza dei rally, cioè di una specialità capace di 
fornire informazioni utili ai tecnici per sviluppare ed evolvere le auto che vengono poi guidate dagli automobilisti di tutti i 
giorni. 
Ed i risultati si sono visti. 
ll fatto che io sia il pilota che ha vinto di più con la Delta, unitamente al fatto che ho svolto la gran parte dei collaudi e test 
di sviluppo delle varie versioni - dalla 4Wd alla 16V, esclusa l’Hf - può aver portato qualcuno a pensare che abbia modellato 
la vettura a mio piacimento, a personale uso e consumo. E invece, non è così. 
Certo, io e il mio “ingegnere di macchina”, cioè Tiziano Siviero, passavamo intere settimane con il team di tecnici e mecca-
nici Lancia a lavorare sulla vettura, sugli sviluppi, sulle novità bisognose di essere testate, ma questa mole di lavoro non è 
mai stata finalizzata al personale tornaconto dell’equipaggio Biasion-Siviero. 
E la prova è sempre venuta proprio dagli altri piloti, che quando salivano su una vettura deliberata da me si trovavano a loro 
agio al novanta per cento. Il restante dieci per cento si concretizzava in un semplice adattamento al loro personale stile 
guida, con pochi interventi a livello di angoli caratteristici delle sospensioni, di altezze da terra e di tarature dei differenziali. 
Questo perché il lavoro mio, di Siviero e di tutta la squadra era volto ad un solo obiettivo: la ricerca della massima efficacia 
di ogni soluzione in ogni condizione di utilizzo. 
Visto com’è andata, direi proprio che siamo riusciti nel nostro intento.

Miki Biasion, the Delta factor
The feats of the Lancia Delta represent one of the most 
fascinating and exciting chapters in the history of Ita-
lian motorsport and I am glad and proud to be part of it. 
The elegant and innovative two-box saloon designed by 
Giorgetto Giugiaro underwent a transformation process 
brought about by racing needs: from a stylish car of the 
C-segment designed for typical Lancia customers, it tur-
ned into a muscle car, showing off all its power, challen-
ging cars of higher categories.
It is safe to say that the Delta embodied the true essence 
of rallying, that is, a motorsport that provides useful infor-
mation to technicians in order to further develop ordinary 
cars driven by everyday motorists. 
And the results have shown. 
Since I am the driver who has won most of his races with 
the Delta and I have carried out most of the tests drives 
and technical inspections of the various versions – from 
the 4WD to the 16V, excluding the HF –, someone may 

think that I moulded the car to my liking, for my personal 
use. That’s not the case. Naturally, me and my ‘car en-
gineer’, Tiziano Siviero, have spent entire weeks with the 
Lancia team of technicians and mechanics, tuning up the 
car, following its development, working on the innovations 
that needed to be tested. However, all this work has never 
been aimed at the personal advantage of the Biasion-Si-
viero crew. The other drivers have confirmed this: when 
they got into a car that I had approved, they felt at ease, 
in most cases. When they were not completely satisfied, 
it was just about fine-tuning the car to their personal dri-
ving style, with few interventions on the suspension angle, 
ground clearance and settings of the differential. This is 
because my work, Siviero’s and the whole team’s were ai-
med at one single goal: pursuing the maximum efficiency 
of each solution in all conditions. 
If we have a look at how it all unfolded, I feel confident 
saying that we did succeed in our mission.
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La Lancia Delta Gruppo A è una delle vetture da corsa più vincenti 
di tutti i tempi. Un mito, che ha raccolto 46 successi in gare di 
Mondiale Rally e conquistato sei titoli Costruttori consecutiva-

mente, più quattro titoli iridati Piloti con Biasion e Kankkunen. Un elogio del 
made in Italy che non può e non deve cadere nel dimenticatoio e che l’ASI 
ha deciso di celebrare con due volumi scritti da Sergio Remondino, firma 
storica del settimanale Autosprint ed autore di vari libri a tema rallistico.
Nel primo volume, arricchito dalla prefazione di Miki Biasion, vengono riper-
corse le gesta sportive della Delta Gruppo A, con le relative schede tecniche 
ed i disegni in trasparenza di tutte le versioni. Corredano questa parte le 
bellissime ed esclusive immagini originali di Actualfoto. Poi, ad arricchire 
ulteriormente l’opera, c’è una seconda parte relativa ai test ed agli sviluppi 
scritta da uno dei principali artefici dei successi Delta, l’ingegnere Sergio 
Limone. Il progettista torinese rivela una serie di informazioni fino a ieri 
ancora segrete, con un testo esauriente e ricco di particolari inediti scritto 
a quattro mani con Luca Gastaldi. Completano questa sezione del primo 
volume le rarissime immagini scattate all’epoca dallo stesso Limone ed un  
documento unico: la lista completa di tutte le Delta realizzate all’Abarth, con 
tutte le informazioni relative ad ogni esemplare.
A questo primo volume ne farà seguito un altro dedicato agli uomini Delta, 
partendo dal primo grande artefice dei suoi successi, Cesare Fiorio. Il secon-
do volume racconta le storie dei progettisti, dei tecnici e dei meccanici che 
hanno reso vincente la vettura. Poi, l’attenzione viene rivolta ai piloti che 
hanno esaltato la Delta nelle gare di Mondiale e qui, a cominciare da Miki 
Biasion, vengono passati in rassegna tutti i campioni che hanno contribuito 
a rendere leggendaria la trazione integrale torinese. 

UN LIBRO PER CELEBRARE 
I 46 SUCCESSI IRIDATI

EDITO DA ASI SERVICE, SCRITTO DA SERGIO REMONDINO, 
CON IL CONTRIBUTO DEL SUO PROGETTISTA, 

L’INGEGNER SERGIO LIMONE
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C elebrare la storia del motorsport equipment e la sua evolu-
zione, all’insegna dell’innovazione tecnologica e di decenni 
di esperienza sul campo: con questo spirito Sparco® ha pre-

sentato in occasione di Rallylegend la nuova e prestigiosa Sparco®-
MARTINI Racing® Heritage Collection, che andrà ad arricchire la linea 
di equipaggiamento tecnico racing legata ai colori di Pessione ed alla 
sua leggendaria livrea. Una collezione, frutto del rinnovato sodalizio 
tra i due brand e nata per celebrare gli anni d’oro del rally e i trionfi dei 
migliori piloti del pianeta: da Miki Biasion a Juha Kankkunen, da Wal-
ter Röhrl a Didier Auriol, solo per citarne alcuni. Con la nuova Heritage 
Collection, gli appassionati della storica livrea torinese potranno in-
dossare le repliche fedeli di prodotti che coniugano l’heritage del pas-
sato con i più avanzati standard tecnologici ed omologativi odierni.
“Sparco e Martini Racing rappresentano da sempre il cuore della mia car-
riera professionale” ha affermato il pilota e campione del mondo Miki 
Biasion: “Il ritorno di questi due marchi con questa nuova collezione heri-
tage coniuga il sapore della leggenda con il brivido del futuro”.
La partecipazione al RallyLegend rappresentava per Sparco® l’occa-
sione per annunciare inoltre la partnership con la Fondazione Gino 
Macaluso per l’Auto Storica. La fondazione, in memoria del pilota e 

imprenditore Gino Macaluso, ha lo scopo di valorizzare l’automobile 
come oggetto di culto e ne raccoglie una collezione tra le più impor-
tanti al mondo ed unica nel suo genere per il palmares delle vetture, 
il prestigio e l’originalità dei suoi modelli. Nata a scopo culturale, la 
partnership è espressa anche attraverso la presenza presso lo stand 
Sparco® di una vettura appartenente alla Fondazione che ha fatto la 
storia delle competizioni rallystiche: una Lancia Delta S4.
Fin a a s a nascita, ne  , a storia i arco  egata a o io fi o 

al mondo del rally. Siamo quindi felici di prendere parte da protagonisti 
a questa edizione di Rallylegend, portando con noi l’esperienza, la passio-
ne e l’innovazione che ci hanno accompagnato in oltre quarant’anni di 
successi” ha commentato Claudio Pastoris, Amministratore Delegato 
di Sparco, aggiungendo “Come leader del settore dell’equipaggiamento 
per il settore racing, siamo convinti che passato, presente e futuro siano il 
migliore dei mix per ripartire più forti che mai: la nuova Sparco-MARTINI 
Racing Heritage Collection è lì a testimoniarlo”.
La nuova Heritage Collection di Sparco®, presentata durante l’e-
vento “Back to the Future”, spazia tra diverse categorie: dal Ra-
cing al Performance equipment, passando per lo sportswear e il 
merchandising.

PASSIONE LANCIA DELTA-MARTINI
SPARCO PRESENTA L’HERITAGE COLLECTION DI MARTINI RACING
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Moto guzzi 
i primi vent’anni

NEL 2021 LA MOTO GUZZI COMPIE 100 ANNI. 
UNA STORIA MOTOCICLISTICA ITALIANA CHE CELEBRIAMO, SEPPURE IN SINTESI, 

DESCRIVENDO LE SUE PIÙ FAMOSE MOTO STRADALI

di Franco Daudo
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La Moto Guzzi Normale del 1921 fu la prima motocicletta prodotta dalla Casa di Mandello del Lario.

A parlare di festeggiamenti in questo periodo ci si sente quasi in 
colpa, ancor più se la ‘festa’ è potenzialmente capace di coinvol-
gere migliaia e migliaia di persone sparse ovunque nel mondo. 

Eppure un centenario come quello che si appresta a celebrare la Moto 
Guzzi non può passare in sordina, anche se la fiducia e la stima nei suoi 
fondatori è già stata manifestata da quei clienti che fino a oggi sono 
rimasti fedele al marchio, sostenendolo concretamente, anno dopo 
anno. Tuttavia sia Carlo Guzzi, che con le sue cognizioni tecniche ha 
rappresentato l’anima dell’azienda, sia chi ha finanziato e alimentato il 
suo sogno, condividendolo, ovvero la famiglia genovese Parodi, devono 
essere ricordati in un modo speciale. E proprio a Genova l’Associazione 

Giorgio Parodi ha annunciato i ‘GP Days 2021’, che dal 14 al 16 maggio 
celebreranno la figura di Giorgio Parodi, amico di Carlo Guzzi, aviatore e 
grande appassionato di motociclette, che proprio nel capoluogo ligure, 
il 15 marzo 1921 firmò con Guzzi l’atto costitutivo della Casa che da un 
secolo sorge a Mandello del Lario, sul lago di Como. ASI sarà parte at-
tiva nell’evento, garantendo la partecipazione di una selezione di Moto 
Guzzi certificate.  La Manovella intende accompagnare i suoi lettori 
verso l’evento pubblicando una serie di articoli in cui sarà presentata 
una sintesi dei modelli più iconici usciti dalle officine di Mandello in 
questi 100 anni, lasciando peraltro ai libri il compito di raccontare nel 
dettaglio la storia di questa grande Casa motociclistica.
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La Moto Guzzi Sport 14 prodotta dal 1929 al 1930.

G.P. COME GUZZI PARODI
Il pensiero motociclistico di Carlo Guzzi, classe 1889, è senza dubbio 
maturato con l’esperienza acquisita prestando servizio come motori-
sta nell’aeronautica durante la Grande guerra. L’osservare e lavorare 
su oggetti meccanici che rappresentavano l’avanguardia della tecni-
ca, gli consentì di acquisire solide basi sulle quali fondare l’idea di 
una motocicletta diversa da quelle che aveva visto fino ad allora. Ad 
alimentare questa sua determinata volontà furono due ufficiali pilo-
ti, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli, che fecero presto amicizia con 
quel meccanico che curava i loro velivoli e parlava di motori e mo-
tociclette. Tanto che Giorgio Parodi, di otto anni più giovane di Guzzi, 
chiese al padre Emanuele Vittorio, cui non mancavano certo le risorse 
essendo un affermato imprenditore genovese, di sostenere l’impresa 
con un adeguato contributo economico, almeno per l’avviamento del 
progetto. Ottenuto un primo finanziamento pochi mesi dopo l’armi-
stizio, Guzzi si mise subito all’opera e già nel 1920 diede forma al 
primo prototipo. Pur assemblata in modo artigianale, la G.P., le iniziali 
di Guzzi e Parodi, aveva già tutti gli elementi distintivi che si ritro-
veranno sulla Normale, la prima moto prodotta in serie col marchio 
Moto Guzzi. Quel prototipo presentava numerose analogie con la tec-
nica aeronautica, a cominciare dalla testata con doppia accensione e 
la distribuzione a quattro valvole, soluzione quest’ultima non inusuale 
sui motori d’aviazione e anche su alcune realizzazioni motociclistiche 
anteguerra, come la Peugeot. Anche il comando della distribuzione 
monoalbero in testa comandata da due coppie di ingranaggi conici e 
un albero era assai raffinata e costosa. Originale, poich  in controten-
denza, le dimensioni caratteristiche, con alesaggio superiore alla corsa 
(88x82 millimetri per 498,4 centimetri cubici di cilindrata). Un ‘corsa 
corta’ che consentiva di ridurre la lunghezza del motore, voluto da 
Guzzi col cilindro orizzontale per abbassare il baricentro del veicolo e 

avere il miglior raffreddamento della testata. Anche nella ciclistica 
non mancavano soluzioni inusuali: il motore era fissato a due robu-
ste piastre inferiori saldate a una parte in lamiera che fungeva da 
parziale parafango posteriore ed era sospeso all’estremità opposta a 
due tubi discendenti dal cannotto.

LA PRIMA FU LA NORMALE
Forse perch  Guzzi aveva già in mente una versione Speciale’, la pri-
ma Moto Guzzi che usc  dalle nuove officine create appositamente a 
Mandello del Lario ebbe l’appellativo di Normale. Abbandonata per 
motivi di costi e semplificazione del processo produttivo la distri-
buzione monoalbero in testa con quattro valvole, il monocilindrico 
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orizzontale della Normale adottava una più comune distribuzione a 
valvole contrapposte, quella di aspirazione comandata direttamente 
da una punteria e quella di scarico comandata da asta e bilanciere. 
L’originalità della soluzione Guzzi era il ribaltamento dell’usanza di 
disporre la valvola di aspirazione in testa e quella di scarico laterale. 
Con la valvola di scarico in testa, il punto più caldo del motore, com-
plice anche il cilindro orizzontale, era molto ben raffreddato. Un altro 
punto fondamentale del concetto originale di Carlo Guzzi fu la cura 
della lubrificazione, anche in questo caso per rincorrere l’affidabilità 
assoluta tipica dell’aeronautica, dove una panne meccanica poteva 
essere tragica. Guzzi propose inizialmente un sistema misto, in grado 
di regolarizzare il usso e consentire l’indispensabile ricambio d’olio. 

La Moto Guzzi Sport 15, prodotta dal 1931 al 1939 fu la prima col serbatoio ‘a sella’.

Da un serbatoio separato il lubrificante era infatti inviato al motore 
tramite una pompa manuale, mentre una pompa meccanica prele-
vava l’olio da un pozzetto interno per rimetterlo in circolazione. A un 
anno dall’inizio produzione, per togliere al conduttore il compito di 
ripristinare regolarmente il livello d’olio nel pozzetto per compensare 
il naturale consumo, si passò alla lubrificazione completamente auto-
matica, con una pompa a ingranaggi che mandava olio in pressione 
all’albero motore e una pompa a palette che lo prelevava e lo riman-
dava al serbatoio esterno, nel quale il conduttore doveva limitarsi a 
controllare il livello. Un passo avanti enorme rispetto alla gran parte 
della concorrenza.

DALLA NORMALE ALLA SPORT
Dalla Normale derivò presto la versione da corsa C 2V che aveva come 
sostanziale differenza la distribuzione a valvole in testa. Dal 1921 al 
1923 la produzione crebbe esponenzialmente, confermando il suc-
cesso della moto creata da Carlo Guzzi: dai 17 esemplari usciti dalla 
prima officina di Mandello nel 1921, si era passati, in un solo anno, a 
139 pezzi, che nei successivi 12 mesi furono quasi triplicati. Un trend 
che proseguì poi costantemente e contribuì a collocare la Moto Guzzi 
tra i maggiori produttori nazionali. Nel 1923 molte delle migliorie in-
trodotte nella C 2V furono adottate sulla Sport, una moto significativa 
nella storia della Casa lariana perch  poteva vantarsi, e all’epoca era 
cosa piuttosto rara per una moto stradale, di raggiungere la fatidica 
soglia dei 100 orari di velocità massima. Dai circa 8 CV della Normale 
si era infatti arrivati a 13 CV grazie a un leggero aumento della com-
pressione, la sostituzione del carburatore con uno da 1” (25,4 mm) e 
altri piccoli interventi alla distribuzione. Il telaio si alleggeriva, come 
sulla C 2V, della parte in lamiera scatolata in favore di un tubo verti-
cale, e acquisiva gli attacchi per il carrozzino. 
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Cessata la produzione della Normale, la Sport proseguì da sola, 
mantenendo il colore verde fino al 1927 e passando al rosso coi 
filetti oro, come le moto da corsa, nel 1928, ultimo anno di pro-
duzione. Le ultime Sport ebbero come optional il freno anterio-
re a tamburo e fecero da anteprima alle successive Sport 14 e 
Sport 15, due vere pietre miliari del primo periodo produttivo 
della Moto Guzzi, quest’ultima in particolare per aver introdotto 
il più moderno serbatoio ‘a sella’ al posto del classico ‘sottocan-
na’ che accomunava la ‘14’ alle moto dei pionieri. 

LA GRAN TURISMO
In un periodo storico in cui dotare la ruota posteriore di un molleggio 
era considerato pericoloso per la stabilità del veicolo e la sella costi-
tuiva peraltro un buon sistema di sospensione per il pilota, nonostan-
te non fossero mancati esperimenti isolati nessuna Casa aveva ancora 
affrontato il problema di realizzare un telaio completamente elastico 
sicuro e davvero confortevole. A Mandello, invece, qualcuno ci pensò, 
e questi non fu altro che l’ingegner Giuseppe Guzzi, fratello di Carlo, 
che offriva la sua consulenza sia avvalorando con verifiche e collaudi 

La Moto Guzzi G.T. fu la prima col telaio completamente elastico. Fu prodotta dal 1928 al 1934 anche nella sua evoluzione G.T.16.
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le idee del fratello, sia provando su strada soluzioni inedite 
o le modifiche suggerite dall’esperienza. Fu proprio in que-
sta veste che rilevò quanto fosse faticoso restare molte ore 
in sella e, nel 1926, sugger  una modifica sostanziale alla par-
te posteriore del telaio per renderlo ‘molleggiato’. Trasformò 
il telaio di una Sport e con quella moto percorse migliaia di 
chilometri in tutta Europa per verificarne il funzionamento, la 
durata e suggerire eventuali modifiche. Andò a Edimburgo, in 
Germania e Polonia e perfino in Scandinavia, fino all’estremo 

nord dell’Europa, in Lapponia. Al termine di questi collaudi la nuo-
va Moto Guzzi G.T, nota anche col nome Norge che la accomuna-
va al dirigibile col quale nel 1926 il comandante Umberto Nobile 
sorvolò il Polo Nord, era pronta per essere prodotta. Tuttavia, vuoi 
per il prezzo di vendita vuoi per un ancora marcato e generalizzato 
scetticismo sulla soluzione tecnica, nei due anni di produzione, dal 
1928 al 1930, furono vendute solo 78 G.T. Divenuta G.T.16 quando 
adottò motore e telaio derivati dalla Sport 15, fu prodotta in altre 
753 unità fino al 1934.

Nel 19  la Moto Guzzi lanci  la , col motore a valvole in testa, affiancata dalla G.T. . col telaio elastico. La G.T.C. fu la versione pi  sportiva della serie.
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LA FORMIDABILE G.T.C.
Nel 1934 la distribuzione a valvole in testa, introdotta sulla piccola P 
175 due anni prima, arrivò anche sui motori di mezzo litro, insieme al 
cambio a quattro rapporti comandato a pedale. Due innovazioni che 
insieme a un telaio rimodernato fecero del modello V e nei suoi deri-
vati un altro passo fondamentale nell’evoluzione del monocilindrico 
Moto Guzzi. Alla V fu presto affiancata la G.T.V. che seguiva lo schema 
telaistico della Norge. Nel 1935 il motore passò da circa 19 CV a 22 
CV per dare origine alla W che, similmente alla V, ebbe la versione 
completamente molleggiata siglata G.T.W. Questa moto univa comfort 
e prestazioni, poich  nonostante il peso più elevato aveva un motore 
che le consentiva di superare in velocità massima le più leggere ver-
sioni col telaio rigido.  Nel 1935 il Moto Club d’Italia istituì il primo 
campionato italiano per moto derivate dalla produzione di serie e la 
moto Guzzi, per venire incontro alle richieste dei clienti più sportivi, 
allestì una moto da competizione omologata per l’uso stradale. Deri-
vata dalla G.T. . la nuova G.T.C. aveva il motore modificato per portare 
la potenza a 26 CV, buoni per sfiorare i 150 orari di velocità massima. 
Oltre alla ruota anteriore da 19” sostituita con una da 20”, le capacità 

dei serbatoi dell’olio e della benzina portati rispettivamente a 3 e 17 
litri e altri dettagli, la vera nota caratteristica della G.T.C. era l’impianto 
di scarico, in cui il tubo di scarico sdoppiato finiva in due coppie di 
silenziatori che correvano, sovrapposti, ai lati del parafango posteriore. 
Questa motocicletta, prodotta in pochi esemplari, rappresentava all’e-
poca una vera e propria ‘superbike’ dalla quale derivarono i prestigiosi 
modelli da corsa Condor, Dondolino e Gambalunga, quelli che apriro-
no la strada ai successi sportivi della Moto Guzzi nel dopoguerra.

LA MOTO GUZZI ‘DA GUERRA’
Chiudiamo questa breve panoramica sui primi vent’anni della Casa di 
Mandello ricordando la più famosa moto militare italiana impegnata 
nella Seconda guerra mondiale, la Moto Guzzi Alce.
Dopo la prima esperienza militare con una versione derivata dalla 
G.T.16, la Casa di Mandello produsse la sua prima vera moto militare 
nel 1932, la G.T.17. La successiva G.T.20 (1938) darà finalmente origine 
alla Alce, che dal 1939 al 1945 sarà prodotta in 6.390 unità, diventan-
do il simbolo delle truppe motorizzate con veicoli a due e tre ruote 
del nostro esercito.

La Moto Guzzi Alce (19 9 19 5), qui nell’allestimento destinato alle truppe coloniali,  la pi  famosa moto militare italiana.
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LA BELLA 
DAL VESTITO AERODINAMICO
UN’AUTOMOBILE D’EPOCA È AFFASCINANTE PER LE SUE FORME E CONTENUTI TECNICI, 

MA È ANCOR PIÙ BELLA SE HA UNA STORIA INTRICATA E AVVINCENTE DA RACCONTARE. 
È IL CASO DELLA FIAT 521 C PROTAGONISTA DEL NOSTRO SERVIZIO

di Nino Balestra - foto Roberto Deias

Q uando ancora le granate scoppiavano fra il monte Grappa 
e il Piave, nell’ultimo anno della Prima guerra mondiale, 
in Fiat era già allo studio una vettura moderna e di larga 

diffusione che facesse tesoro delle esperienze e dei severi col-
laudi ai quali erano state sottoposte le Fiat fornite al Regio Eser-
cito Italiano per servizi bellici. Progettista era… un avvocato, di 
nome Carlo Cavalli, laureato in legge per compiacere la famiglia 
ma votato alla meccanica con ottimi risultati.
Nel 1919, un anno appena dalla fine del conflitto, venne infatti 
presentata la nuova 501. Si trattava di una utilitaria che racchiu-

deva in sé tutti i pregi e le caratteristiche di vetture di classe su-
periore. Era mossa da un quattro cilindri di 1.460 cm³ con 23 CV, 
fornita direttamente dalla Casa con carrozzeria torpedo o berlina, 
velocità di oltre 70 km/h, al prezzo di 31.000 lire per la più diffu-
sa torpedo. Essere al volante della Zero Fiat, utilitaria di 1,8 litri 
costruita dal 1912 al 1915, oppure a quello della nuova 501 era 
come passare da una panca in ferro dei giardini pubblici, al sof-
fice divano del salotto di casa. La 501 si evolverà poi nella 502 e 
ancora nella 503, arrivando a superare le centomila unità, sempre 
migliorando la guidabilità, confort e prestazioni, sino al 1927. 
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Intanto nel 1925 la Fiat compiva un altro miracolo, presentando la 509, una vettura 
leggera con motore di soli 990 cm³, capace però di 22 CV, con valvole in testa, freni 
sulle quattro ruote, velocità di circa 75 km/h, consumi ridottissimi e costo iniziale 
di 18.500 lire, che sarebbero scese un paio d’anni dopo a 16.000, venduta persino a 
rate da SAVA, una finanziaria creata appositamente da Fiat e gestita direttamente 
dai Concessionari. Questa operazione spazzò via dal mercato molte marche dai nomi 
più o meno famosi, consolidando la “Fabbrica Italiana Automobili Torino” come la 
indiscussa leader della produzione italiana e fra le maggiori a livello internazionale. 
Naturalmente Fiat andò ad occupare anche posizioni di livello superiore, introdu-
cendo una nuova serie di vetture a sei cilindri a partire dal 1927.
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La prima fu la 520, motore di 2.241 cm³ e 46 CV per 90 km/ora, 
seguita già l’anno dopo dalla 521 nei tipi C, cioè corto, e L, lun-
go. Il motore era salito a 2.516 cm³ con potenza di 50 CV. Il tipo 
corto sfiorava i 100 km/h in sicurezza e massimo confort. Questo 
modello verrà prodotto sino al 1931 in 13.999 esemplari, mol-
ti esportati in tutto il mondo. E qui inizia la storia della “nostra” 
521C, telaio n° 202736.
Costruita per quattro anni in quasi quattordicimila esemplari, cioè 
circa 3.500 all’anno, partendo dal numero 200001, la numero 
202736 è dunque la 2.736ª prodotta, presumibilmente negli ul-
timissimi mesi del 1928. Per certo sappiamo che Fiat la vendette 
come autotelaio da carrozzare il 25 aprile del 1929 alla ditta Au-
tocars Industries, un grosso commerciante multimarca con sede in 
Inghilterra, che operava nei mercati del Regno Unito e su tutto il 
Commonwealth, cioè anche Australia e connessi, ma ancora negli 
USA, Cina e altri Paesi.
La 521C in argomento venne acquistata da un ricco allevatore 
della Tasmania e carrozzata berlina, con sistema Weymann, dalla 
ditta A.A. Denton di Launceston, perché questo permetteva legal-
mente di evitare una parte di dazi, con un risparmio di circa il ven-
ti per cento. Una cosa era infatti importare una vettura completa 

del costo, nel caso della 521C, di 34.000 lire, un’altra importare il 
solo chassis senza carrozzeria che costava attorno alle 27.000 lire. 
Questo era un sistema comune a tutti i Paesi, con grande gioia dei 
carrozzieri locali. In certi casi, dove la capacità costruttiva delle 
carrozzerie era scarsa, le Case inviavano con lo chassis anche i 
disegni costruttivi dettagliati della carrozzeria.
Certamente non era il caso della A.A. Denton di Launceston in 
Tasmania. Un giornale locale del 14 ottobre 1909, l’Examiner, de-
scriveva con toni trionfalistici una esposizione di carrozze della 
Denton Carriage raccontando che “l’offerta era tale da mettere in 
imbarazzo i più esigenti. Sono lavori che potrebbero eccellere non 
solo in qualsiasi Paese del Commonwealth, ma con tutti i costrut-
tori del mondo.” Proseguiva: “Fra queste carrozze spiccava anche 
una automobile, con carrozzeria realizzata sempre da Mr. Denton. 
Si trattava di uno chassis BSA, importato da Mr. O. Saul, la cui li-
nea venne studiata interamente dalla azienda di Patterson Street, 
con un aspetto assolutamente originale. La vettura è stata esposta 
allo stato grezzo, in modo che gli intenditori potessero rendersi 
conto della qualità del lavoro manuale adottato, pari - se non su-
periore - ad ogni altro lavoro importato sino ad ora.”
Dunque la ditta Denton, alla quale dedichiamo un box a parte, ave-

 Nell’unico fanale posteriore 
sono raccolte la luci di posizione, quella di 
arresto ed il catarifrangente. Totalmente 
conservato il baule da viaggio che poteva 

essere sganciato dalla vettura con un 
semplice meccanismo. Elegante anche la 

chiusura della cassetta porta attrezzi.
Sotto, il termometro dell’Acqua con 

l’aquila
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va già da vent’anni una notevole esperienza in campo auto-
mobilistico, così affrontò la realizzazione della berlina 521C, 
telaio numero 202736, con il sistema Weymann dalle linee 
veramente innovative e originali per il 1929. Ne risultò alla 
fine una berlina “quasi aerodinamica” estremamente interes-
sante e unica. Il sistema Weymann prevedeva una leggera 
intelaiatura in legno di frassino, ricoperta poi di pegamoide, 
dopo avere messo fra questa e il telaio in legno uno spe-
ciale strato di imbottitura, che addolciva gli spigoli creando 
anche una notevole insonorizzazione a tutto vantaggio del 
confort. Solo cofano e parafanghi venivano realizzati in ferro 
per ovvie ragioni funzionali. La sua linea è indubbiamente 
particolare, a iniziare dal parabrezza molto inclinato,una vera 
novità per l’epoca. Fiat, se escludiamo le versioni torpedo che, 
a partire dagli anni Venti, spesso inclinavano un po’ il vetro 
anteriore, arriverà ai primi anni Trenta per proporre delle 
berline con parabrezza inclinato, vedi la 522S o la popolare 
508 a quattro marce degli anni 1932/1934. Al parabrezza fa 
seguito anche una originale inclinazione del taglio delle por-
te, creando una suggestione di dinamicità mai vista fino ad 
allora in una berlina da viaggio. In alto Molto particolari gli inserti in ottone nichelato che sottolineano l’imponente 

fiancata. Sotto, in Italia la vettura ha subito un restauro quanto pi  conservativo  
la Pegamoide della portiera posteriore sinistra è quella originale del 1929. 
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Questa splendida carrozzeria venne re-
staurata in Tasmania una trentina d’anni fa 
dal suo secondo proprietario, certo Mr. W. 
D. Mathews, abitante a Burnie, con estrema 
attenzione per mantenere per quanto pos-
sibile intatta l’originalità di questo pezzo 
veramente raro, tanto che il pannello in 
dermoide della porta posteriore sinistra è 
ancora quello originale, come la maggior 
parte dell’interno in cuoio. Belli i fari ca-
ratteristici del modello, dalla particolare 
forma tutta arrotondata, mentre vari pic-
coli particolari sono di produzione inglese. 
Essa monta anche un insolito sistema di 
riscaldamento interno, accessorio dell’e-
poca, che funziona con la circolazione 
dell’acqua calda del motore, per dare ul-
teriore confort ai passeggeri nei rigidi pe-
riodi invernali della Tasmania. Un sistema 
che troverà applicazione corrente solo a 
partire dagli anni Cinquanta del ‘900. 

L’interno è un trionfo di pelle e legno, conservato 
quasi interamente. Tutta la pelle è stata smontata e 

pulita sostituendo solo le imbottiture. 
Al centro la targhetta dell’importatore inglese 
in Tasmania e la targhetta della A.A. Denton. 
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In alto a sx  l’imponente cruscotto racchiude tutti i principali indicatori quali tachigrafo, orologio, livello carburante, temperatura acqua e pressione olio. 
Alla base della leva del cambio una serratura a chiave funge da antifurto. A destra l’areazione dell’abitacolo è assicurata anche dall’apertura a compasso del parabrezza. 

In basso a sinistra  il tergicristallo di produzione inglese funziona a depressione.
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Ma stupisce ancora, ad esempio, la regolazione del grande sedile anteriore, che si 
può spostare avanti e indietro di circa venti centimetri con una manopola posta 
sotto il sedile e collegata a una vite senza fine. Inoltre è possibile variare persino 
l’inclinazione dello schienale, tramite due cinghie poste alle estremità.
Ma la storia, come tutte le storie che si rispettino, continua. Nel 2001 la bel-
la 521C venne acquistata dall’inglese Mr. Antony Brian che le fece compiere, 
dopo una settantina d’anni, esattamente il viaggio a ritroso. Partita nel 1929 
dall’ Inghilterra per la Tasmania, fece ritorno in Gran Bretagna. Aveva bisogno 
di poco, solo una revisione ai freni e una prudenziale sostituzione dei cusci-
netti delle ruote. Poi nel 2012 si completò il viaggio all’incontrario nel tempo, 
rientrando in Italia.
Una accurata revisione completa, meglio definirlo un grosso tagliando mecca-
nico ed estetico, riportano finalmente la vettura come quando uscì dalla A.A. 
Denton nel 1929, nella lontana Tasmania, con l’interno che profuma di antica 
pelle, la carrozzeria dalla linea avveniristica esaltata dai suoi profili in metallo 
nichelato, resa ancor più insolita dal colore violaceo dei parafanghi. E non mi si 
venga a dire che le auto di quei tempi erano tutte nere, blu, verdone o amaranto, 
perché ho avuto la fortuna di ricevere in dono qualche anno fa alcuni cimeli 
di una antica e nota carrozzeria. Fra questi, una scatola piena di rettangoli di 
celluloide ha attirato la mia curiosità, erano tutti campioni dei colori usati circa 
cent’anni fa, una meraviglia, un arcobaleno di verdi pallidi, ocra, gialli, nocciola 
dalle mille sfumature. Questa carrozzeria ha chiuso i battenti nel 1928, fate un 
po’ voi i conti. Ciò contribuisce a guardare la 521C carrozzata A. A. Denton con un 
occhio disincantato. Vi assicuro che è veramente uno splendore, un pezzo unico, 
che solo la sensibilità di un collezionista esperto ha saputo individuare.

I passeggeri potevano aggrapparsi, durante la marcia sulle sconnesse strade dell’epoca, al supporto in corda e legno. 
In basso, molto particolare il taglio obliquo delle portiere che segue l’inclinazione del parabrezza, conferendo maggior slancio alla fiancata.
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LA CARROZZERIA DENTON

Poco nota nel resto del mondo, la carrozzeria 
Denton ebbe una notevole fama fra il 1910 e il 
1940 in Tasmania. Aveva sede a Launceston, in 
Patterson Street, e venne fondata da Mr. Denton 
senior nel 1885 per la costruzione di carrozze e 
leggeri buggy.
Alla fine dell’ Ottocento, dopo avere terminato gli 
studi, il figlio Arthur Ashworth, che sarà poi noto 
come A. A. Denton, entrò nell’azienda paterna. 
Dal 1909, come riferisce il giornale Examiner, 
l’attenzione di A. A. Denton è sempre più concentrata 
sulle automobili, abbandonando rapidamente carri 
e carrozze. Molte furono ovviamente le carrozzerie 
eseguite su chassis inglesi, è nota una Dennis 3,3 
litri vestita nel 1913, varie le Austin realizzate dal 
1915 sino a fine anni ’30, parecchie Hillman, le 
cui carrozzerie erano all’epoca descritte come più 
eleganti di quelle degli inglesi Tickford o Glister, 
che solitamente vestivano questi telai. Notevole 
anche una Invicta 4,5 litri realizzata nel ’32. Fra 
queste non mancavano mai automobili italiane, 
che avevano trovato nell’Australia e dintorni un 
ottimo mercato, come Fiat, Lancia, Alfa Romeo, 
Itala, Ansaldo e altre ancora.
In questo periodo si inserì la Fiat 521C 
protagonista dell’articolo, realizzata con una linea 
indubbiamente originale da Mr. Denton nel 1929.
L’attività proseguì sino al 1941, quando la Denton 
Carriage cessò la produzione. Mr. A. A. Denton 
verrà a mancare il 20 luglio 1944 all’ età di 
settant’anni, come riportato ancora con precisione 
dall’ Examiner, che tesse gli elogi di quest’ uomo, 
considerato il numero uno della carrozzeria 
australiana.

Su strada la vettura stupisce ancora. L’ elasticità del motore è notevole, si può 
partire in seconda e la accelerazione non è certamente bruciante, ma progressiva 
e priva di “buchi”. Lo sterzo è ben demoltiplicato e facilitato da un volante di gene-
rose dimensioni, così la guida risulta dolce e non affaticante e, se proprio si deve 
cambiare marcia, il comando è preciso e dai facili innesti silenziosi. Altro elogio 
va ai freni, con tamburi di notevoli dimensioni sempre a comando meccanico, ma 
con un sistema che non è un servofreno ma bensì - brevetto FIAT - con le gana-
sce dei freni posteriori auto frenanti che non richiede nessuno sforzo speciale, 
mentre il rallentamento risulta potente e sicuro. Pur essendo la 521C a passo 
corto, lo spazio interno è notevole e chi si trova sui sedili posteriori può allungare 
comodamente le gambe. Aggiungiamo una silenziosità di marcia impeccabile, che 
stupisce, ma che trova la sua spiegazione nella carrozzeria costruita con il sistema 
Weymann che assorbe i rumori in modo interessante. Così si può viaggiare su 
strada piana sugli ottanta km/h senza rischi, traffico permettendo. Certamente, 
grazie ancora una volta alla carrozzeria parecchio più leggera di quella metalli-
ca, la velocità massima supera comodamente i 100 km/h, mentre il consumo si 
aggira sui 15/16 litri per 100 chilometri. Una particolare attenzione va piuttosto 
riservata nell’affrontare le curve. L’auto è alta, sospensioni e ammortizzatori fanno 
quello che possono, le gomme - anche se moderne - sono comunque strette e, se si 
viaggia allegri, le imbarcate sono sempre in agguato. Non dimentichiamo mai che 
siamo al volante di un’auto che ha novant’anni, fatta per passeggiare. Godiamoci 
una guida rilassante e il paesaggio, perché avremo cura di scegliere comunque 
sempre strade secondarie, con piacevoli saliscendi e scarso traffico.

Gli ammortizzatori anteriori a cinghia Frenata (arrotolata) della Gabriel Snubbers. Compatto il 
motore a  cilindri in linea di 2500 cm  conserva ancora il colore originale di fabbrica verde/
grigio. articolare del gancio di chiusura del cofano motore e del Certificato d’Identit  ASI.
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SCHEDA TECNICA
FIAT 521 C (1928-1931)

MOTORE: 6 cilindri in linea - Misure mm. 
72 x 103 - Cilindrata 2.516 
cm³ - Rapporto di compressione 
5,1:1 - Potenza 50 CV a 3.400 
giri/minuto - Alimentazione con 
carburatore Solex MOVT 35 - Valvole 
monolaterali - Accensione con 
distributore Delco oppure Marelli. 

TRASMISSIONE: frizione monodisco a secco - Cambio a 
4 velocità + RM. 

RUOTE E FRENI: freni a tamburo meccanici con 
pedale sulle quattro ruote - Freno di 
emergenza a leva sulle ruote posteriori 

RUOTE: tipo Sankey o disco
Pneumatici 28 x 5.5. 

DIMENSIONI E PESI: passo mm. 2.900 - 
Carreggiate ant. e post. mm. 1.400

PRESTAZIONI: Velocità massima circa 100 km/h. 

ESEMPLARI PRODOTTI 13.999.

Singolare il grigliato nichelato che sottolinea incorniciandolo il posteriore della Fiat 521 C. Sotto i paraurti anteriori e posteriori erano un optional usuale nelle 
carrozzeriespeciali. In questa vettura sono di realizzazione inglese e cromati.
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RINALDO “DINDO” CAPELLO 
IL SIGNORE DEGLI ANELLI, RE DI LE MANS

DA PROMESSA CON LE MONOPOSTO È DIVENTATO LEGGENDA CON L’AUDI. 
STORIA DELL’ASTIGIANO CHE HA CONQUISTATO LE MANS

di Giorgio Gianuzzi - foto Actualfoto e Audi
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“… a citt  mi ha insegnato infinite a re  na o a, na stra a mi han atto tremare, 
n ensiero ta o ta, s iato s  n iso  parole scritte da Cesare Pavese, riprese 

dalla sua raccolta di poesie “Lavorare stanca”. Cesare Pavese, illustre personaggio 
di Santo Stefano Belbo, figlio di questa terra, di queste colline. Un territorio di confine tra le 
province di Cuneo e Asti, quelle colline di Langa vinificate a Moscato costituite da marne cal-
caree e arenarie. Pavese nacque qui, in una grande casa sullo stradone verso Canelli. A pochi 
metri dalla casa natale dello scrittore c’è una stradina stretta e tortuosa che si inerpica sulla 
collina e arrivati in cima si entra in un cortile di una casa. È qui che un altro figlio di questo 
paese, che nel suo stemma civico è raffigurata la vite che dà vita alla città e ricorda l’impor-
tanza della coltivazione dell’uva, ha mosso i suoi primi passi. È Rinaldo “Dindo” Capello, pilota, 
personaggio illustre dell’era moderna di Santo Stefano Belbo. E le parole del suo conterraneo 
scrittore sembrano dedicate a lui. A differenza di Pavese, nato tra le mura domestiche, Capello 
anagraficamente è nato ad Asti, perch  nel 1964 mamma Emilia l’ha partorito all’ospedale 
infantile di Asti. Diventando cos  planetariamente riconosciuto come pilota astigiano. In real-
tà il brizzolato pilota è cuneese a tutti gli effetti. 
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Capello ha iniziato a correre in pista con la Formula Fiat Abarth nel 1983 e nel 1984.
A destra, con le Formula 3 nel 1986 e nel 1987.

Con tutte le caratteristiche degli uomini di questa terra. Il territorio di 
Santo Stefano Belbo, che misura poco più di 23 chilometri quadrati, si 
estende ai margini delle Langhe, su una superficie in gran parte collinosa, 
eccezion fatta per la piana formata dal fiume Belbo. E se fiumi d’inchio-
stro ha versato Pavese, fiumi d’asfalto ha macinato Capello. Strade che 
conosce bene, e teatro di gare prestigiose. 
Capello ora è un manager. È presidente dell’Audi entrum del Basso Pie-
monte con concessionarie ad Alessandria, Alba, Asti e Cuneo. Lo incon-
triamo ad Alessandria nella sua sede della Casa dei quattro anelli. Un 
vasto salone tra un via vai di venditori e clienti, in cui un posto d’onore è 
riservato all’Audi R18 TDI che con lui e i suoi compagni Tom ristensen e 
Allan McNish ha vinto nel 2012 la 12 Ore di Sebring (Florida USA) prima 
prova del neonato Mondiale Endurance, precedendo la vettura gemella 
condotta da Timo Bermhard, Romain Dumas e Loic Duval. La nostra inter-
vista prende il via cos , nel posto più congeniale per il campione che ogni 
tanto accarezza la vettura, come a coccolarla. L’auto è la sua scrivania. 
L’Audi la sua ragione di vita

Capello, quand’è iniziata la sua avventura con lo sport dei motori?
“È ini iata tanti e tanti anni a , è il suo esordio con un leggero sorriso 
malizioso che lascia sottintendere che un po’ di tempo è passato  ra i  
giorno e  mio o icesimo com eanno (17 giugno 1976 N.d.R.  a  rientro 
a  c assico ran o i amig ia mio a re as are, gran e a assionato i 

Form a  e i t tte e corse a tomo i istiche con e mono osto, mi ort  
a a ista i o art i i a on errato F  e o i  s o rega o  a e  
momento  scoccata a scinti a  n e  erio o egge o gi  tos rint e 
conosce o esta s ecia it  erch  o o e agine e a F  erano e e a 
c i resta o maggiore atten ione

E poi?
o o i  e tto in o art  riprende Capello  ne  giorno 

e  mio com eanno, a cosa  i entata seria e t tte e 
omeniche e assa o a  arto romo  ena ho com i to 

i  anni ho eciso i sa erne i i  i esto s ort  Fort
natamente ian ranco a a o i, che tra a tro era manager 
e a rre , era n gran e amico i amig ia e inter e ato 

mi consig i  i arteci are a  corso e era e  arteci
ai, ne  icem re e  , a nico corso che si s o se a 
isano e non a a e nga er ragioni c imatiche  

E quale fu il giudizio degli istruttori del Corso della 
CSAI?

a fine, o o sei giorni, arri  i  er etto eg i istr ttori 
e  mo to ositi o  i consig iarono i ro are a ini iare 

esta atti it , erch  secon o oro a e o e caratteristiche 
er oter emergere  rtro o non a e o grosse ossi i it  

economiche e in i e e o mo to i fici e esta o ort
nit  i t armi ne  mon o e e corse

E quale fu la svolta?
i oi a ort na i are n aio i test  ricorda Din-

do  i notato e mi si a rirono e orte e a Form a Fiat 
arth  nche sen a grossi s onsor e con oche ossi i it  

economiche  i scii a e ttare gra ie com n e a ai to 
i nge ino a ag ia e e  s o eam, con i  a e ne  
e ttai s e mono osto Fiat arth ne omonimo ro eo  
a e  momento  artita t tta a storia
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E dopo l’inizio con la Formula Abarth c’è stato il passaggio alla 
Formula 3?

, siamo ne   mi chiamarono er are n test a mo a o i ari 
a ero  i resentai s  circ ito in ri a a  anterno  tecnici e a rema 
acing  che ancora oggi  no ei mig iori team che c ra i gio ani  e  
 a sc eria sate ite i t tti i maggiori team e a F   mi notarono e mi 
ro osero i correre con oro in Form a  rtro o o o na gara mi 

r i n o so e  corso e a stagione eci oche gare ma con na o e 
osition, e arten e in rima fi a e n secon o osto, a e ttante 

mi eci notare o ti team im ortanti i Form a  mi chiesero i correre 
s e oro mono osto

E invece?
onostante a a rema contin assero a garantirmi i  o ante, arri  n 

gio ane i ota con a a igia iena i so i F i asciato a ie i  cos  a 
a orito er i  cam ionato i F  e   mi ritro ai a rico rire i  r o o 
i esc so

Ma prima dell’inizio del campionato si presenta una buona op-
portunità…

, a ochi giorni a ini io e a stagione  Fer inan o a arotto, er 
me n santo, atron e omonimo eam i F , che mi chiam  e mi isse 
che a e a na mono osto i era ra er me, se ossi is osto a correre 
con i s oi s onsor ccettai ent siasta on i ho into i  ran remio 
otteria i on a e a   i ontecar o ne   eci i  giro i  e oce 
ant  che a a en tima osi ione tag iai i  trag ar o a  arto osto 
 stata e a a i  e a gara in asso to in esta categoria e con 

meno s ort na in a ifica ro a i mente a remmo ot to incere

Lotta serrata nel Campionato Italiano Turismo del 1990, vinto con la Volkswagen Vento. Sotto, dalla Volkswagen all’Audi A4 quattro con la quale 
ha vinto nel 1996 il Campionato Italiano SuperTurismo.
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Ma ci fu anche l’esperienza con Coloni in F3?
F i ingaggiato a  team i o oni e e o o efinisco i  mio i  gran e errore  on 
erch  i  eam anager i go i oro non osse a a te a, t tt a tro  o oni era 
er  istratto a esor io in Form a  a F  assa a in i sotto gam a  F  n anno 

in sa ita  am i  i  te aio a met  cam ionato a a a ara a a e nar  incemmo 
com n e na gara  ra a tro s ii na s a ifica  nica e a mia carriera o o a 
ittoria i a e nga  rante e i ere i  re aratore ei motori ci consig i  i sare 
n a iti o che a re e mig iorato a resta ione e che secon o i era consentito  

Fecero ei contro i s a en ina  esito ce o ie ero n aio i giorni o o o in gara 
ti i ai na en ina sen a a iti o e insi  ma ace a e e e a esaminata e con a tri 
 i oti, che anch essi a e ano ti i ato e a en ina s  in ica ione e  re aratore 
ei motori, mmo s a ificati

A sinistra, dall’alto, nel tratto del celebre “cavatappi” di Laguna Seca (USA) con l’Audi R8 nel 2000.
Tre piloti italiani nella squadra Audi di inizio millennio: oltre a Capello, Michele Alboreto ed Emanuele Pirro. 

Primo alla 12 Ore di Sebring del 2001 con l’Audi R8.
Festeggiamenti con Bentley storiche per la vittoria a Le Mans del 2003.

Sopra, secondo successo di Capello, a Le Mans, questa volta con l’Audi, nel 2004.
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Ha provato anche l’esperienza giapponese?
o atto n test in ia one in F  con i ea i seg ire a c ni 

miei co eghi che a e ano intra reso a stra a e  o  e ante  ta o 
an an o mo to ene o o i rimi  giri  ma t tto termin  erch  ci 

 n n i ragio e i test terminarono in i tornai in ta ia

A questo punto la decisione di passare alle ruote coperte…
on  ro rio na ecisione  irei che  stato n inas ettato co

o i ort na erch  rice etti a chiamata a mi io a ae i, che a 
e e oca conosce o come na igatore e team manager e  eam 

i nei a  ma non ci conosce amo ersona mente i mi isse 
che con o s agen ta ia a e ano reso a ecisione i e ttare 
in ista ne  cam ionato t rismo  mio nome g i  atto a n eam 

anager i orm a  che a e a a re ato e mie resta ioni ne  
cam ionato ca etto a i  artito i  nostro conn io e na conoscen
a che a ancora a anti a esso  gra ie a mi io se sono i entato 

e o che sono

Quindi debutto nel Campionato Turismo in Italia
e tto ita iano con a  o  e ittoria e  am ionato arteci ai 

anche a a orsche er  sostit en o e  anar i, che a a ri
ma gara a o er e e n r tto inci ente  ora i  atron e a sc
eria o  , i  com ianto o erto ngio ini, mi chiam  a sostit ire 
e  F  n anno e o e ieno i so is a ioni erch  mi con rontai 

con mo ti i oti e  or  ro a e te eschi  artii e o te in o e e 
insi a gara i contorno a   i F  a mo a

Nel 2006 e 2007 Capello ha vinto il campionato American Le Mans Series con l’Audi R10 TDI.
Sotto, a sinistra, ottima parentesi nel DTM del 2005, con l’Audi A4 quattro.
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Il terzo successo di Dindo Capello a Le Mans nel 2008.
Sotto, terzo posto a Le Mans nel 2010.

Dopo le gare con le auto della Casa di Stoccarda?
e   corsi con i  eam i a ae i ne  am ionato trico ore con 

a ento on a e amo mo te ossi i it  ma a ae i a e a gi  in
t ito che i sta a er entrare con na ett ra ne  cam ionato 
t rismo

E quindi?
n e etti i arteci  a a gara e  cam ionato mon ia e a 
on a e io mi tro ai a  momento gi sto a  osto gi sto n atti i  

mio carissimo amico Fran  ie a, gi  i ota ficia e i ne  , 
si amma  i chiese a a ae i i i oti er s i are e ett re 
er a gara  o e o so o are chi ometri er consentire ai tecnici 
e i i ca ire come si com orta a a to e ac isire a te eme

tria e a ett ra s  e  circ ito a mia ro a er  con inse i tec
nici e a asa ei attro ane i che orse merita o n o ante e mi 
misero sotto contratto    stato i  sa to a  ro essionismo ra no 
s a rone  ensate che i  mio com agno i test a on a era ans 
t c  corsi in s a ra con ie a, t c , irro e oi ia ia t tti g i a tri

Furono stagioni ricche di soddisfazioni?
irei ro rio i s  e  t rismo incemmo t tto e o che cera a 

incere  io ne   mi aggi icai i  am ionato ta iano ert ri
smo

Si aprirono nuove opportunità? 
e attro r ote motrici che erano n o i  marchio incente e i 

ennero a o ite a e gare t rismo, er c i i ecise i rogettare na 
n o a ett ra a im egnare ne e gare a tomo i istiche  

Iniziò una nuova avventura?
oi i oti a iamo a reso ochi giorni rima e  ia e a stagione che 

i a re e atto na to er arteci are ai cam ionati ort rototi i 
e ans n esta ase ci  n a tro assaggio e oca e n atti i s ort, 
assan o a na categoria n o a, ecise i a fi arsi a e c re e  team oest 
acing mo to conosci to ne e gare en rance e estate , ini iammo a 
are i rimi giri i ricor o che i  mio rimo ro  o t  i   i agosto con 
n ca o torri o ra amo in tre, irro, ie a, e io er ini i  con noi ma 
oi rin nci  e a ora arri  iche e oreto on i sta i ii namici ia 

s ecia e erch  i era n omo s ecia e  non so o erch  era n gran e 
cam ione, o tre a essere i  ice cam ione e  mon o i orm a  iamo 
arteci ato a a  re i e ans e ai cam ionati rototi i in giro er i  

mon o ra amo tre i oti ita iani, oreto, irro e io in na s a rone 
te esco  

Orgoglioso?
o to   cre o che ossa essere n anto anche er o s ort a tomo i i

stico trico ore re i oti ita iani ne a s a ra ficia e te esca
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Vittorie e soddisfazioni non mancarono di certo.
 ho into tre o te a e ans  na s  ent e  e e s  i  e  

e o stesso erio o ho oi into i cam ionati  merican e ans 
eries  o te , etit e ans  o te , a  re i e ring  o te

Ma c’è anche “Dindo” Capello impegnato nel sociale…
i a ena osso cerco i ai tare chi si tro a in i fico t  er esto 

sono mo to grato a a irigen a e  che mi ha ermesso i i entare 
am asciatore i na cam agna manitaria ne  erio o e emergen a 
o i  ra ie

E ora?
ra mi e ico anima e cor o a  mio a oro, anche se ogni tanto mi 

ascio tirare e torno a correre ono mo to so is atto e e mie conces
sionarie i entr m tiamo a oran o ene e sono mo to orgog ioso 

e  atto che in esto artico are momento e economia, ro inata a  
o i , non ho asciato a casa ness no ei miei  co a oratori

E il nostro incontro termina qui. Ci saluta. Sparisce in un altro salone 
dove inizia una riunione con i suoi collaboratori. Anche se non ce 
l’ha confessato apertamente, si capisce che a lui piace stare con la 
gente. Ama il suo paese. Le mura di casa sua a Santo Stefano Belbo, 
sono state il suo rifugio durante il periodo di reclusione  imposto 
dalla pandemia. Dirige le sue quattro aziende con la competenza e 
la saggezza di un padre. Nessuno meglio di lui sa che non si vince da 
soli e che è fondamentale il lavoro di squadra. Con umiltà e tenacia 
senza mai dimenticare le sue origini. Santo Stefano è il suo paradi-
so terrestre. E il paese rivive nel capolavoro di Pavese, La luna e i 
falò”: n aese o  ire non essere so i, sa ere che ne a gente, ne e 
iante, ne a terra c  a cosa i t o, che anche an o non ci sei resta 

a  as ettarti

Ancora a Le Mans nel 2012. Sotto, da sinistra, Rinaldo Capello oggi. 
Sulla pista Winner di Nizza Monferrato ancora oggi Dindo Capello si diverte sul kart. Di fronte alla sua concessionaria Audi di Asti.
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Franco Risi, 
maestro dei mezzi 

a vapore
IL MUSEO TOTALMENTE DEDICATO 
ALLE “LOCOMOTIVE” UTILIZZATE 

IN CAMPO AGRICOLO MESSO IN PIEDI 
DAL COMPIANTO FRANCO RISI

di Costantino Frontalini 
(Commissione Storia e Musei)

Se il Novecento può essere definito il secolo veloce , l’Ot-
tocento può essere ricordato come il secolo del vapo-
re . La Rivoluzione Industriale del VIII secolo portò alla 

produzione di macchine a vapore statiche, capaci di estrarre acqua 
dalle miniere e di azionare i macchinari delle industrie. Il legname 
e il carbone avevano un costo, ma questo era abbondantemente ri-
pagato dal risultato. Una macchina a vapore produceva molta più 
energia rispetto alle altre forze utilizzabili (acqua, vento, animali) e 
contrariamente a esse si poteva regolare in base alle esigenze. Il 
vapore ebbe un ruolo determinante anche nella locomozione, at-
traverso la produzione di veicoli sempre più efficienti finch , alla 
fine dell’Ottocento, venne soppiantato dal motore a combustione 
interna. A inizio 900 il motore a scoppio venne utilizzato nelle auto-
mobili e nelle motociclette, mentre il vapore restò in uso nei mezzi 
pesanti come treni e piroscafi. Un altro utilizzo fondamentale del 
vapore fu in agricoltura. Le locomobili e le locomotrici riuscivano ad 
aumentare esponenzialmente la produttività accelerando i tempi e 
permettendo lavori altrimenti impossibili da realizzare con la forza 

umana o animale, tra cui l’aratura nelle paludi e la trebbiatura mec-
canica. Questa parte di storia del vapore non è stata mai celebrata 
come merita. Occorre ri ettere sul fatto che in oltre 5.000 anni di 
aratura dei campi e battitura del grano, queste lavorazioni non su-
birono alcuna miglioria sostanziale: i buoi continuavano a tirare gli 
aratri e gli uomini continuavano a battere le spighe per estrarre il 
grano. L’uso del vapore in agricoltura fu risolutivo: le macchine a 
fuoco producevano energia dove l’uomo aveva maggiormente bi-
sogno, nei campi e nelle corti coloniche. Il vapore prodotto dalle 
locomobili consentì di sostituire la battitura manuale con la treb-
biatura meccanica. Questo sistema funzionava cos : il macchinario 
che separa il chicco dalla pianta riceve l’energia dalla locomobile 
attraverso un’enorme cinghia che gli trasmette il moto. Una rivolu-
zione agricola  che permetteva di ridurre il lavoro di una settimana a 
una sola giornata. L’aratura è l’attività agricola che più ha beneficiato 
della meccanizzazione e del vapore come fonte di energia. L’aratura 
con i buoi era lunga, faticosa ed inefficiente, e nelle zone paludose 
risultava impossibile. Locomobili e locomotive risolsero il problema. 

Franco Risi controlla il funzionamento di uno dei suoi mezzi restaurati. 
Sotto, locomotiva a vapore “Excelsior” costruita dalla fabbrica inglese 
Fowler BB nel 1917 e utilizzata insieme alla gemella “Excalibur” 
per l’aratura funicolare. 
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Esse vennero utilizzate sia nella trazione funicolare sia nella trazione 
diretta. Il metodo funicolare (chiamato anche aratura a fune ) fu inven-
tato in Inghilterra nel 1832. Ai lati del campo venivano posizionate due 
massicce locomobili che, attraverso dei verricelli, tiravano a turno l’aratro 
facendogli fare la spola tra di esse. Un metodo efficace anche nelle zone 
paludose. Questo sistema venne perfezionato nei decenni successivi e 
adottato con successo su larga scala. In Italia fu sperimentato a partire 
dal 1872 nella zona dell’Agro Pontino per poi diffondersi in tutto il Pa-
ese fino ai primi decenni del 900. L’alternativa dell’aratura a fune  era il 
metodo della trazione diretta, sistema ancora oggi in uso. Una enorme 
locomotrice trainava direttamente l’aratro su e giù per il campo, renden-
do il lavoro più semplice e veloce in ogni situazione. L’eredità di quei 
pionieri è stata recuperata dal bolognese Franco Risi che, negli anni ’80, 
iniziò la sua attività di ritrovamento e restauro di antiche locomobili e 
locomotrici. Le sue competenze in questo campo erano molto al di sopra 
della media  i suoi restauri e le sue dimostrazioni pratiche di aratura e 
trebbiatura con macchine a vapore sono un esempio di ingegnosità e 
audacia. Uno degli ultimi eroi che riuscivano a domare questi mostri 
d’acciaio. Purtroppo, Risi ci ha lasciato lo scorso maggio, ma vogliamo 
ricordare il suo insegnamento e la sua straordinaria collezione, ora di-
sponibile per chi vuole visitarla.

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

GAMMA COLORI 

GAMMA COLORI PIPING

CARATTERISTICHE

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

Il marchio Covercar si distingue, da oltre 40 anni per la qualità e le 
caratteristiche tecniche che compongono ogni prodotto. Queste stesse 
caratteristiche hanno permesso a Confezioni Andrea di fornire direttamente 
le più importanti case automobilistiche del mondo e di soddisfare una 
clientela sempre più esigente e attenta alla cura delle proprie automobili.

Negli anni sono nate sul mercato diverse imitazioni dei prodotti Covercar 
che possono sembrare simili, ma che hanno caratteristiche differenti.
Consigliamo quindi, ai nostri clienti di accertarsi sempre dell’autenticità 
del marchio Covercar e di prestare attenzione nella scelta di un copriauto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il servizio clienti 
Covercar o visitare il sito www.covercar.com

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

45 YEARS

INFO
Il Museo del Vapore si trova a San Giovanni in Persiceto (BO) in via Biancolina n. 4 ed è 
aperto tutto l’anno, previo preavviso, con possibilità di visite guidate da parte dei figli 
Sandro e Sauro. Ingresso libero. Tel. 051.823093 - 347.8778586
www.museodelvapore.it

Locomotiva stradale a vapore costruita dalla Marshall Sons & Co. 
nel 1910, recuperata nei pressi di Torino nel 1983.
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MODERNITà APPLICATA
LA FIAT 500 NATA NEL 2007 È ENTRATA DI DIRITTO FRA GLI OGGETTI DI DESIGN PIÙ BELLI 

DEL VENTUNESIMO SECOLO E LA GENESI DEL SUO PROGETTO È UNA STORIA INTERESSANTE 
FATTA DI INNOVAZIONE, IDEE E MODERNITÀ. MA PER SCOPRIRE OGNI DETTAGLIO, 

CI SIAMO FATTI RACCONTARE TUTTO DALLA VOCE DEL SUO IDEATORE ROBERTO GIOLITO

di Matteo Comoglio
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Roberto Giolito e la sua “creatura” conservata all’Heritage Hub.

P arlare sulla nostra rivista che, solitamente, 
tratta di auto e moto d’epoca, di una vet-
tura moderna come l’attuale Fiat 500 che 

è appena giunta peraltro alla sua terza genera-
zione, potrebbe sembrare azzardato. Ma quando 
leggerete i passi di questa appassionata intervi-
sta che abbiamo fatto a Roberto Giolito (attuale 
Head of FCA Heritage), capirete quanta impor-
tanza ha avuto il passato su questo progetto, ma 
anche quanto lavoro c’è dietro a delle semplici 
linee che a noi sembrano assolutamente norma-
li sulle nostre vetture. La bellezza di poter in-
tervistare chi un’auto l’ha pensata e calata nella 
realtà quotidiana è che si va a comprendere a 
fondo ogni singolo dettaglio e il perché si sono 
fatte certe scelte stilistiche e pratiche. Ci concen-
treremo sul prototipo della 500, chiamato “Tre-
piuno” che, è bene ricordare, non è un semplice 
“revival” come molti all’epoca lo classificarono. 
Nasce infatti molti anni dopo il fenomeno New 
Beetle o Mini, ma non ha la pretesa di raccoglie-
re ad ogni costo un’eredità del passato, piuttosto 
vuole trasfigurarla e renderla fruibile e moderna, 
al passo con il Terzo millennio. Roberto Giolito, 
all’epoca a capo del team che si occupa di cre-
are questa nuova vettura, quando ci racconta 
la nascita e i dettagli di questo progetto, nella 
splendida cornice dell’Heritage Hub di irafiori 
a stento trattiene l’entusiasmo ed è facile intuire 
quanta passione e lavoro abbia messo in questa 
“creatura” a 4 ruote. Ma lasciamo che siano le sue 
parole a raccontare.

Come è nata l’idea di creare una 500 del nuovo 
millennio?
In quegli anni c’era un sentimento del tutto na-
turale di ritrovare e attualizzare le icone del pas-
sato, ai sem ici oggetti i so oti iano fino 
alle automobili. Il New Beetle è stato sicuramente 
il capostipite di questa nuova tendenza, nata ap-
punto nella prima metà degli anni ’90, una sorta 
di nostalgia “sana” di voler rivedere gli oggetti a 
cui eravamo affezionati in passato nella nostra 
quotidianità. Fin da subito io ho valutato atten-
tamente se fosse davvero il caso di riprendere 
il “vestito” della 500 oppure solamente le sue 
idee, per capire se applicarlo alla nostra miglio-
re meccanica disponibile in quel momento. Ne 
nasce quindi un lavoro molto attento al passato, 
per prelevare quelli che furono i segnali che la 
Fiat 500 del 1957 diede al pubblico e al mercato. 
Così, io e il mio gruppo di giovanissimi designer, 
alcuni ancora in formazione, altri appena entrati 
nel mondo del lavoro, partimmo con grande en-
tusiasmo nel creare qualcosa di completamente 
nuovo. L’obiettivo era quello di “asciugare” tutte 
le caratteristiche facenti parte del DNA della 500 
per creare una vettura intorno alla meccanica e 
alla tecnologia disponibili in quel momento. 
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Le forme del prototipo sono molto vicine a quelle che saranno definitive per la nuova 500, seppur pi  monovolumiche  in questo caso.
Sotto, da sinistra, il proiettore e la luce di posizione. Il logo frontale con i baffi , da notare che lo stemma in questo caso  ancora quello blu creato nel 1999 

per i 100 anni del marchio. Sulla 500 di serie non verr  mai usato. I cerchi in lega.
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Agli occhi di un profano però questo lavoro può sembrare semplice: 
si prendono le linee della vecchia 500, si attualizzano e si aumenta-
no le dimensioni ed il gioco è fatto. Sappiamo però che non è proprio 
così ma che il lavoro deve essere stato ben più profondo e impegna-
tivo, oltre che innovativo. O sbaglio?
No, il lavoro non è stato affatto semplice: si è trattato di coniugare con 
gran e i fico t  e settori che a arentemente sono mo to ontani, 
quello dell’architettura e quello dello stile, un lavoro già fatto su altri 
modelli del passato, ma non facilmente attuabile. Noi non volevamo 
er or a e sem icemente a icare na fisionomia a a n o a ett -

ra, ma creare un vero e proprio dialogo anche con quella che sarebbe 
poi dovuta essere la clientela. Tutto nasce da un gruppo denominato 
“Fiat Group Advance design”, nato nel 2002, e da me diretto, che aveva 
proprio lo scopo di lavorare su quelli che sarebbero stati i futuri ed 
innovativi progetti, da qui nascono per esempio anche la Grande Pun-
to e la nuova Lancia Y. Era un gruppo di giovani decisamente motivati 
che lavorarono su un’idea della 500 molto avvincente, che ne preleva 
alcuni segni, non tutti necessariamente legati alle sue linee. Tant’è 

vero che molti stilemi e peculiarità del design della vecchia 500 non 
sono stati presi in considerazione eppure il risultato appare incredi-
bilmente equilibrato. Non ultima la meccanica, che in questa Nuova 
500 sarebbe stata “tutto avanti” e non più a sbalzo posteriore. Io avrei 
anche osato qualcosa di più, ho una grande passione per le monovolu-
me e avrei volentieri applicato anche qui questo concetto, eliminando 
quell’accenno di cofano e creando una 500 totalmente monovolumica 
e moderna. Altra mia ossessione era centrare perfettamente il posto 
di guida, così che chiunque si potesse sentire a proprio agio nella 
vettura, dalla persona più alta a quella più bassa, senza “scomparire” 
all’interno dell’abitacolo. Per questo il lavoro sulle maquette è stato 
fondamentale, ancor prima di dare la forma esterna abbiamo proprio 
lavorato su tutti questi aspetti. Per esempio sapevamo anche che il 
vano bagagli non poteva essere troppo piccolo, ma avere comunque 
una buona capacità e così lavorammo sullo sbalzo e recuperando 
millimetri da una parte e dall’altra, inclinando il lunotto e ottenendo 
un bagagliaio dalla inconsueta forma trapezoidale ma decisamente 
utile e capiente in relazione alle dimensioni della vettura. 

Bozzetti e proposte diverse per l’erede della 500. 

I disegni della Trepiuno.
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Possiamo dire che il nostro fu un vero e proprio lavoro di advanced en-
gineering, perché sviluppammo direttamente sui tavoli da disegno tutte 
queste linee guida in soli 3,30 metri e fu un lavoro decisamente sti-
molante ed interessante. L’idea di creare una concept a tre porte in un 
segmento in cui esisteva già una 5 porte di successo come la Panda 

 a astan a a ar ata ma a a fine remiante n i , osso anche 
dire che la 500 di produzione rispetto alla Trepiuno viene ulteriormente 
mig iorata e i  ro otto fina e ris ta ancora mig iore ne a s a este 
efiniti a

E il nome “Trepiuno” da dove nasce?
Il nome nasce il giorno prima del Salone di Ginevra, per non dichiarare 
apertamente che si era pensato ad una nuova 500. Fu da un lato un 
gesto di umiltà nei confronti di una vettura così importante come la 500 
del 1957 e dall’altro anche un modo per sondare le reazioni del pubblico 
di fronte ad un concept come quello. Inoltre altra spiegazione per questo 
nome è data dal fatto che il primo pianale utilizzato per la “Trepiuno” 

 e o e a nto mo e o , mo ificato er ottenere a nto n 
concept che rimanesse nei 3,30 metri e che potesse ospitare tre persone 

La maniglia di apertura della portiera, apribile con il piccolo tastino. Lo specchietto, ancora simile a quello della Barchetta. Da notare la freccia laterale allungata, 
molto diversa da quella utilizzata poi sulla versione di serie. Le superfici vetrate.
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i a ta stat ra e na i  assa, ren en o e s erfici e a ancia mo i i 
e collassabili.

Il lavoro fatto negli interni è un lavoro davvero notevole, quasi fu-
turistico. Tutto è esattamente dove deve essere e oltre ad essere 
funzionale è anche bello. E’ stato un lavoro complicato? Di cosa si è 
dovuto tenere conto?
L’interno è stato un vero e proprio studio di “Human centred design”, 
ovvero la progettazione interamente incentrata sull’uomo. Sembra quasi 

banale, ma non sempre questo avviene per tutte le auto, invece questa 
nuova Trepiuno nasceva proprio “intorno” all’uomo, adeguandosi alle 
sue esigenze e non viceversa. Per la prima volta avevamo una maquette 
“virtuale”: ovvero indossavamo un caschetto che permetteva una rico-
struzione interamente virtuale dell’abitacolo, permettendo così di potersi 
sedere e “immergersi”, in quello che poi sarebbe stato il posto di guida, 
rima ancora i a er o costr ito fisicamente ggi sono tecniche che si 
ossono tro are in a siasi icco o st io i grafica, ma a a met  eg i 

anni 2000 erano decisamente avanzate e tutt’altro che scontate. 

Le fiancate.

Il posteriore con il bellissimo scarico centrale, purtroppo non omologabile per la produzione in serie. Il fanale posteriore.
Il tappo per il bocchettone di rifornimento, nella versione di serie sar  pi  basso.
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I bozzetti dell’interno.
Sotto, il cruscotto, esempio 

di stile ed ergonomia.
Il sedile posteriore.

Il “maniglione” di apertura 
del baule, integrante le 

luci targa, nella versione 
di serie sarà più simile a 

quello della 500 del 1957. 
Il mobiletto centrale, 

con i comandi in materiale 
siliconico. 

Lo scarico centrale.
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Questo permette ovviamente di creare degli oggetti che possono durare 
di più nel tempo, proprio perché ideati e curati in ogni più piccolo det-
tag io, asi isegnati a osso  a tente fina e e  gr o ei  che 
hanno a orato a esto rogetto, e fig re erano e i  arie e esto 
è servito proprio per poter studiare a fondo e applicare tutto ciò che di 
meg io a e amo is oni i e tre a a osi ione ei ari coman i, anche 
i materiali sono stati fondamentali, dal morbido silicone alla più rigida 
plastica, oltre ad un diverso feeling tattile a seconda di cosa si voleva 
a ionare e  rototi o ino tre, n iona a t tto anto, e  era intera-
mente gestito a n  

Oggi, dopo 13 anni sul mercato, la 500 continua a resistere e a por-
tare avanti queste sue forme simpatiche da citycar moderna, senza 
mai essersi snaturata in tutto questo tempo. Molte concorrenti si 
sono gonfiate a dismisura per rimanere sul mercato, lei invece no, 
continua per la sua strada, restando fedele alla sua idea originaria. 
Come spiega questo suo successo e questa sua ascesa in tempi così 
difficili per il mercato dell’auto?

La 500 porta avanti un archetipo perfetto nel panorama del mercato 
e e a tomo i i, n s o mo o i essere ro rio che  i fici mente re-
ica i e oche a to hanno esta ersona it  e i  ico e i  mercato 

in t tto esto tem o o hanno com reso a on o no tre, mo ti e ementi 
stilistici della vettura, come ad esempio il semplice proiettore anteriore, 
a s a a te a, a s a orma sono stati oggetto i n gran e st io, er 
essere collocati proprio nel punto giusto, che doveva essere non solo 
gra e o e a a ista ma anche n iona e er esem io io ho a orato 
molto anche sul posteriore, che non avevo dubbi, doveva essere mol-
to i erso a a s a rogenitrice  notto  stato inserito ti i an o 
t tto o s a io a is osi ione ne  orte one, ma ass men o na orma 
rettango are, che er  a a fine en si s osa con t tto i  resto e  ise-
gno, r essen o mo to i erso a a ecchia  na tra chia e e  
successo di questa vettura, oltre a questi particolari è stata anche la sua 
gran e ossi i it  i ersona i a ione  oggi  mo to i fici e tro are 
na  g a e a a tra er stra a e esto  stato mo to a re ato 
a  ico oter ren ere nica a ro ria a to, ne  co ore, neg i interni 
 n a ore maggiore a oggetto che ac istiamo 

La 500millesima  custodita all’Heritage Hub. resentata al Salone di arigi del 2010, questa versione celebrativa viene verniciata con le fotografie dei volti 
degli oltre 1.500 iscritti alla communit  .500millesima.fiat500.com, oltre a molti di coloro che lavorarono nel progetto Trepiuno , Roberto Giolito incluso.

Sotto, la Fiat 500 “Barbie”, esemplare unico fortemente voluto da Mattel per promozione, un esempio di personalizzazione di questa piccola iconica vettura.
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L’ULTIMA EREDE

Presentata in questo autunno particolare, 
dominato purtroppo ancora dal Covid, la 
nuovissima 500 elettrica, completamente 
rinnovata e ristilizzata. Sarà la prima auto 
elettrica della Fiat sviluppata e prodotta 
interamente in casa, ad eccezione delle 
batterie, realizzate dalla Samsung. Il brillante 
motore elettrico da 118 CV e 220 Nm di coppia 
la rende agile e scattante nel traffico cittadino 
ma non solo. li interni raffinati e rinnovati 
interamente, sono ora anche un concentrato 
di tecnologia e design. I prezzi non sono da 
utilitaria: 37.900 € per la Cabrio nella serie 
speciale di lancio “la Prima” e 34.900 € per la 
berlina col tetto di vetro. La 500 “la Prima” ha 
una batteria da 42 kWh, una delle più capienti 
per il segmento. Il motore elettrico potente, 
l’assenza del cambio e il peso non eccessivo 
fanno della 500 elettrica la più vivace delle 
citycar in circolazione, paragonabile per 
accelerazione alla 500 Abarth. L’autonomia 
dichiarata è di 320 km e in città si parla 
addirittura di 400 km.

Proprio riguardo ai colori sono anche state fatte delle scelte particolari, con un ritorno 
dei “pastelli” dal sapore vintage ma indubbiamente valorizzanti su un’auto così partico-
are o a o mo to fiero i a er resentato er a rima o ta na sho  car  come a 
re i no ne  co ore ianco, era na cosa a c i tene o artico armente e i c i a o fiero, 

infatti da lì in poi questo colore è diventato “di moda” per i prototipi dei saloni. La scelta 
non è affatto casuale, una vettura in questa livrea non sempre riesce ad esprimere la 
propria tridimensionalità, mentre invece la 500 ci riusciva perfettamente, anche nella 
sua versione degli anni ’60, ed è per questo che ho scelto questo colore, proprio per far 
vedere al mondo quanto potesse essere bella e tridimensionale un’auto anche nel sem-

plice e candido bianco. Inoltre, un effetto particolare del 
design della 500 del 1957 che ho ripreso anche nella sua 
ni ote mo erna  esto e etto i en m  e a fiancata 
er estioni i costi non era ossi i e creare na fiancata 

su due livelli, anche e soprattutto perché non si potevano 
avere due larghezza diverse, così abbiamo pensato di cre-
are uno “scalino” laterale che creasse questo effetto ed è 
riuscito perfettamente. Peraltro questo espediente è stato 
già visto anche sull’Alfa Romeo 156.

Sotto, la Fiat 500 coupé carrozzata da Zagato, anch’essa esemplare unico, fu un esempio di stile decisamente riuscito e un chiaro omaggio agli anni ’60.



DAL 1961
ABBIAMO A CUORE

I VOSTRI RADIATORI
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IL CAMPIONE A RUOTE ARTIGLIATE
È STATO UNO DEI PILOTI SIMBOLO DELLE FIAMME ORO CON IL TITOLO TRICOLORE E 4 

MEDAGLIE D’ORO ALLA SEI GIORNI NELLA REGOLARITÀ E IL SUCCESSO IN 6 CAMPIONATI 
NAZIONALI NEL MOTOCROSS. HA SEMPRE PREPARATO PERSONALMENTE LE SUE MOTO

di Paolo Conti

Tosi durante una premiazione 
a inizio carriera.

Il Team Parilla del 1959 al gran completo. 

Tosi su Moto Parilla nello stesso anno.
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Il 13 settembre ci ha lasciato Canzio Tosi, uno dei piloti più 
rappresentativi del fuoristrada italiano, campione in sella 
alle moto con cui ha corso e vinto prima nella ”regolarità” e 

poi nel cross, ma soprattutto campione nel trasmettere agli altri la 
sua esperienza, la sua serietà e le sua capacità di pilota e di uomo.
Tosi è nato il 6 maggio 1937 a Villimpenta, un paese del Manto-
vano che si trova a pochi chilometri da quelli che hanno dato le 
origini a Tazio Nuvolari e Alberto Ascari, ma la sua carriera moto-
ciclistica è legata al trasferimento con la famiglia a Milano agli 
inizi degli anni Cinquanta. I motori l’attraggono, ma dal punto di 
vista meccanico. A poco più di 14 anni inizia a lavorare dai fratelli 
Spiriti, che sono concessionari Capriolo e Sterzi. La svolta della 
vita arriva dopo poco più di un anno, quando cambia officina e va 
in quella di Benzoni e Belloni, concessionari Laverda e MV Agusta. 
È il passaggio fondamentale per far diventare anche un ottimo 
pilota quello che prima era solo un bravo meccanico. Guido Ben-
zoni non è solo il datore di lavoro, ma è anche uno dei migliori 
regolaristi italiani, tanto che nel 1956 vince la sua terza medaglia 
d’oro alla Sei Giorni Internazionale. 

L’ESORDIO
L’esempio di Benzoni non passa inosservato e nel 1957, Tosi fa 
il suo debutto nella regolarità in sella a una Laverda 100. A fine 
stagione si aggiudica il campionato provinciale milanese: è il pri-
mo passo per emergere e trovare ulteriori consensi nell’ambiente. 
Infatti, l’anno successivo la Laverda gli mette a disposizione una 
ex moto ufficiale, sempre con l’appoggio di Benzoni e Belloni (con 
quest’ultimo che, dopo qualche anno, diventerà anche suo suoce-

ro). Nel frattempo, per tutti il suo nome diventa Mario, visto che 
quello di battesimo, Canzio, per molti è parecchio inconsueto e di 
non facile memorizzazione.
Nel 1958 arriva anche la prima affermazione importante: con la La-
verda, che ha provveduto ad aggiornare, si aggiudica il Trofeo FIM. 
Avrebbe dovuto essere una sorta di campionato riservato ai giovani, 
ma poi si riduce a un titolo assegnato in prova unica. Questo non 
sminuisce il valore del successo di Tosi, che manifesta la sua supe-
riorità nel corso delle altre gare a cui partecipa.

L’INGRESSO NELLE FF.OO.
Le sue capacità di guida abbinate alle conoscenze meccaniche e alla 
serietà comportamentale gli aprono le porte delle Fiamme Oro, il 
gruppo sportivo della Polizia della Strada. Negli anni Cinquanta e 
per un paio di decenni le FF.OO. sono la formazione più importan-
te nel fuoristrada agonistico italiano e per farne parte non basta 
sceglierle in sostituzione del servizio militare. I piloti sono anche 
agenti della Polstrada e una volta smessa la maglia rosso-granata 
in gara devono indossare la divisa per i normali servizi di pattuglia 
e di scorta sulle strade.
A questo proposito è significativo ricordare che alcuni anni dopo, in 
occasione dell’alluvione che devastò Firenze, Tosi era di pattuglia 
sulle strade proprio in occasione della nascita della figlia Cristina.
Per correre nelle FF.OO. Tosi deve lasciare il lavoro da Benzoni e Bel-
loni, ma non interrompe certo il rapporto di stima e d’amicizia che si 
è instaurato. Se con Belloni sfocerà nel matrimonio con la figlia, nel 
1959, Benzoni, che ricopre il ruolo di direttore sportivo della Parilla, 
gli fa avere una moto ufficiale per correre in regolarità.

A sinistra, alla 6 Giorni di Gran Bretagna del 1961 su Moto Guzzi. A destra, in alto, alla 6 giorni di Germania su Gilera nel 1962. In basso, riparazione “al volo”
su Moto Guzzi nel 1963 durante la 6 Giorni in Cecoslovacchia.
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A sinitra, Tosi su Moto Guzzi alla 6 Giorni in Austria del 1960. A destra, in alto, su Gilera nel 1962. 
      In basso, su Aermacchi nel 1963.

MEDAGLIA D’ORO
Il primo anno da senior si conclude con la vittoria della medaglia 
d’oro alla Sei Giorni in Cecoslovacchia. Per un debuttante è un 
grosso risultato, ma insufficiente a garantirgli un po’ di tranquillità, 
almeno dal punto di vista agonistico, visto che la Parilla decide di 
ritirarsi dalle competizioni di regolarità.
Il 1960 è condizionato dal continuo cambio di moto. Le prime gare 
sono in sella a una Parilla preparata dallo stesso Tosi, che fa lo 
stesso quando si presenta con la Laverda. E la situazione non cam-
bia con la Gilera Giubileo 98. Anche se questa è una delle moto 
d’allenamento usata dai piloti  Gilera delle FF.OO riesce a vincere 
una prova di Campionato italiano, ma deve ritirarsi alla Valli Ber-
gamasche.
L’altalenarsi dei risultati non offusca la sua consistenza di pilota e 
a fine stagione viene convocato per difendere i colori italiani alla 
Sei Giorni internazionale in Austria a Bad Aussee. Questa volta non 
ci sono problemi di moto e della sua competitività. All’Olimpiade 

della moto, come ancora veniva chiamata la Sei Giorni, ai piloti che 
fanno parte delle squadre nazionali schierate alla conquista del Tro-
feo e del Vaso, il mezzo viene fornito direttamente dalla Federazione. 
Tosi ha maturato la sua esperienza con le ”piccole” 98 e 125, ma il 
suo è uno stile di guida da ”grosse cilindrate”, almeno in riferimento 
al fuoristrada dell’epoca, con tanta potenza da gestire ma anche un 
forte ”tiro” ai bassi regimi. In sella è determinato e dispone di grande 
resistenza fisica: anche dopo diverse ore di guida le sue prestazioni 
non subiscono essioni, anzi. Non stupisce che gli venga assegnata 
una Moto Guzzi Lodola 235, il modello di maggior cilindrata tra quelli 
a disposizione dei piloti italiani. Viene inserito nella squadra A del 
Vaso assieme a Giuseppe Panarari, Gianfranco Spiga e Pietro Carisso-
ni. Tutti e quattro si aggiudicano la medaglia d’oro, ma la squadra si 
deve accontentare del quarto posto, battuta anche da Italia B, che con 
Luigi Gorini, Tullio Masserini, Eugenio Saini e Fausto Vergani, tutti in 
sella alla Gilera Giubileo, vince per la prima volta dopo 33 edizioni la 
classifica del Vaso d’Argento.
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In alto, a sinistra, sul podio della categoria Junior nel 1963. A destra, per il 1965 arriva la BSA. In basso, da sinistra, ancora su Parilla per la stagione 1964. 
Su Aermacchi nel 1964. Su Parilla nel 1964.

IL PRIMO TITOLO
Nel 1961 finiscono le tribolazioni per quanto riguarda il mez-
zo meccanico, potendo disporre di una Gilera Giubileo 124 uf-
ficiale, anche se gestita dalla squadra delle FF.OO. Con questa 
moto diventa quasi imbattibile e si aggiudica il titolo tricolore 
e la vittoria alla Valli Bergamasche, una gara che già allo-
ra rappresentava una delle massime espressioni agonistiche 
della Regolarità internazionale.
Per completare l’en plein manca solo la Sei Giorni. Gli viene 
assegnata ancora una Moto Guzzi Lodola 235 e viene inserito 
nella squadra del Vaso. A Llandrindon Wells in Gran Bretagna 
è tra i più veloci, tanto da aggiudicarsi anche la prova finale di 
velocità, ma una controversa interpretazione del regolamento 
da parte del capo spedizione italiana, assieme al rifiuto del 
reclamo da parte degli organizzatori inglesi, gli fanno pren-
dere punti di penalità e deve accontentarsi della medaglia 
d’argento.

DOPPIO IMPEGNO
Le polemiche che da sempre caratterizzano le gare di regolari-
tà, con le relative alchimie interpretative dei regolamenti, e la 
presenza nelle FF.OO. della squadra che si dedica al cross, nel 
1962 lo spingono ad interessarsi anche a questa specialità. La 
squadra FF.OO. che si dedica alla regolarità ha la sede a Milano, 
mentre l’altra è a Roma. Durante la stagione agonistica è fre-
quente la presenza dei crossisti a Milano, visto che buona parte 
dell’attività si disputa sulle piste del Nord Italia. Così, quando 
i crossisti vanno ad allenarsi, Tosi li accompagna. Da qualche 
giro di prova alla partecipazione a qualche gara riservata ai 
piloti cadetti il passo è breve. L’esordio avviene in sella alla 
Aermacchi 250. Non trascura comunque la regolarità sempre in 
sella alla Gilera, con cui vince la classifica a squadre alla Valli 
Bergamasche e la medaglia d’oro alla Sei Giorni di Garmisch 
Partenkirchen in Germania. Ma ormai il suo destino agonistico 
è segnato.
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CAMPIONE CADETTI
Nel 1963 Tosi intensifica l’attività nel motocross. Corre sempre con l’Aermacchi 
tra i Cadetti, (allora la distinzione era solo tra Senior e Cadetti), e nelle 11 prove 
in cui si articola il campionato si aggiudica 8 successi. La sua superiorità è tanto 
disarmante che dopo il titolo tricolore nella categoria minore, viene ammesso al 
via dell’ultima prova del campionato italiano senior della classe 500, dove viene 
superato solo dal vincitore Emilio Ostorero.
I suoi trascorsi, e i relativi successi nella regolarità, però, non vengono dimen-
ticati. Così viene convocato per far parte della squadra italiana impegnata nel 
Trofeo alla Sei Giorni Internazionale in Cecoslovacchia. Gli viene affidata ancora 
una Moto Guzzi e si aggiudica la sua quarta medaglia d’oro. La squadra non 
riesce nell’impresa di rinverdire i successi del 1930 e 31 venendo preceduta 
d’un soffio dalla Germania Orientale. La gara di Spindleruv Mlyn segna il suo 
abbandono definitivo della regolarità per dedicarsi unicamente al cross.

QUALCHE DIFFICOLTÀ
L’esordio tra i senior è meno brillante di quanto lasciassero presagire i risultati 
precedenti. Inizia la stagione 1964 con la Parilla, ma dopo qualche gara la Casa 
milanese interrompe la sua partecipazione ai campionati di cross e Tosi deve ri-
tornare alla Aermacchi. L’inatteso cambio di moto non gli impedisce di ottenere 
ugualmente dei buoni risultati e alla fine del campionato è secondo nella 500 
e quarto nella 250. L’anno successivo opera un cambio tecnico radicale, acqui-
stando una BSA Gold Star per il campionato della mezzo litro e una Bultaco a 
due tempi per correre nella 250. I risultati migliori vengono dalla 500, dove con 
tre secondi posti su quattro prove è terzo in classifica generale.

A sinistra, dall’alto, su BSA del 1965. Tosi, Angelini e Azzalin. 
Comincia l’era CZ. Qui in un’immagine del 1969.
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Un brusco stop alla sua ascesa arriva all’inizio del 1966 da un 
serio infortunio al ginocchio destro, che deve essere operato. Per 
non ”pesare” troppo sulla squadra, decide di sposarsi e, rinuncian-
do al viaggio di nozze, approfitta del congedo matrimoniale per 
farsi operare e iniziare la riabilitazione.
La stagione è compromessa, ma questo non gli impedisce di pre-
pararsi con maggior vigore per quella successiva.

L’ERA CZ
Dal punto di vista tecnico le quattro tempi sono ormai superate an-
che nella mezzo litro e nel 1967 Tosi decide di correre con una due 
tempi in entrambe le cilindrate. La Federazione Motociclistica Ita-
liana acquista le C  e le affida in gestione al gruppo sportivo delle 
FF.OO. Per Tosi, come per gli altri piloti della squadra, non c’è bisogno 
neppure di scegliere, ma questo non gli impedisce di riservare alle 
”sue” moto particolari attenzioni. Grazie alla sua esperienza tecni-
ca interviene per  ottimizzare il rendimento dei motori, cercando di 
sopperire alla diversa erogazione della potenza rispetto ai 4 tempi. 
È una scelta che lo penalizza in termini di potenza massima, ma gli 
garantisce ottimo tiro ai bassi e maggior facilità di guida. E di quanto 
sia valida basta guardare le classifiche. 
Nel 1967 vince il titolo della classe regina e si piazza al quarto 
posto nella 250; l’anno successivo centra il successo in entrambe 
le classi e altrettanto fa nel 1969 quando, con 5 titoli in tre anni 
entra a pieno diritto nell’Olimpo del motocross.

I suoi successi sono limpidi, inequivocabili, frutto del perfetto 
abbinamento pilota-moto. La ”lezione” della regolarità gli serve 
per impostare il ritmo di gara, costante dall’inizio alla fine. Anzi, 
proprio quando gli avversari iniziano ad accusare il peso della 
fatica - le manche sono ancora di 40’ più due giri - lui forza l’an-
datura.
Sulla carta la sua supremazia sembra destinata a continuare, ma 
durante le prove della prima gara della stagione 1970 sulla pista 
di Lombardore (TO) si infortuna allo stesso ginocchio che era già 
stato operato. Rispetto al passato i tempi di recupero si allunga-
no e, soprattutto, gli viene a mancare quello spirito di sacrificio 
che lo aveva sorretto per oltre un decennio.
Nel 1971 è ancora tra i protagonisti, finendo diverse volte sul 
podio e concludendo al quinto posto il campionato della 500 e 
al settimo quella 250. La sua carriera è ormai arrivata alla fine 
e il 1972, quando conclude ancora al quinto posto nella 500 e 
per due volte sale sul podio, diventa anche il suo ultimo anno 
di gare. A partire dal 1973 continua a calcare le piste di moto-
cross ma nei panni di ”tecnico-meccanico” delle FF.OO. La sua 
esperienza, la bravura e la serietà diventano un patrimonio a 
disposizione dei giovani che si preparano a emularne le gesta e 
le vittorie. Infine la pensione, il ritiro definitivo, le attenzioni per 
gli affetti familiari e la grande passione per la caccia, a conclu-
sione di una vita vissuta da campione, sempre e in tutte le sue 
sfaccettature. 

Sopra, con la CZ nel 19 8. A destra, in alto, con la divisa delle Fiamme ro a una passata edizione di ASI Moto Sho . Con lui Altafini, Miccheli e ttone. 
In basso, con Ostorero.



L’OLD CARS CLUB di Bari ha deciso di organizza-
re presso Parco 2 Giugno, polmone verde al centro del 
capoluogo pugliese, un evento per portare all’attenzio-
ne della cittadinanza la storia del motorismo, in tutte 
le sue forme ed espressioni: è stata infatti organizzata 
un’esposizione con circa 50 auto e 20 moto d’epoca 
appartenenti ai soci per poter raccontare la storia del 
motorismo italiano e far comprendere quanta cultura 
c’è intorno a questo settore. L’iniziativa, che si replica 
con successo ormai da tre edizioni, è stata indetta su 
proposta della CNMA. 

Anche quest’anno il club CJVAS I DELFINI di 
Taranto ha celebrato questa ricorrenza nel centro 
commerciale “Spazio”, dove sono state in esposizio-
ne oltre 40 fra auto e moto storiche. Molto ampia la 
partecipazione del pubblico presente - tutti osservanti 
le disposizioni ministeriali anti Covid-19 - che ha potuto 
partecipare al mini concorso “Vota la più bella”. Conte-
stualmente i soci della task force Medici del Club han-
no intrattenuto il pubblico per sottolineare l’importanza 
della vaccinazione antinfluenzale e quanto questa sia 
fondamentale in un momento tanto delicato come 
quello che stiamo vivendo. 

Il SIENA CLUB AUTO MOTO D’EPOCA non ha voluto mancare all’importante ap-
puntamento organizzando unitamente all’associazione “Colgirando”, in occasione della Fiera 
degli Uccelli, una esposizione di auto in Piazza Arnolfo di Cambio, a Colle di Val d’Elsa, che ha 
permesso la visione di auto dagli anni ‘20 agli ‘80. Le vetture sono partire da Siena e, attraver-
so un itinerario sulla Montagnola Senese che ha toccato Santa Colomba, il Castello di Celsa e 
Scorgiano, sono giunte a Colle Val d’Elsa, posizionandosi nella piazza principale della cittadina. 
Nel pomeriggio visita a un laboratorio artigianale di soffiatura del Cristallo.

Per la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca l’OLD MOTORS CLUB D’ABRUZZO di 
Pescara, con il Club Frentano Ruote Classiche di Lanciano (CH) (vedi sotto), ha organizzato una 
mostra statica nel viale centrale di Francavilla al Mare coinvolgendo auto e moto storiche, ma 
anche bellissimi autobus, trattori e perfino go-kart d’epoca. I club sono partiti dalle rispettive 
sedi e si sono ritrovati in piazza della Sirena, nella località rivierasca. Nonostante il tempo sfa-
vorevole, la partecipazione è stata molto numerosa. Giornate come queste sono un’occasione 
per testimoniare la collaborazione tra Club e l’impegno degli appassionati. 

Il CIRCOLO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA MARCHIGIANO SCARFIOTTI 
di Recanati (AN), ha voluto celebrare 
la giornata con una delle sue classi-
che, la “Due Giorni del Conero”, sa-
bato e domenica. Itinerario fra il mare 
cristallino e la spiaggia dorata della 
Riviera del Conero, con base Porto-
novo e la verde collina di Castelfidar-
do, dove i radunisti sono stati accolti 
dall’Amministrazione al gran comple-
to e da Offagna con le sue pregiate 
cantine, con la visita di Villa Malacari, 
pregevole tenuta seicentesca. Im-
portante il parco auto partecipante, 
con ben sei modelli anteguerra. 
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Come l’anno scorso, anche quest’anno il CLASSIC 
CLUB VIGNOLA (MO) ha voluto celebrare la Giornata 
organizzando un raduno nell’ambito della fiera di settore 
Modena Motor Gallery 2020, tenutasi nella struttura della 
“capitale” della Motor Valley italiana. Tutti i partecipanti, ar-
rivati da ogni parte della provincia con un ampio parterre 
di vetture, che andavano dalle anteguerra fino alle young-
timer, hanno quindi potuto visitare gratuitamente la mostra-
scambio, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, 
onorando nel migliore dei modi questa giornata dedicata 
alla loro passione. 

Il CIRCOLO VINCENZO FLORIO 
di Palermo anche quest’anno ha aderito 
con una passeggiata in salita da Termini 
Imerese a Caccamo, con visita al Museo 
del Motorismo Siciliano e sosta al Castello 
di Caccamo, uno tra i Borghi Medioevali 
più belli d’Italia. Presenti 25 equipaggi con 
vetture stupende e grande entusiasmo 
di partecipanti e pubblico. Una giornata, 
all’insegna della cultura locale e automobi-
listica, che la Sicilia vanta da tempi lontani, 
da quando Vincenzo Florio, ideò la famosa 
“Targa”, per valorizzare il panorama moz-
zafiato delle Madonie, oggi scenario leg-
gendario de “La Cursa”. 

Il FIAT 500 CLUB ITALIA di Garlenda (SV) ha porta-
to le storiche bicilindriche a spasso per il capoluogo della 
Riviera dei Fiori. Con l’organizzazione dei Coordinamenti 
di Imperia e della Riviera delle Palme, i cinquecentisti si 
sono ritrovati a Oneglia. Alle 10 c’è stata la diretta sulla pa-
gina Facebook dell’ASI e poco dopo le 500 sono partite 
per un giro della città, fino a raggiungere il molo lungo di 
Porto Maurizio. Anche la colazione è stata... d’epoca. La 
Jolly Caffè di Imperia, infatti, ha portato un macinino e una 
macchina per il caffè.

L’AUTOCLUB STORICO “DORI-
NO SERAFINI” di Pesaro, ha parte-
cipato alla Giornata invitando, causa mal-
tempo, i propri soci presso il S.C. Legend 
Garage della famiglia Crescentini. Dai bei 
saloni della collezione, club e soci hanno 
partecipato, in osservanza delle norme 
anti Covid-19, alla diretta streaming con 
lo stand ASI presso Milano Auto Classica, 
visibile in streaming su Facebook . Grazie 
a questa interessante iniziativa, anche il 
mondo ASI ha potuto conoscere un’im-
portante collezione frutto della passione 
e della volontà della famiglia Crescentini.

Il Club RUOTE DEL PASSATO di 
Pordenone ha aderito al tradizionale 
appuntamento, che ASI promuove per 
sensibilizzare l’opinione pubblica nei 
confronti del motorismo storico, orga-
nizzando un’esposizione di vetture rea-
lizzate dal designer piemontese Nuccio 
Bertone e dal suo atelier. Erano presenti 
vetture quali Iso Grifo Competizione, Asa 
1000, Alfa Romeo Montreal e Lamborghi-
ni Urraco, solo per citare le vetture più 
ammirate. L’iniziativa si è svolta in una 
piazza XX Settembre che ha concesso ai 
tanti visitatori di avvicinarsi - nel rispetto 
delle norme anti Covid-19 - ad autentiche 
opere d’arte.

Manifestazione congiunta quella organizzata dai club SCUDERIA IL 
TACCO di Porto Cesareo (LE), VETERAN CAR CLUB VALLE 
D’ITRIA di Martina Franca (TA) e I SCUDERIA FEMMINILE AU-
TOMOTO D’EPOCA di Leverano (LE): i 100 equipaggi partecipanti 
hanno seguito il cosiddetto “Percorso DiVino”, alla scoperta della Cantina 
Vecchia Torre di Leverano, visitata in mattinata a gruppi di dieci persone, 
nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Pezzo forte è stata l’antica 
bottaia scavata nelle rocce vive. Dopo la degustazione la carovana ha 
ripreso le vetture per completare il giro presso un agriturismo locale. 

All’ombra del Palazzo di città di Monreale, iconiche e prestigiose 
auto d’epoca del VETERAN CAR CLUB PANORMUS di 
Palermo hanno celebrato La Giornata. Un evento che non solo ha 
lanciato un forte segnale di ripartenza, ma ha dato modo di veico-
lare in diretta nazionale l’entusiasmo e la passione che contraddi-
stinguono il mondo del motorismo storico e, al contempo, a tutti gli 
appassionati e non, la possibilità di conoscere, apprezzare e vivere 
il territorio nazionale in ottemperanza del neo accordo stipulato tra 
ASI e ANCI.
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Il C.A.V.E.C. di Cremona ha organizzato 
due eventi: un Flash Mob con l’Orchestra 
Filarmonica Italiana che si è svolto in piazza 
del Comune, dove automobili e sidecar an-
teguerra hanno trasportato i musicisti, i quali 
hanno eseguito celebri brani classici e mo-
derni alla presenza di un folto pubblico - che 
ha partecipato nel pieno rispetto delle nor-
mative anti Covid-19 - di fronte al Duomo di 
Cremona e un Raduno sociale, con oltre 60 
macchine partecipanti, che hanno percorso 
l’argine maestro del Po da Cremona a Casal-
maggiore. Sosta pranzo al Molino Vecchio di 
Isola Dovarese.  

Sono state 42 le vetture presenti ed esposte in 
piazza Saffi, proprio nel centro storico di Forlì. 
I partecipanti e i cittadini accorsi per ammirare 
questa mostra, sono stati salutati dal Sindaco 
Gianluca Zattini, il quale ha anche avuto parole 
di elogio per l’organizzazione del club HER-
MITAGE VETERAN ENGINE di Forlì 
per l’ottima riuscita della manifestazione. Dopo 
questa interessante mostra statica, ha preso il 
via la XV Coppa dedicata, nel 2020, al ricordo 
dei 100 anni dalla nascita del maestro Federico 
Fellini, con destinazione mare e sfilata sul lun-
gomare con passaggio davanti al Grand Hotel 
di Rimini tanto caro a Fellini.      

Per celebrare degnamente la Giornata, diversi 
soci del BOLOGNA AUTOSTORICHE 
hanno visitato la collezione Battilani a Imola. 
Benito Battilani, vero pilastro dell’ASI presente 
nel Consiglio Federale per innumerevoli man-
dati, non è solo un grande collezionista ma ha 
eseguito il restauro delle centinaia di motovei-
coli presenti, dagli albori all’anteguerra e ne 
svela tutti i segreti e le particolarità. La visita 
quindi non permette solo di osservare, ma an-
che di imparare a conoscere i segreti di ogni 
prezioso esemplare della collezione. Solo così 
si mantiene e si diffonde la cultura del motori-
smo storico.

L’ASSOCIAZIONE AUTO MOTO 
STORICHE CITTÀ DEI TEMPLI di 
Agrigento ha organizzato nella sala conferenze 
della Camera di commercio un convegno sul 
tema “Il valore sociale del motorismo storico”. I 
lavori sono stati coordinati dal giornalista Salva-
tore Pezzino che ha introdotto il segretario ge-
nerale della Camera di commercio di Agrigento 
Giuseppe Virgilio e ha poi passato la parola al 
presidente del club VIttorio Messina che, an-
che nella sua qualità di presidente nazionale di 
Assoturismo, ha sottolineato il patrimonio cul-
turale, turistico ed economico che il motorismo 
storico muove. 

Il direttivo dell’INTERNATIONAL CAR 
CLUB di Taormina (ME) alla presenza di una 
rappresentanza del club, del Direttore del 
Porto di Marina di Riposto, Leo Biasi, e del Re-
sponsabile del Circolo velico, Giovanni Puchi-
no, ha organizzato un’esposizione di auto sto-
riche presso il Porto di Marina di Riposto, cui ha 
avuto seguito una conferenza con l’obiettivo di 
valorizzare sempre più i veicoli storici come 
importanti testimoni del passato e far conosce-
re cultura e passione che animano il settore 
motoristico. A fare da cornice, un quadro pa-
esaggistico che ha visto il mare e l’Etna come 
protagonisti, coi canti della tradizione siciliana. 

Prima di riunirsi con gli amici dell’Old Motors 
Club di Pescara, il CLUB FRENTANO 
RUOTE CLASSICHE di Lanciano (CH), ha 
organizzato un’esposizione dei veicoli dei soci 
con i quali tutti i partecipanti hanno poi raggiun-
to Francavilla al Mare. L’evento ha quindi preso 
le mosse dalla centralissima piazza Unità d’Ita-
lia, nel centro della località capoluogo del Fren-
tano, dove forte è stato il successo di pubblico, 
grazie anche alla giornata dal sapore estivo: i 
veicoli esposti spaziavano da un’Autobianchi 
Bianchina ai più impegnativi autobus Fiat 642. 
La carovana si è poi mossa verso Francavilla 
lungo la SS 16 e i suggestivi trabocchi. 

Ad Osimo (AN) si è occupato della Manifestazione l’AUTOCLUB LUIGI 
FAGIOLI. Nel centro della cittadina rinascimentale, oltre alle autovettu-
re di interesse storico come Ferrari, Abarth, coupé e berline, era in mostra 
una selezione di ciclomotori, motocicli, Lambretta e Vespa. Hanno poi fatto 
da cornice alla manifesta-
zione dei bellissimi trattori 
storici con una stupenda 
mietitrebbia in legno, au-
tocarri e un carro armato. 
Il tutto ripreso anche dalla 
tv locale TVRS. Presente 
anche il Sindaco di Osimo, 
Simone Pugnaloni, che ha 
salutato tutti i presenti.

L’A.V.S. di Parma ha organizzato un raduno per auto e moto d’epoca con 
un percorso che si è snodato lungo le prime colline della città emiliana per 
poi scendere verso Colorno costeggiando il torrente Enza e la sua verdeg-
giante valle. La giornata si è conclusa con un pranzo a base di prodotti tipici. 
Alla Giornata celebrata 
dal club parmigiano era-
no presenti sia moto, tra 
le quali numerose Vespa 
e auto di tutte le epoche, 
dagli anni ’50 fino alle 
youngtimer, sia italiane 
sia straniere, fra le quali 
va sicuramente citata una 
splendida Lancia Stratos. 
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Il COLLECTORS’ HISTORIC CAR-
CLUB di Cesena ha organizzato una mostra 
statica di veicoli storici nella suggestiva Piazza 
Costa di Cesenatico, antistante il Grand Hotel 
e il lungomare, purtroppo sferzato da un ven-
to gelido. In ogni caso l’incontro si è pregiato 
di vetture tutte dettagliatamente descritte da 
appositi pannelli posti sui cruscotti, suscitando 
il vivo interesse e l’ammirazione di coloro che 
si trovavano a passeggiare sulla storica piazza. 
Una iniziativa meritevole di lode, capace di cre-
are curiosità e interesse intorno al mondo delle 
auto storiche che tanto ci appassiona.

Il REGISTRO ITALIANO ALFA RO-
MEO ha fatto coincidere la Giornata con il suo 
evento di punta, il Trofeo Carlo Chiti e il III Alfa 
Romeo Festival presso l’autodromo di Vara-
no de’ Melegari (PR). Manifestazione dedicata 
quindi alla velocità e alla passione per le com-
petizioni ma che è stata aperta comunque a tutti 
i modelli del Biscione: ampia la partecipazione 
dei soci con auto prestigiose come 1900 Tou-
ring e Pininfarina, Giulia e Giulietta di tutti i tipi 
e alcune Montreal e più moderne 75 e 155 V6. 
Spazio anche alla cultura con le visite ai borghi 
di Castell’Arquato, Vernasca e Salsomaggiore. 

Il PIEMONTE CLUB VETERAN CAR ha 
chiamato a raccolta tantissimi soci che si sono 
ritrovati, in una bellissima giornata di sole, a 
Rosta (TO), ai piedi della Val Susa, dove le auto 
sono state esposte per la gioia di partecipanti e 
di tanti curiosi che si sono avvicinati - pur nel to-
tale rispetto delle norme igienico-sanitarie anti 
Covid-19 - e hanno poi “sgranchito” le ruote con 
un giro nei pressi del luogo del raduno. Le vet-
ture presenti rappresentavano tutte le epoche 
del motorismo storico che si festeggiava nella 
Giornata: si andava infatti dalle Fiat Balilla alle 
Ferrari 208, dalle Fiat 124 alle Barchetta. 

Il MESSAPIA AUTOMOTOCLUB 
STORICO, in collaborazione con la circoscri-
zione del Rione Italia, ha organizzato la mani-
festazione “Galatina… come eravamo”. Finalità 
dell’evento è stata ricreare lo stesso ambiente 
e quindi la medesima atmosfera, dei tempi 
passati. Il borgo più antico di Galatina (LE) è 
stato interamente dedicato all’evento. I negozi 
hanno ripreso le loro antiche insegne e vicino 
ad essi, come se fossero state parcheggiate 
da poco dai proprietari, i veicoli d’epoca. Non 
solo auto, ma anche camioncini, motocicli, trici-
cli a pedali con pianale per il trasporto del latte 
e perfino un matrimonio d’epoca! 

L’AUTOMOTOCLUB STORICO ASSISANO ha deciso di orga-
nizzare una mostra statica in Piazza del Comune ad Assisi con circa 30 
mezzi che sono restati esposti per tutta la mattinata. “Ci è sembrato un 
buon modo - ha detto Marco Capomaccio Presidente dell’ASA - per far 
capire a tutti l’importanza di conservare auto e mezzi che hanno portato 
lo stile italiano in tutto il mondo. Le auto storiche sono un veicolo turistico 
e culturale che incide nell’economia del nostro Paese. Alle nostre manife-
stazione partecipano in media 50 equipaggi più di 100/150 persone che si 
spostano in tutta Italia per ammirare monumenti e paesaggi”. 

Il CLUB ITALIANO PANHARD ha festeggiato la Giornata con un bel raduno delle sue interes-
santi vetture portate dai numerosi soci. Dopo il ritrovo e lo schieramento delle auto nel cortile della 
sede di Novara, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria, durante la quale si è ricordato anche il 35° anniver-
sario della fondazione del Club Italiano Panhard. La giornata si è conclusa con il trasferimento delle 
auto a Borgolavezzaro, per il pranzo sociale. Oltre alle curiose vetture francesi, erano poi presenti altri 
modelli di proprietà di soci che hanno dimostrato una passione a tutto tondo.

L’AMAMS TAZIO NUVOLARI di Mantova ha organizzato un raduno riservato alle vetture in-
glesi che ha riscosso un grande successo con la presenza di una cinquantina di esemplari, tra spider, 
coupé e comode berline, costruiti dall’immediato dopoguerra ai giorni nostri, ma la parte del leone è 
toccata alle MG, con una quindicina di auto esposte. L’azienda, che nell’immaginario è sinonimo di spi-
der a due posti, era rappresentata anche dalla presenza di esemplari censiti dal Registro Italiano della 
Casa, che ha partecipato con il presidente Massimo Bottoli. 

Il CLUB AUTO D’EPOCA RIVIERA 
DEI FIORI di Albenga ha festeggiato la Gior-
nata a Garessio (CN), con la collaborazione 
del Comune e della Pro Loco. Ritrovo, posi-
zionamento auto con visita al Centro Storico 
della cittadina e poi tutti a bordo per la filata 
dei veicoli d’epoca fino al Colle San Bernardo, 
sede della famosa Gara di velocità in salita che 
si svolgeva fino agli anni ’60. La rievocazione 
storica è stata accompagnata da una limpida 
giornata di sole, allietata dalla presenza di oltre 
50 veicoli d’epoca. Fra le vetture presenti, mol-
te inglesi e diverse anteguerra. 
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A partire dal 14 e fino al 17 agosto, a Francavilla al Mare, ridente località 
costiera abruzzese, meta di vacanze apprezzata fin dai primi del ‘900, è 
andato in scena, come da tradizione nel mese di agosto (ma quest’anno 
un weekend prima), “Al Cenacolo”, rievocazione storica dell’epoca d’oro 
della regione “degli Abruzzi” e di Francavilla al Mare, dove a contendersi la 
fama di personaggi più in vista furono prima il “Vate” Gabriele d’Annunzio e 
poi lo sceneggiatore e pioniere del cinema italiano Ennio Flaiano. Ma non 
solo: è noto che tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 l’Abruzzo costiero, 
complici un clima mite tutto l’anno e importanti stazioni di elioterapia, fu il 
centro di riunione degli artisti più importanti d’Italia. Il famoso “Cenacolo 
Michettiano”, per esempio, riunì artisti del calibro di Francesco Paolo Tosti, 
Costantino Barbella, Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio, lo stesso France-
sco Paolo Michetti e molti altri, oltre ovviamente al già citato d’Annunzio 
che proprio descrivendo i paesaggi di questo variegato angolo d’Italia fu in 
grado di portarlo all’onore della cultura internazionale. L’intento dell’evento 
“Al Cenacolo” quindi, è proprio quello di tornare per qualche giorno ai tempi 
di quegli incontri, per rivivere un’atmosfera carica di cultura “a tutto tondo”, 
dalla scultura alla poesia, dalla pittura alla musica, dalle belle arti alla lette-
ratura, fino alla politica e alla filosofia. 

Il pubblico presente ha perciò potuto assaporare il Cenacolo con i suoi pro-
fumi e le particolari atmosfere, grazie alla presenza degli stand che propo-
nevano letture di poesie, concerti di musica classica, visite guidate ai tesori 
Liberty della cittadina abruzzese e, infine, cucina tipica del territorio.
In questa atmosfera non potevano sicuramente mancare le auto d’epoca, 
la cui presenza è una costante fin dai prodromi dell’evento (ormai nove 
anni fa), grazie all’interessamento dell’Old Motors Club di Pescara e del 
suo presidente Renato Braconi. Quest’anno, a causa delle restrizioni per 
il Covid 19, le auto erano solo 40 (di solito arrivavano alla sessantina), pro-
venienti dall’Abruzzo ma anche da molte regioni vicine e non, come Emilia 
Romagna, Marche e, soprattutto Campania. Le vetture quest’anno, oltre ad 
animare le “serate in bianco” della cittadina di Francavilla, sono state impe-
gnate anche a Pescara, attigua a Francavilla, dove sono state esposte per 
qualche giorno nella centralissima piazza Salotto, per poi trasferirsi a Fran-
cavilla in serata. Qui, hanno animato le atmosfere Liberty di piazza Sirena 
e viale Nettuno. 
Una varietà di vetture che spaziava da una carrozza a motore di fine ‘800 
alle Lancia Ardea e Appia, da Fiat 515 e Balilla a Jaguar E-Type, da Morris e 
Austin a Citroën Traction Avant, fino a Fiat 1500 Osca.

Il presidente dell’Old Motors Club di Pescara 
transita sul lungomare di Francavilla 
al volante della sua Ford A Roadster Deluxe. 

Le auto esposte in viale Nettuno, struscio  serale del turismo balneare di Francavilla. A destra, la carrozza a motore di fine 800 davanti all’Auditorium di piazza Sirena.

LE AUTO D’EPOCA RAPPRESENTANO UNA PRESENZA IMPRESCINDIBILE DI UN EVENTO CHE PUNTA A RIEVOCARE 
GLI INCONTRI CULTURALI CHE SI TENEVANO SULLA RIVIERA ABRUZZESE FRA ‘800 E ‘900, ANIMATI DA PERSONAGGI 

QUALI “IL VATE” GABRIELE D’ANNUNZIO, COSTANTINO BARBELLA E MATILDE SERAO

A FRANCAVILLA AL MARE 
RIVIVE IL CENACOLO MICHETTIANO
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Con l’arrivo a Villafranca di Verona, all’interno dell’omonimo castello scali-
gero, è andata in archivio la seconda edizione dell’Autogiro d’Italia 2020, la 
gran fondo (prove di regolarità e abilità e controlli a tempo) automobilistica 
organizzata con l’importante partnership di Confartigianato Imprese e che 
ormai è divenuta un appuntamento fisso. Dopo 1.700 chilometri suddivisi in 
sei tappe, gli equipaggi hanno fatto ritorno dove erano partiti il 14 settembre, 
ma con una vincitrice, la Ferrari F355 GTS condotta dall’equipaggio Zappelli-
Scandurra. Meravigliosi gli scenari attraversati: soltanto per citare alcuni pas-
saggi, Treviso, Cortina d’Ampezzo - la Regina delle Dolomiti - poi Madonna 
di Campiglio, per giungere sino a Trento da dove, il giorno seguente, hanno 
costeggiato la riva orientale del lago di Garda, fino a Peschiera, Coltaro e 
Busseto. Dal centro agricolo della Bassa parmense, legato a doppio filo con 
la figura del maestro Giuseppe Verdi, destinazione Montecatini dove, con la 
cornice dello Stabilimento Tettucci (Bagno Nuovo), progettato dall’architetto 
Gaspero Maria Paoletti, gli equipaggi hanno ricevuto il benvenuto da un grup-
po di Fiat 500 del 500 Club Italia del comitato di Pistoia. Il penultimo trasferi-
mento ha portato le auto ad attraversare la Lunigiana, il Passo dei Carpinelli 
e poi a salire sino i 1.525 metri di altitudine di San Pellegrino in Alpe e i 1.588 
del valico dell’Abetone prima di giungere a Salsomaggiore. 

Gran successo dunque sia per numero di partecipanti sia per la qualità delle 
autovetture presenti: una quarantina al via. Una manifestazione che ha visto 
Autogiro d’Italia e Confartigianato Imprese unite nel condividere i valori legati 
alla tradizione, al territorio e alla passione, gli stessi che hanno permesso la 
presenza del dottor Alberto Scuro, presidente ASI e del dottor Alessandro 
Angelone, presidente di Confartigianato Autoriparazione, un comparto che 
racchiude imprese che sanno unire sapientemente tradizione e innovazione; 
un insieme di artigiani capaci di ridare nuova vita ad auto e moto d’epoca, 
cosi come di assicurare potenza ed eleganza a esemplari che hanno fatto la 
storia del motorismo mondiale. Tra gli altri ospiti, Antonio Miele, Presidente di 
Confartigianato Basilicata, e Fabio Bonati, di Confartigianato Parma. E sicco-
me la solidarietà dovrebbe essere un sentimento comune a tutti nei confronti 
di chi è meno fortunato, Autogiro d’Italia, in occasione di questa seconda 
edizione, ha messo in campo una collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, 
che si occupa delle persone sordocieche. “Un successo che è figlio del gran-
de impegno di tutti coloro che da mesi si sono prodigati per organizzarlo, 
prima, e gestirlo, poi, e ai quali va il mio personale ringraziamento”, questo 
il commento di Giampiero Sacchi, Direttore dell’Autogiro d’Italia, al termine 
della manifestazione.

ZAPPELLI-SCANDURRA SU FERRARI F355 GTS PRIMI NELLA CLASSIFICA ASSOLUTA. IMPORTANTE LA PRESENZA 
DEI VERTICI DI CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONI E ASI.

AUTOGIRO D’ITALIA, 
GRANDE SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2020
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IL CLUB MOTO D’EPOCA FIORENTINO HA REGALATO SORRISI E SPENSIERATEZZA AI DISABILI CHE HANNO PARTECIPATO 
ALL’EVENTO, “ANCHE IO MI METTO IN MOTO”, IN TUTTA SICUREZZA PRESSO LA BELLA STRUTTURA VIGILANDIA 

di Luca Gastaldi

Una mascherina non riuscirà mai a nascondere il sorriso di una persona 
felice. E quanta felicità abbiamo visto negli occhi dei tanti disabili che sa-
bato 12 settembre hanno partecipato all’iniziativa “Anche io mi metto in 
moto”, ospitata nella bella struttura Vigilandia all’interno del Parco San 
Salvi di Firenze. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Associazione 
AICS Solidarietà Firenze e il Club Moto d’Epoca Fiorentino, ha goduto del 
patrocinio del Comune di Firenze e della partecipazione del Quartiere 2, 
dell’Associazione Famiglie con Disabili e della Misericordia di Varlungo. 
“Anche io mi metto in moto” aveva l’obiettivo di fornire alle persone di-
sabili un supporto personale e psicologico in un particolare momento di 
riapertura all’esterno, e una nuova forma di socializzazione per quelle per-
sone che più di altre hanno subìto il lungo periodo di isolamento forzato. 
AICS Solidarietà ha un programma che promuove e sostiene proposte di 
tipo civile, formativo e culturale, nell’ambito del quale è stato inserito l’e-
vento “Anche io mi metto in moto” per dare inizio a una nuova fase di vita 

comune e… mettere in moto una rinnovata socialità: riaccendere percezio-
ni sensoriali, emotive e tattili nei confronti delle persone con disabilità. E 
cosa c’è di meglio e di più efficace di una motocicletta storica?
Per questo i centauri del Club Moto d’Epoca Fiorentino hanno risposto 
subito all’appello, tirando fuori dai garage i loro sidecar schierati a Vigi-
landia, senza immaginare quanto le loro “sgasate” avrebbero reso felici 
e gioiosi passeggeri così speciali. Giri su giri senza fermarsi mai, in un 
allegro tourbillon di ruote e motori, di risate e di abbracci. Spente le moto, 
gli entusiasti Luca Manneschi e Graziano Dainelli (Commissioni Cultura e 
Tecnica dell’ASI) sono passati alle brillanti chiacchierate sulla storia e sulla 
tecnica motociclistica, il tutto ovviamente decantato con termini facilmen-
te comprensibili da tutti. Gran finale con merenda e con la consegna ai 
partecipanti del prestigioso attestato ASI di “Idoneità a motociclista d’e-
poca”, in un misto di commozione e felicità che trasformano in indelebili i 
ricordi più preziosi.

EMOZIONI A MANETTA!

Una giornata di intense emozioni per i diversamente abili che hanno provato l’ebrezza dei sidecar storici.
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L’occasione propizia è stata domenica 12 luglio in occasione del raduno 
“Piancavallo Revival Insieme”. Paesaggi di montagna incantevoli, percorsi 
accattivanti, ricordi della tragica storia del Vajont, cenni sportivi legati al 
prestigioso rally di Piancavallo, ed una proposta enogastronomica di valore 
assoluto hanno firmato una bella giornata tanto attesa e voluta dopo i diffi-
cili mesi della pandemia; e poco è importato agli oltre sessanta equipaggi 
presenti dei forfait dell’ultima ora dello scrittore Mauro Corona e del Drive-
in previsto per la serata. 
L’intramontabile Volkswagen Bulli di Ruote del Passato affiancato da un 
gruppo di volenterosi giovani del Vespa club Porcia, ha fatto da apripista, 
conducendo i partecipanti, dopo la partenza dalla Fiera di Pordenone, a 
Piancavallo dove ad attendere la carovana motoristica c’era un nutrito grup-
po di curiosi, gitanti, magari anche appassionati di auto storiche. Il tempo di 
un caffè e di ricordare gli anni d’oro del rally con partenze, riordini e arrivi 
proprio sul piazzale centrale dove sono state parcheggiate le auto storiche 
e la marcia è ripresa affrontando, seppur in senso inverso, una delle più 
belle prove speciali del rally: quella che unisce Barcis alla località montana. 

Il transito sul vecchio ponte in legno del lago di Barcis è stato spettacolare 
mentre ricco di ricordi è stato l’arrivo ad Erto dove lo storico Italo Filipin ha 
intrattenuto i partecipanti con un’interessante e dettagliata testimonianza 
sulla tragedia del Vajont. Ancora oggi, a distanza di tanti anni lo scenario 
che si osserva dalla frana, non può che lasciare attoniti, provando ad imma-
ginare come acqua, fango e pietre siano riuscite, in quella maledetta notte 
del 9 ottobre del 1963, a raggiungere con violenza inaudita, seminando 
terrore e morte, l’intero abitato di Casso, pur essendo arroccato in alto sulla 
montagna. 
Voltando pagina, la piacevole giornata è poi proseguita con il trasferimen-
to a Claut, località che ha legato il suo nome al curling di cui ha ospita-
to nel 2006 i Campionati Europei misti. Qui i partecipanti, suddivisi e ben 
distanziati tra loro, hanno pranzato in compagnia del sindaco. Dopodichè 
le auto storiche si sono dirette verso Pordenone concludendo nel tardo 
pomeriggio a San Lorenzo Valvasone, nell’accogliente giardino della stori-
ca Azienda Agricola Cesare Bertoia, specializzata oggi nella produzione e 
conservazione delle migliori varietà autoctone di ortaggi.

Alla sosta pranzo a Claut con 
in primo piano un’Aston Martin DB 2/4.

ANCORA UNA VOLTA IL CLUB RUOTE DEL PASSATO DI PORDENONE È RIUSCITO NELL’INTENTO DI PRESENTARE 
ATTRAVERSO UNA MANIFESTAZIONE DI AUTO STORICHE, UNO SPACCATO DELLA SUA TERRA, OSPITALE E SINCERA, 

LEGATA ALLE TRADIZIONI MA AL TEMPO STESSO RIVOLTA AL FUTURO.
di Patrizia D’Antone

PIANCAVALLO REVIVAL 
INSIEME…PER LA RIPRESA

La Fulvia Montecarlo di Baldissera-Covaz.  Edoardo Roncadin al volante 
della sua Triumph 2000 Roadster del 1949.
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IL RE DEGLI URBANI 
Claudio Bellini, noto fra gli appassionati di mezzi di trasporto collettivo 
e animatore dell’apprezzata pagina web “Arancione di Genova”, ha 
recentemente presentato la sua monografia dedicata a uno dei colossi 
della movimentazione urbana come il Fiat 471 (oltre che alle sue versioni 
suburbano 571 ed extraurbano 671), meglio noto a tutti come “U-Effeuno”. 
Dopo la collaborazione per la realizzazione del modellino del Fiat 418 
prodotto da Hachette e aver curato l’editing di quella dei mitici 421, la 
sua ultima fatica ha questa volta interessato l’autobus che ha segnato 
un nuovo inizio e una riorganizzazione totale del trasporto della maggior 
parte dei grandi centri italiani e dei suoi dintorni: disegna da Giorgetto 
Giugiaro, conforme ai capitolati Federtrasporti e motorizzato coi potenti 
propulsori UNIC/IVECO 8220, è stato una delle costanti dei panorami 
delle nostre città e, in certi casi, lo è tuttora. Con i contributi fotografici di 
tanti appassionati, la monografia analizza l’U-Effeuno dal punto di vista 
tecnico, stilistico e della diffusione. 

UNA VITA NELLA POLVERE 
L’ultima fatica di Franco Carmignani ci catapulta “con tutte le scarpe” 
nella Golden Age dei Rally, che l’autore ha seguito e raccontato per 
una vita. Quel vibrante periodo viene raccontato attraverso la vicenda 
di Paolo Amati, per tutto Popi, prima endurista come nelle migliori 
tradizione bergmasche, terre che gli hanno dato le origini, navigatore 
esperto al fianco di Andrea Zanussi e sul sedile destro della mitica 
Peugeot 205 Turbo 16 ufficiale. Dalle auto in spazzolata sui fondi 
in terra con immancabili nuvoloni lasciati dietro di sé, Popi sarebbe 
maturato diventando Direttore Sportivo e “valore aggiunto” per le 
tante vittorie di Peugeot Sport e poi di Maserati Corse. Una cavalcata 
fatta anche di aneddoti personali, incontri, momenti felice e altri meno, 
una vita raccontata dalla viva voce del protagonista ma anche grazie 
ai ricordi e alle preziose testimonianze di amici e collaboratori raccolte 

da Carmignani in 
quello che, più che un 
libro sul motorismo, 
è un romanzo di 
un’epoca grandiosa.

LE ICONE DEL GRUPPO A 
Dopo i fatali incidenti del 1986, il Gruppo A sostituisce il mostruoso Gruppo B nei rally. 
La nuova categoria che impone una produzione di almeno 5000 esemplari, fa scendere 
in pista vetture strettamente derivate dalla serie e che quindi, nelle loro versioni stradali, 
sarebbero diventate presto dei miti assoluti: Lancia Delta, Toyota Celica, Ford Escort e 
Focus, Mitsubishi Lancer Evo, Subaru Impreza. L’esuberanza dei loro motori turbo, l’efficacia 
delle loro trazioni integrali e quell’immagine non troppo camuffata da brave auto di famiglia, 
avrebbero infiammato il cuore degli appassionati mentre le versioni ufficiali spopolavano 
nei rally, all’epoca seguiti veramente da tutti: proprio a questo clima si ispira l’ultimo testo 
di John Davenport e Reinhard Klein per la collana dei bellissimi libri della storica agenzia 
fotografica tedesca McKlein. Una cavalcata dal 1987 al 1996 che racconta i maggiori 
eventi, lo sviluppo delle auto, gli uomini che le hanno create e fatte correre, i politi, i team, i 
regolamenti e le novità anno per anno. Concludono il tutto risultati, dati e aneddoti legati a 
incidenti e momenti “caldi” dell’epoca. Il tutto con gli indimenticabili scatti di McKlein. 

L’ULTIMA SPORTIVA 
Bistrattata per tanti anni, l’Alfa GTV e la sua derivata Spider, entrambe figlie del progetto 
916 nato sul telaio della Fiat Tipo, stanno iniziando a entrare nei garage degli appassionati 
ed essere celebrate per quello che sono state, uno degli ultimi esempi di vettura “dal Cuore 
Sportivo”, un’Alfa vera, nonostante la meccanica a trazione anteriore. Hanno quindi voluto 
sfruttare questo filone Gianluca Cavalca e Massimo e Giuseppe Colombo per realizzare un 
testo dedicato a quest’automobile, progetto nato in occasione del suo 25° compleanno. 170 
pagine dense di informazioni dalla storia allo sviluppo del progetto, dalle motorizzazioni 
ai cambi scelti per muoverlo, dalla produzione suddivisa nelle tre serie alle competizioni, 
dalle serie speciali ai prototipi nati sulle sue basi, dalle curiosità al futuro collezionistico 
fino a utili tabelle con schede tecniche, allestimenti, combinazioni colori e tappezzerie 
interne per identificare immediatamente il proprio modello, conservarlo, restaurarlo e 
preservarlo. Completano il tutto le belle immagini dello studio Maggi, storico collaborato 
di ASI e La Manovella. 

“Group A – When Rallying Created Road 
Car Icons. 1987-1996” di John Davenport e 
Reinhard Klein, testo in inglese, foto 
a colori, 256 pagine, 49,90 €, disponibile su 
www.mckleinstore.com e su amazon. 

“Effeuno. Analisi tecnica, del design e della diffusione in Italia” di 
Claudio Bellini, edito in proprio, testo in italiano, foto a colori, 232 

pagine, per acquistare www.youcanprint.it/autori/30099/cliobini.html 

“Alfa Romeo GTV e Spider. Più Alfa che mai” 
di Gianluca Cavalca, Massimo Colombo e 
Giuseppe Colombo, edito in proprio, testo in 
italiano, foto a colori, 180 pagine

“I Polverosi. I rally 
più Amati” di Franco 
Carmignani, Effe 
Studio Service, testo 
in italiano, foto b/n 
e colori, 190 pagine, 
22,00 €
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PIUMINO IMBOTTITO CON CAPPUCCIO
Piumino unisex antivento e idrorepellente. Fodera 
interna, finiture a contrasto e zip. Cappuccio integrato 
nel prolungamento del collo. Ricamo ASI a contrasto sul 
cuore, vestibilità classica.
Colori disponibili: Grigio, Nero e Blu.
Taglie dalla S alla 3XL

PARKA SLIM CON CAPPUCCIO
STACCABILE
Parka unisex impermeabile dal taglio moderno con fianchi 
sciancrati. Chiusura con zip e pattina con automatici 
nascosti. 2 tasche esterne con zip + 1 tasca interna. 
Cappuccio staccabile, collo foderato in pile. Stemma ASI 
in similpelle su spalla destra e piastrina metallica con 
stemma ASI sul cuore.  Vestibilità asciutta. 
Colori disponibili: Rosso e Nero. 
Taglie dalla S alla XXL (solo nero).

GIACCONE TRAPUNTATO
CON CAPPUCCIO A SCOMPARSA
Giaccone imbottito e impermeabile dal taglio 
classico. Cappuccio a scomparsa, 2 tasche esterne 
con zip + 2 tasche interne di cui una porta-cellulare. 
Interno collo in Pile. Vestibilità comoda. 
Colori disponibili: Verdone e Blu Navy. 
Taglie dalla S alla XXL

€ 54.00 € 64.00
€ 64.00

GIACCA IN FELPA “TEDDY”
Vera e propria icona, il giubbotto Teddy ha attraversato più 
generazioni. È protagonista ovunque, dalla strada ai banchi di 
scuola e persino sulle passerelle. Toppa “ASI” in stile college 
sul cuore e “Automotoclub Storico Italiano - est. 1966” in stile 
vintage sulla schiena. Tasche a filetto sul fronte e chiusura con 
bottoni automatici. Dettagli a contrasto. Vestibilità asciutta.
Colori: Blu Royal e bianco - Grigio e Nero - Bordeaux e Grigio
Blu Navy e bianco
Taglie dalla S alla XXL

GIUBBOTTO BOMBER IN 
SOFTSHELL TRAPUNTATO
Giubbotto Bomber trapuntato a rombi dal taglio 
moderno e innovativo. Impermeabile e Antivento. 
Girovita e polsini elasticizzati. Stemma ASI in 
similpelle sulla spalla sinistra. Vestibilità classica. 
Colore: Blu e Nero. Taglie dalla S alla XXL

GILET BODYWARMER
TRAPUNTATO
Gilet bodywarmer unisex imbottito, dal taglio 
moderno e dalla vestibilità comoda. 2 tasche esterne 
con zip, 1 tasca interna con velcro.
Ricamo ASI sul cuore, zip e finitura a contrasto grigia 
sul lato anteriore, sulle tasche e sul fondo capo.
Colori: blu navy -  bianco - grigio scuro.
Taglie dalla S alla XXL

€ 48.00
€ 54.00

€ 38.00 38.00

 48.00

NOVITÁ

NOVITÁ NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁNOVITÁ

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



SHOP

€ 38.00

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

€ 180.00

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

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

€ 180.00

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 oppure Blu e nera.

NOVITÁ
NOVITÁ

MODELLO HONK-SUR-HONK
Cravatta in seta jacquard 100% Made in Italy 
cucita a mano con fantasia di ruotine tono su tono 
Logo ASI a contrasto in pala.
Colori disponibili: bordeaux e giallo oro

MODELLO RALLYMENTAL
Cravatta in seta jacquard 100% Made in Italy cucita a 
mano con tracce di pneumatico a contrasto.
Logo ASI a contrasto in pala
Colori disponibili: Verde-blu e Grigio-nero

CRAVATTE IN SETA JACQUARD - 100% MADE IN ITALY
CUCITE A MANO - PALA 7,5 cm

€ 95.00 € 80.00

€ 140.00
€ 120.00

MODELLO RALLYMENTAL
Cravatta in seta jacquard 100% Made in Italy cucita a 

€ 38.00
MOD. GOLDEN AGE
Cassa in acciaio con finitura lucida, diam. 39 mm 
Impermeabilità: 5ATM - Vetro curvo – Datario 
Movimento: TMI VK64 – Cinturino in pelle
Confezione personalizzata inclusa

€ 115.00

€ 130.00

NOVITÁ

NOVITÁ

MODELLO OIL-OVER
Cravatta in seta jacquard 100% Made in Italy 
cucita a mano con fantasia di macchinine 
all-over a contrasto.
Colori disponibili: Blu scuro e Celeste 
(macchinine bianche)

€ 38.00

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

CRONOGRAFI

OROLOGI “SOLO TEMPO”

OROLOGIO DA DONNA
Mod. MOOREA
Cassa in acciaio solido, diam 31 mm - Quadrante blu 
petrolio con numeri romani e datario
Impermeabilità: 5ATM - Movimento al quarzo Miyota
Confezione personalizzata inclusa

€ 85.00

€ 285.00 € 220.00 ULTIMI 5 PEZZIDISPONIBILI!!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.

OROLOGIO DA DONNA
Mod. SAINT TROPEZ
Cassa in acciaio solido, diam 31 mm
Quadrante bianco con strass e datario
Impermeabilità: 5ATM
Movimento al quarzo Miyota
Confezione personalizzata inclusa

€ 95.00



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

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

ULTIMI PEZZI
DISPONIBILI!!

OFFERTA LANCIO!
€ 40.00

€ 15.00

COPRI CAPOTE
per vetture cabrio e spider
Puo’ coprire l’abitacolo di una vettura sia 
con la capotte chiusa che aperta, e’ impermeabile al 100% e antistrappo, dotato di 4 magneti 
rivestiti con tessuto felpato e antiabrasione  per un aggancio veloce alla carrozzeria dell’auto. 
Attenzione non adatto a vetture in alluminio o vetroresina per le quali è possibile richiedere 
modello dotato di corde elastiche. Tessuto resinato “dry” 90% poliestere 5% pc 5% pu. - unico 
colore nero con stampa logo colorato ASI.
Formato regular: Dim. Mt. 2,00 x mt. 1,40 - Formato grande: Dim. Mt. 2,50 x mt. 1,40
Consultare il sito www.asiservice.it per la lista delle vetture compatibili

€ 68.00/ € 78.00

vetture cabrio e spider

NOVITÀ! NUOVO FORMATO 

GRANDE DISPONIBILE

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)

Solo pelle colore nero

€ 21.00

€ 23.00

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

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

€ 30.00 / 35.00

NOVITÁ

NOVITÁ

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.it

MASCHERINA LAVABILE IN COTONE
Mascherina protettiva in cotone leggero 100% made in Italy, con 
strato tnt protettivo certificato. Utilizzabile in ambito domestico e 
lavorativo (non è un dispositivo sanitario). Lavabile e riutilizzabile, 
personalizzata con stemma ASI e con macchine a contrasto, 2 clip 
stringinaso adesive incluse.
Colori: blu o celeste con macchinine all-over, nera senza macchinine.

€ 9.00

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.

€ 19.00

€ 48.00€ 20.00€
BORRACCIA 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.

€ 25.00
ZAINETTO
MULTITASCHE
Dim. cm.45x34x18 con
scomparto per bottiglia,
tasca frontale con cerniera
e varie tasche.
Spallacci imbottiti.
Colore: blu navy/bianco

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.

€ 4.00PROFUMATORE
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

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

€ 13.00

€ 8.00

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

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

€ 4.00

NOVITÁ



      

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 
LOUIS CHIRON  € 49,00 
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse  € 33,00 
Giuseppe Campari - EL NEGHER  € 24,65 
“Caracciola + Campari”   2 VOLUMI                  € 45,00 
CARLO UBBIALI  € 20,00 
SEMPLICEMENTE UOMO - Masetti  €   8,50 
TONINO BENELLI  € 24,65 
“I Piloti Moto”   3 VOLUMI                                   € 45,00 
TARGHE&TARGHE Vol. 1  € 25,50 
TARGHE&TARGHE Vol. 2  € 30,00 
Collezione TARGHE&TARGHE  € 39,00 
FIAT ABARTH 595/695 MONOALBERO  € 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 
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 
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante  € 17,00 
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA  € 21,25 
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - The freedom car  € 35,00 
FIAT PANDA L’intramontabile  € 40,00 
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione  € 17,85 
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 
LANCIA DELTA Gruppo A - Volume 1  € 49,00 
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  
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 

11/2020MODULO D’ORDINE

PIUMINO IMBOTTITO con cappuccio      €    54,00   
 S  M  L  XL  XXL  3XL      Blu   Nero   Grigio

PARKA SLIM con cappuccio                    €    64,00   
 S  M  L  XL  XXL (solo nero)       Rosso   Nero

GIACCONE TRAPUNTATO                          €    64,00   
 S  M  L  XL  XXL            Verdone   Blu Navy

GIACCA IN FELPA “TEDDY                       €    48,00   
 S  M  L   XL  XXL
 Blu Royal/Bianco (no XXL)    Grigio/Nero
 Bordeaux/Grigio     Blu Navy/Bianco (no S e XXL)

GIUBBOTTO BOMBER IN SOFTSHELL TRAPUNTATO
 S  M  L  XL  XXL    Nero   Blu € 54,00

GILET BODYWARMER TRAPUNTATO      
 S   M   L   XL   XXL
 Blu Navy   Bianco (no XXL)    Grigio scuro

€ 38,00

CRAVATTA HONK-SUR-HONK € 38,00
 Bordeaux   Giallo oro

CRAVATTA RALLYMENTAL € 38,00
 Verde/Blu   Grigio/Nero

CRAVATTA OIL-OVER € 38,00
 Blu scuro   Celeste

MASCHERINA LAVABILE IN COTONE      €      9,00   
 Blu con macchinine all-over       Nera
 Celeste con macchinine all-over

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) € 21,00
 Marrone  Nero              

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

CAPPELLINO BASEBALL in cotone                                               
 Blu    Beige    Verde    Bordeaux    
 Rosso    Verde militare                                €    10,00   

ZAINETTO multitasche € 25,00
CRONOGRAFO mod. PILOTA € 115,00
CRONOGRAFO mod. GOLDEN AGE € 130,00
CRONOGRAFO mod. GRIF € 120,00
OROLOGIO donna mod. SAINT-TROPEZ € 95,00
OROLOGIO donna mod. MOOREA € 85,00
OROLOGIO unisex € 80,00
OROL. aut. sub JUBILEE art. OR00003 € 180,00
OROL. aut. SUB OYSTER art. OR00004

 Ghiera Verde     Ghiera Blu/Nero € 180,00
CRONOGRAFO LOCMAN per ASI 50° € 220,00
CAR BADGE PER RADIATORE
Grande (90x80)     € 35,00      Piccolo (65x58)       €    30,00   
PROFUMATORE DA BOCCHETTA              €      4,00          

COPRI CAPOTE per cabrio e spider
regular mt 2x1,40  € 68,00     grande 2,50x1,40  € 78,00 
COPRI AUTO ASI
Tg. 1:  da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
Tg. 2:  da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
Tg. 3:  da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
Tg. 4:  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:  da mt. 2,55 a 3.20 di lungh.
Tg. 2:  da mt. 3,10 a 4.00 di lungh. SW fino a mt. 3,60.
Tg. 3:  da mt. 3,70 a 4,50 di lungh. SW fino a mt. 4,20.
Tg. 4:  da mt. 4,30 a 5,10 di lungh. SW fino a mt. 4,85.

€ 
€ 
€ 
€

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

COPRI VOLANTE UNIVERSALE € 15,00
 Nero  Rosso   Blu    Grigio Argento

BORRACCIA TERMICA 740 ml
 Argento    Blu € 20,00

PORTACHIAVI      Nero      Blu € 8,00
SPILLA/PIN DA GIACCA € 4,00
BORSONE VINTAGE WEEKEND € 48,00
COVER PER SMARTPHONE   

 Nero                      Blu                                   €    19,00   
Modello............................  verifica su www.asiservice.it i modelli disponibili
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1. ACCESSORI
Alfaricambi - Acireale (CT) - Tel./Fax 095 
7647383 - info@alfaricambi.it. Disponibili-
tà specchietti, fregi, capote, cuffi  e cambio, 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. Ricambi ed accessori originali e di ripro-
duzione di alta qualità per Porsche 356.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 
347 0168117 - ore se rali e weekend - 
info@mauroamerio.it - www.mauroame-
rio.it. Autora dio anni ’50-’60-’70. Svariati tipi e 
marche, modelli particolari per Porsche, Aurelia e 
Appia. Disponibi lità modelli a valvola e a 6 volt, tut-
te funzionanti.

Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepo-
ca.com. Ampia disponibilità di fregi, modanatu-
re, specchietti, capote, tappetini, volanti origina-
li e Nardi, cerchi, batterie in ebanite, cuffi  e, caschi, 
occhiali e ricambi vari per automobili italiane dal-
le origini al 1970.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011 
2470358 - 335 6655985 - www.auto-
ricambisassi.com - sassiauto@autori-
cambisassi.com. Disponi bilità di specchiet-
ti, paraurti, scritte, capote, coppe ruote, masche-
rine, volanti, ecc.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
0544 84606. Ampia disponibilità di cuffi  e cambio, 
copri batteria e altri articoli in gomma.

Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562 
Fax 0332 810656 - info@covercar.com - 
www.covercar.com. Oltre 3.000 modelli di 
copriauto per Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lambor-
ghini, Maserati Mercedes, Jaguar e d’epoca. Dispo-
nibili in 10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovaliz-
zazione dei pneumatici.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it. Tutti i 
ricambi originali, nuovi e usati, qualunque tipo di 
accessorio per auto americane dal 1900 ad oggi, 
disponibilita’ ricambi anche per marche prestigiose 
europee.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 - Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Specialisti in ricambi Jaguar; pronta 
consegna di tutti i componenti di meccanica e car-
rozzeria per modelli XK, MK II, E-Type, XJ.

F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 / 600 / 850 
/ 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / A112 / Alfa Romeo 
/Lancia / Autobianchi, ecc. di meccanica, elettrici-
tà, carrozzeria, interni, sia per vetture stradali che da 
competizione.
Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 - 
www.cerchiautodepoca.com - tassi.
davide@yahoo.it. Ampia di sponibilità di cer-
chi in lega e in ferro originali (di primo equipag-
giamento) per Fiat, Alfa Romeo e Lancia anni 
‘60, ‘70, ‘80.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hob bista scambista ha ampia disponibili-
tà di fanalini, mascherine e paraurti Alfa, Fiat ed 
esteri vari.

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

 

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. Laboratorio arti-
gianale, lavorazione vera radica; allestimenti di ogni 
tipo, anche su misura o campione; restauri e perso-
nalizzazioni auto classiche, sportive, attuali, ogget-
tistica. Cruscotti e allestimenti completi per qualun-
que tipo di imbarcazione.

2. ALLESTIMENTI SPECIALI
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 
576485 - Fax 0341 261670 - www.
virginiobram billa.it - info@virginiobram-
billa.it. Laboratorio artigianale, lavorazione vera 
radica; allestimenti di ogni tipo, anche su misu-
ra o campione; restauri e personalizzazioni auto 
classiche, sportive, attuali, oggettistica. Cruscot-
ti e allestimenti completi per qualunque tipo di 
imbarcazione.

3. AMMORTIZZATORI
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, Costruzione e revi-
sione di tutti i tipi di sospensione: auto, moto, 
fuoristrada, veicoli pesanti. Centro assistenza e 
vendita delle migliori marche di ammortizzatori 
auto e moto.

4. AUTOMOBILIA & ANTIQUARIATO
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335 
6631415 - Fax 0425 492265 - alessandro-
balestra@interfree.it. Manifesti, tabelle pubbli-
citarie, fotografie, stemmi smaltati, volanti Nardi d’e-
poca, trofei, programmi di gare, oggettistica e auto-
mobilia rara.
Automobilia Marcello - 334 8607277 - 
arcaba.marcello@gmail.com - www.auto-
mobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di 
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari 
e introvabili più libretti uso e manutenzione. 

Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampie-
ri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzio-
ne, manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, 
per auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed 
estere, anni ‘20 - ‘70.

5. ASSICURAZIONI
Assicurazioni Introzzi - CO - Tel. 031 
306030 - Fax 306210 - epoca@introzzi.it. 
Copertura assicurativa RC, furto e incendio per auto 
classiche, sportive e speciali, coperture assicurative 
per opere d’arte e strumenti musicali, difesa legale 
associazioni e club.
Luca Di Grazia 335 240700 - MI - luca.
di.grazia@usa.net - www.americanauto.
it. Assicuriamo con tariffe molto interessanti le vostre 
Muscle cars, Classics, British, Supercars, Ferrari, 
Lamborghini, Maserati, auto e moto storiche ed attua-
li, anche con targa estera! Per un preventivo non 
esitate a contattarci.

6. AUTOFFICINE
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO 
Tel./Fax 031 700809 - www.acr-auto.
com.  Restauri professionali di tutta la mecca-
nica, con ricerca capillare dell’originalità, disponi-
bilità di ricambi. Specia lizzati in auto inglesi, Por-
sche e Alfa.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376 
381075 - ballabeniandreateam@libero.it. 
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni mec-
canica di auto classiche, sportive e da corsa. Spe-
cializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia, Alfa, 
Fiat e Formule varie. Ricambi vari.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121 
77391. Restauro integrale di qualunque auto 
classica e sportiva. Specializzati Alfa Romeo anni 
’50 ’60 ’70. 

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

David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte 
meccanica e idraulica di Citroën DS, Traction Avant 
e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in 
contropartita.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031 
305640. Autoriparazioni con esperienza di mezzo 
secolo su tutta la gamma delle vetture Alfa Romeo d’e-
poca e attuali. Inoltre è Officina autorizzata Alfa Romeo.
F.lli Morolli - MI - Tel. 02 76003916 - 349 
5498353. Restauro integrale di meccanica e 
impianto elettrico su qualunque vettura d’epoca 
anni ’40-’70; disponibilità ricambi particolari Alfa, 
Bmw e Fiat; preparazioni per gare; specializzati in 
Mini Cooper.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 – Fax 
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Restauri completi di mec-
canica  e carrozzeria di auto classiche, sportive e spe-
ciali - Reperimento e ricostruzione di componenti rari 
o introvabili - Service e diagnostica di vetture grantu-
rismo d’epoca e attuali.
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV - 
019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Restauro e preparazione Lancia 
Fulvia per Rally e regolarità. Disponiamo di banco prova 
motori. Costruzione pezzi speciali ad uso competizio-
ne. Curiamo anche la carrozzeria con banco di riscon-
tro dime ufficiali Lancia dell’epoca. Disponiamo di car-
ro attrezzi per eventuale recupero in loco delle vetture. 
Tralli Franco - MO - Tel./Fax 059 909246. 
Spe cializzati in riparazione ricostruzione restauro di 
ogni aspetto della meccanica modelli Maserati 50-80.
Vertuani Enrico Officina autorizzata 
Citroën - PV - Tel. 0382 483158 - Fax 
583414 - www.vertuanienrico.com - info@
vertuanienrico.com. Restauro integrale di mec-
canica Citroen classiche: Traction Avant, ID, DS, SM, 
Mehari, 2 CV - Restauro di meccanica, revisione, ripa-
razione, messa a punto di auto d’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

info@elvezio.com - www.elvezio.com - elvezioblog.wordpress.com
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200 EURO + i.V.A.

Interni Giulietta
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7. AUTOMODELLI
Tiny Cars - Milano - tel. 02 313830 - enri-
co.sardini@tinycars.it. - www.tinycars.it. 
Automobiline in tutte le scale, Minichamps, Spark, 
Schuco ecc... visitate anche la pagina Facebook, 
negozio e ritrovo per appassionati di modellismo e 
auto in genere, disponibili migliaia di macchinine, 
vasto assortimento, il venerdi tutti alla Tiny Cena, 
venite a fare la foto con la vostra auto d’epoca, trove-
rete tanti amici ed i modelli dei vostri sogni! Si acqui-
stano intere collezioni di automodelli. Ditelo in giro...

8. AUTORADIO
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 ore 
339 2835244 serali e week-end - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. 
Autoradio anni ’50 ’60 ’70. Svariati tipi e marche, 
modelli particolari per Porsche, Aurelia e Appia. Dispo-
nibilità mo delli a valvole e a 6 volt, tutte funzionanti.

9. CAPOTE
Air Cooled by Plank Reinhold Tel. C. - BZ 
Tel. 0472 200606 - 335 215386 - Fax 0472 
200523 - www.aircooled.it - plank@airco-
oled.it. Ricambi ed accessori originali e di riprodu-
zione di alta qualità per Porsche 356.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepo-
ca.com. Disponibilità immediata di capote in ver-
sione originale elettrosaldate, in tessuto, tela doppia 
gommata e in PVC, su misura per la vostra auto italia-
na Alfa Romeo, Fiat e Lancia ed altri marchi europei. 
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BG-
Tel. /fax 035300089 www.cassinaemilesi.
it - info@cassinaemilesi.it. Realizzazione, rico-
struzione di capote su misura a campione, conformi 
all’omologazione ASI, per ogni vettura d’epoca. For-
nitura e montaggio capote originali per auto attuali.

Classica by Olmi - PT - tel/fax 057 
3544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione e montaggio di 
capote e fi nestrini asportabili su misura e disegno per 
vetture speciali, di serie e contemporanee. Materiali 
originali, Viple, PVC, tessuti doppio gommato omo-
logabili ASI e Sonneland.
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epo-
ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 - 
info@elvezio.com - www.elve zio.com. For-
nitura capote a prezzo netto. Rifacimento e costruzio-
ne capote auto classiche e moderne conformi all’o-
mologazione ASI. Imperiali in tessuto originale, simil-
pelle rigida, similpelle elastica. Spediamo listini e pre-
ventivi su richiesta - Scegli la qualità.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia 
disponibilità di capotes per auto americane ed euro-
pee dal 1900 ad oggi.
GBAUTO500 - tappezzeria per auto d’e-
poca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 
- 331 9785571. Forniture capotte originale per 
auto classiche e moderne.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - 
Tel. 071 66616 - Fax 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifa-
cimento e riparaz. interni attuali e d’epoca, con 
tessuti skay, vipla, pelle originale, sedili, pannel-
li, moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 - 
tappezzeriamarmorini@alice.it. Realizzazio-
ne di capotes e cabriolet in qualunque tessuto ori-
ginale, anche su misura o campione per ogni vettu-
ra d’epoca o attuale.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - 
Tel.347 5366196 - www.citroen2cvser-
vice.it. Capote originali per Citroen 2cv, Dya-
ne e Mehari. Disponibili in vari colori. Spedizio-
ne in tutta Italia.

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

10. CARBURATORI
Aristide Germani - PR - Tel. 0524 525616 - 
335 6621130 - carburatorigermani@alice.
it - www.carburatorigermani.com. Restau-
ro carburatori per auto classiche, sportive, specia-
li, nazionali ed estere - Rifacimenti, anche molto rari, 
su disegno o campione - Esperienza quarantennale.
Autofficina Labanti & Amianti - BO Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revisio-
ne, messa a punto di carburatori di ogni tipo e mar-
ca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, Pier-
burg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per iniezioni 
elettroniche Weber, Bosch, Lucas.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 8069 
020 - www.autofficinatesa.it / officinate-
sa@tiscali.it.. Ricostruzione e manutenzione car-
buratori, nuovi e revisionati, di tutte le marche, normali 
e sportivi, compresa la meccanica d’auto d’epoca.
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it. Tutti i ricambi per carburatori S.U.; 
servizio messa a punto e restauro carburatori S.U.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 - 
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - info@
gmajag.net - www.gmajag.net. Distributori 
di ricambi per carburatori S.U.; carburatori in rota-
zione, pronta consegna per ogni autovettura ingle-
se equipaggiata S.U., Zenith-Stromberg.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista scambista ha disponibilità di car-
buratori Weber 40, 45 e Dell’Orto, carburatori per 
Lancia, 500, 600, 1.100, 112 Abarth, Alfa e grup-
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/scambista dispone di cerchi e gomme anni 
‘50 ‘75: Campagnolo, Cro modora, Abarth per Fiat e 
Alfa anni ‘60-’70 e ruote a raggi e in lega.
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 474051 
Fax 02 4222996 - info@borghiautomobi-
li.it - www.borghiautomobili.it. Ruote a rag-
gi Dunlop per auto inglesi. Vasta disponibilità ruo-
te verniciate o cromate con raggi nipples in acciaio 
inox per auto inglesi.
Brusa - Il mondo delle Mini - FC - Tel. 348 
7419838. Hobbista scambista dispone di una vasta 
gamma di cerchi in ferro originali ed in lega da 4 1 2x 
10” fi no a 7x13”. Gomme da 10”-12”-13”. Cerchi in 
lega per la Mini BMW. Consulenze e preventivi gratuiti.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilita’ di cerchi e ruote per auto 
nazionali ed estere dal 1930 al 1980.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Fornitura ruote a raggi Dunlop per 
tutte le auto inglesi.
RUOTAMARKET - MI - Tel. 338 7912053 
- ruotamarket@libero.it - www.ruotamar-
ket.it. Specialista cerchi in lega ed acciaio per auto 
storiche italiane anni 60,70,80. Riparazione e vendita 
sia originali che repliche made in Italy. Cerchi per 
manifestazioni sportive, anche per ruote invernali uso 
ghiaccio / neve. Dal 1960.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. Cer-
chi Tubeless in alluminio per tutti i modelli Lambret-
ta - per la Vostra sicurezza.
Tassi Davide - FE - Tel. 347 2511545 - 
www.cerchiautodepoca.com - tassi.davi-
de@yahoo.it. Ampia di sponibilità di cerchi in lega e 
in ferro originali (di primo equipaggiamento) per Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia dagli anni ‘60, ‘70, ‘80.

 
 

NPM Citroën 2CV Service S.R.L.

CARROZZERIE COMPLETE MEHARI

VARIE PROMOZIONI NEL NOSTRO SITO!

LAMIERATI PRODUZIONE  INTERNA RIVESTIMENTI
SEDILI 2CV - DYANE - MEHARI

CAPOTE VARI COLORI

PNEUMATICI

WWW.CITROEN2CVSERVICE.COM   info@citroen2cvservice.it   TEL:  3475366196 - 3479207720

Ci troverete a:

NOVEGRO (MI) PADIGLIONE Dstand 36-376-7-8 Novembre NUOVI RICAMBINEL NOSTROWEBSHOP!
 

ORDINA ORA
&

RITIRA IN FIERA

125 R15 / 135 R15

RIGENERAZIONE
E VENDITA:
• Radiatori 
• Intercooler 
• Serbatoi 
• FAP

COSTRUZIONE:COSTRUZIONE:
• Radiatori in rame 
• Radiatori nido d’ape
• Radiatori alluminio
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12. CILINDRI
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. 
Costruzio ne di cilindri in piccola serie su campio-
ne, sia in ghisa che in alluminio-nicasil per moto di 
qualunque epoca.

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

14. COMPONENTISTICA 
E PARTICOLARI

Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel. / 
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andro-
nico.com - partita IVA: 03581560830. Hob-
bista scambista ha ampia disponibilità di ricambi per 
Abarth 595, 695, 850, 1000, Fiat, Lancia e Alfa anni 
’55-’70. Cerchi e gomme anni ’50-’75: Campagno-
lo, Abarth e altri modelli, a raggi e in lega.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@airco-
oled.it. Tutti ricambi originali e o di riproduzione di 
alta qualità di meccanica e di carrozzeria per Por-
sche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 - 
info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori orig. 
Alfa Romeo dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi di 
rara reperibilità per far tornare “la tua auto... nuova 
di nuovo” - Lamierati, tappeti, guarnizioni, paraur-
ti e capote, ecc.

Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335 
240700 - www.americanauto.it - luca.
di.gra zia@usa.net. Solo per vetture americane: 
ricambi di meccanica, elettricità, freni, frizioni, tra-
smissioni automatiche, sospensioni, componentistica 
varia, etc - Consegna rapidissima.
Auto Ricambi USA – ME - tel&fax 095 
7275166- cell 345 5994265 - ornella-mes-
sina@hotmail.com - Vendesi tutti i ricambi ed 
accessori originali,nuovi e usati per tutte le auto di 
tutte le marche sia americane ed europee.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - 
TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - 
info@sergioallais.com - www.sergioallais.
com. Disponibilità di ogni tipo di bronzine, guarni-
zioni, valvole per tutti i tipi di Ferrari, 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. 
Varia componentistica elettrica e strumentazione per 
auto dal 1945 in poi di qualunque marca e modello.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com. Ampia disponibilità di fregi, modanature, spec-
chietti, capote, tappetini, volanti originali e Nardi, cer-
chi, batterie in ebanite, cuffie, caschi, occhiali e ricam-
bi vari per automobili italiane dalle origini al 1970.
Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717  
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it 
- info@autotecnica.it. Ampia disponibilita’ di 
accessori e ricambi di carr., mecc., componentistica 
originale e non, specifici per  Lancia Delta 8v./16v./
Evoluzione.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 6305562 
- sales@scarazzai.com - www.scarazzai.
com. Disponibilità di ricambi vari per Fiat 500 e 600: 
coppe olio, paraurti inox, ghiere, pannelli, etc.

British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss @libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Ita-
lia. Tutti i particolari per restauro Triumph, MG, Austin-
Healey, Jaguar.
Brusa - Il mondo delle Mini - FC - Tel. 348 
7419838. Hobbista-scambista dispone di alberi 
motore, monoblocchi, testate, pistoni, carburatori, 
kit potenziamento, collettori di scarico speciali LCB 
originali e marmitte RC 40 ad alto rendimento. 
Assetti modificati, bracci per camber negativi ed 
ammortizzatori originali SPAX. Disponibili kit di 
potenziamento per la nuova Mini BMW. Consulenze  
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051 
552274 - Tel./Fax 051 521140. Restauro, 
riparazione e vendita di strumentazione e cruscotti 
di auto e moto classiche e sportive; cruscotto per 
Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini e 
Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248 
- casarinalfa@hotmail.com. Disponibilità di 
ricambi originali o rifatti di qualità, fari e fanali, mani-
glie, mascherine, scudi e parti cromate di carrozze-
ria, specchietti, stemmi e fregi, strumenti, paraurti 
anteriori e posteriori originali, targhette identificative, 
manuali di riparazione e caratteristiche tecniche origi-
nali. Solo ed esclusivamente per vetture Alfa Romeo 
dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. 031 
933663 - Fax 031 3530453 - www.centro-
larianofuoristrada.it - clfspinardi@libero.it. 
Tutti i ricambi per Jeep militari-Fiat AR 51 59-AR76-
Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532 
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri 
integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prez-
zi contenuti. 
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336 
551548 - Fax 045 6630222. Ogni ricambio per 
ogni modello Citroën Traction Avant dal 1934 al 1957.

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

www

om

.ne
i.c

groricamb
info@negroricambi.com

Viale Barbaroux, 42

Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996

CARMAGNOLA (TO)

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) 
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Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 - 
345 8705543 - gambettimario@libero.it. 
Ampia disponibilita’ di ricambi motore, cuscinetti, 
boccole elastiche, guarnizioni motore, ricambi in 
gomma, manicotti radiatore e fi ltri aria e olio per Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia 1940 - 1970. Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 - 
011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia 
disponibilità di componentistica varia per auto nazio-
nali anni 1950-1970.
Jaguar & Aston - VR - Tel. 348 3527978 
-info@jaguar-aston.com - Disponibilità ricambi, 
accessori e parti rare per Jaguar anni ‘48-’65 (collezio-
ne parti originali e introvabili) e Aston Martin 1934-1959.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpasso-
ricambi.com. Ampia disponibilita’ di paraurti, gri-
glie, mascherine, modanature, profi li, ghiere fari, cop-
pe ruota, rasavetri, maniglie, lamierati, ecc..., per Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampia disponibilità componentistica varia di mo tore 
e carrozzeria per tutte le vetture Lancia d’epoca.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia 
disponibilità di ricambi di ogni tipo.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347 
5366196 - www.citroen2cvservice.it. 
Ampia disponibilità di ricambi originali o di riprodu-
zione di alta qualità per Citroen 2cv, Dyane e Mehari. 
Parti meccaniche, carrozzeria, parti in gomma, rive-
stimenti, accessori, adesivi. Spedizione in tutta Italia.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, ammortizzatori, Fre-
ni, frizioni auto, moto, 4 x 4, e tanto altro.
Paolo Bergia - TO - Tel./Fax 0121 77391. 
Gom mini, supporti, mollette, cuffi  e, giunti, tubi freno, 
boccole, ecc... per tutte le Alfa Romeo dal 1950 in poi.

Papurello - TO - Tel. 011 8000149 Compo-
nentistica varia di meccanica e carrozzeria per auto 
Innocenti dal 1974 al 1996.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 - 
oldtimerteile@bluewin.ch. Per Fiat, Alfa, Lan-
cia anni ’50-’75: paraurti, mascherine, ghiere fari, 
profi li, specchietti, maniglie porte, int/est, alzavetri, 
cerchioni orig. Borrani, Alu, ferro, volanti Nardi per 
auto italiane.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzan-
ti.it. Disponibilità di tutti i ricambi di meccanica e car-
rozzeria per Fiat Topolino A-B-C dal 1936 al 1955.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 049 
8788090 - info@tecning.com. Produ zione e 
commercializzazione di cambi per Mercedes 190 
SL. Consulenze su acquisto e restauro Mercedes 
190 SL. Fornitore Mercedes Benz Classic Center.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.it - www.tm-
motori.it. Ampia disponibilita’ di ghiere, moda-
nature, maniglie, paraurti, parabrezza, interni, ecc..,  
più altri componenti di meccanica e carrozzeria, per 
auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di mec-
canica e carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-
55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - Fax 
388465 - www.ricambijeep.com - turi@
ricambijeep.com. Ricambi e accessori per: Jeep 
dal 1942 a oggi: Dodge, Reo, Blazer, GMC, Campa-
gnola, Alfa Matta - Auto d’epoca italiane e straniere 
- appl.ni industriali - carrelli elevatori.
V8-TECH  cell.3476770833 - www.vuot-
totech.com - email info@vuottotech.com. 
Per autoveicoli americani dal 1930 ad oggi, ricam-
bi, accessori, parti di carrozzeria, vetri, trasmissioni, 
pneumatici, interni, manuali, etc. 

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

15. CROMATURE
CROMATURA BON RENATO s.n.c. - TO Tel. 
011 9087900 - Fax 011 9089847 - com-
merciale@cromaturabon.com - www.cro-
maturabon.com. Pulitura, ramatura, nichelatura 
e cromatura bianca e nera su acciaio, ferro e metal-
li non ferrosi. restauri su auto e moto d’epoca, pre-
ventivi gratuiti.
Galvanica Partenopea  Srl - NA - Tel. Fax: 
081 737 23 25 - info@galvanicaparteno-
pea.com - www.galvanicapartenopea.
com. Cromature su tutti i tipi di metalli con bagno 
di rame a spessore, per auto e moto d’epoca, spor-
tive e speciali, preventivi gratuiti, ritiro del materiale a 
ns carico tramite corriere convenzionato.
Galvanica Spino d’Adda - CR - Tel. 0373 
965359 - Fax 980726 - www.galvanica-spi-
no.it - info@galvanica-spino.it. Pulitura, rama-
tura, nichelatura, cromatura, lucidatura di qualunque 
metallo. Spe cializzata nella cromatura di componen-
ti di auto e moto classiche e sportive.

16. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051 
6259282 - 335 1439223 - www.oldbea-
rings.com - info@oldbearings.com. Qualsi-
asi cuscinetto non più in produzione per auto d’e-
poca dal ‘20 al ‘70 (su mozzi ruote anteriori, poste-
riori, frizione, cambio, diff erenziale). Per Lancia-Fiat-
Alfa Romeo. 
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276 
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha cuscinetti 
per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 70 - Ampia disponibi-
lità lamierati Alfa Romeo anni 1960-1993.

Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950  
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it. 
Ampia disponibilità di cuscinetti di cessata produzio-
ne per auto classiche nazionali dagli anni ‘20 in poi.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 33 11 747 - Fax 
02 3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilita’ cuscinetti per auto naziona-
li anni ‘40-’70.

17. FILTRI
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 - 
345 8705543 - gambettimario@libero.it. Fil-
tri aria, olio e carburante per Fiat, Alfa Romeo, Lan-
cia, Ferrari, Lamborghini, Maserati dal 1950 al 1980.

18. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qua-
lunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe freno 
e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it. www.afra.it Ampia 
disponibilità ricambi originali A. R., nuovi o repliche 
dal ‘50 in poi. 
Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335 
240700 - www.americanauto.it - luca. 
di.grazia@usa.net. Solo per vetture america-
ne: impianti frenanti completi, pompe, dischi, pasti-
glie, ganasce, tamburi, etc - Consegna rapidissima.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 
- amerigoric@libero.it. Impianti frenanti com-
pleti di auto nazionali fi no agli anni ‘70.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com -www.giolittiricambiautodepoca.
com. Disponibilità di pompe, cilindretti, tubi, pasti-
glie freni, dischi, pinze e servizio revisione pompe e 
impianti frenanti per auto marche italiane quali Alfa 
Romeo, Fiat e Lancia dalle origini al 1970.

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

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:
LIONE - 6 NOV  2020

BRUXELLES - 20 NOV  2020
TORINO - 30 GEN 2021

STOCCARDA - 5 FEB 2021

5BOUJ�OVPWJ�SJDBNCJ�BVUP�DMBTTJDIF�FE�JOTUBOU�DMBTTJD�JUBMJBOF

7JB�%FHMJ�0MNFUUJ����#�����'PSNFMMP�	3.


SEGUICI SU

HJPMJUUJSJDBNCJBVUPEFQPDB�DPN



112

Casa del Freno - MO - Tel. 059 284471 
- Fax 059 282384 - cdf_modena@tin.it. 
Ricostruzione integrale impianti frenanti di auto 
e moto classiche e sportive - Laboratorio incol-
laggio - Magazzino ricambi parti frenanti - Frizio-
ni sinterizzate - Officina riparazioni - Esperienza 
ultratrentennale.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. 
Ampia disponibilità di parti per impianti frenan-
ti: pompe freno, cilinfretti, dischi freno, servofre-
ni e tubi per impianti Girling, Dunlop e Ate per tut-
te le Alfa Romeo dalla 1900 alla 75 anche solo 
kits di revisione qualità, pastiglie freno originali Alfa 
Romeo, kit frizione completi, pompe frizione e cilin-
dretti ripetitori.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 8520140 
www.formulavintage.it - info@formula-
vintage.it. - Ampia disponibilità di pompe, cilin-

dretti, tubi, pasticche, dischi, kit revisione pom-
pe e servofreno, per vetture Lancia dall’Aurelia 
alla Fulvia.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051 
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione delle par-
ti frenanti per auto d’epoca di ogni tipo, sia sulle 
singole parti che sulla vettura stessa, produzione 
e vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D-F-
L-R e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950  
- 345 8705543 - gambettimario@libero.it. 
Dispone di pompe, cilindretti, tubi, pastiglie, dischi, 
kit revisione pompe, cilindretti, pinze, per Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia anni ‘40 ‘70. Tutti i ricambi nuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni 
- VR - Tel.045.6850128 - 349.2962249 - 
info@vincenzifreni.com - www.vincenzifre-
ni.com. Revisione e ricostruzione di impianti frenanti 

per auto e moto storiche sia nazionali che estere, 
revisioniamo pompe freno e frizione, pinze, servofreni, 
ricostruiamo tubazioni e molto altro ancora. Il nostro 
obbiettivo è quello di rendere efficace il tuo veicolo 
storico e rendere ogni tua “gita” a bordo del tuo gio-
iello a motore un’esperienza che riempie il cuore.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ricambi parti frenanti: pompe, cilindretti, pastiglie, 
dischi, tubi, ecc. per vetture Lancia d’epoca.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, Revisione e vendita 
impianti frenanti auto sia tamburo che disco, tornitura 
tamburi, rettifica dischi, incollaggio o rivettatura ceppi 
freno, ampia scelta pastiglie freno, ampio magazzino 
ricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impian-
ti frenanti completi per auto Innocenti dal 1974 
al 1996.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquer-
zanti.it. Disponibilità di impianto frenante comple-
to per Topolino A, B, C, dal 36 al 55: pompe, cilin-
dretti, tubi, ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - 
Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com 
- turi@ricambijeep.com. Ricambi e accesso-
ri per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Bla-
zer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - Auto d’e-
poca italiane e straniere - appl.ni industriali - car-
relli elevatori.

19. FRIZIONI TRASMISSIONI
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO 
- Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - info@
sergioallais.com - www.sergioallais.com.  
Co struzione di qualunque tipo di ingranaggio, cop-
pie coniche, auto-bloccanti, semiassi, ecc... su misu-
ra o disegno.

Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com. Dispo nibilità immediata di dischi frizioni, spin-
gidischi, cuscinetti a crociera, trasmissione per auto 
italiane Alfa Romeo, Fiat e Lancia dalle origini al 1970.
Forte Angelo - Lugano - CH - Tel. 0041 
919671964. Restauro, riparazione, revisione di 
qualunque cambio automatico - qualsiasi proble-
ma di meccanica su auto USA - esperienza qua-
rantennale.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 - 
345 8705543 - gambettimario@libero.it. 
Dischi frizione, spingidischi, cuscinetti reggispin-
ta, giunti albero di trasmissione, crociere, ecc., per 
Fiat, Alfa, Lancia anni ‘40 ‘70 - Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 - 
011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia 
disponibilita’ di gruppi frizione completi e particolari 
per Fiat, Alfa e Lancia anni 1950-1970.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 33 
19313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Am pia dispo  nibilità parti frizione tutte le vetture Lan-
cia d’epoca.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Compo nen-
tisti ca gruppo frizione per auto Innocenti dal ‘74 al ‘96.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - 
Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com 
- turi@ricambijeep.com. Ricambi e accessori 
per: Jeep dal ‘42 a oggi: Dodge, Reo, Blazer, GMC, 
Campagnola, Alfa Matta, Auto d’epoca italiane e stra-
niere, appl.ni industriali, carrelli elevatori.

20. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021 - 
Fax 011 9965582 - www.navalineasport.
it - info@navalineasport.it. Realizziamo guar-
nizioni per auto d’epoca e competizione, a dise-
gno o campione con spessori e diametri a richiesta.

DECALCOMANIE

www.motortransfers.it / info 360 933010

PER TUTTE LE MOTO e BICI d’Epoca italiane e straniere

TRASFERIBILI - AD ACQUA - ADESIVI

www.motortransfers.it / info 360 933010 Gianluca
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Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039 
6056388 - Fax 039 6056389 - 348 
7319380 82 - www. sangalliguarnizio-
ni.com. Produ zione guarnizioni motore per sva-
riati marchi quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, 
Maserati, Lamborghini.

21. IMMATRICOLAZIONI, 
COLLAUDI - REVISIONI

Agenzia Aguggini Sas - MB - 02 / 96320107 
- www.agugginisas.it. Pratiche e reimmatrico-
lazioni, iscrizione Registri storici - Collaudi motoriz-
zazione e CPA, valutazioni e perizie - Veicoli storici 
di origine sconosciuta, demoliti, radiati d’ufficio, di 
provenienza estera, senza documenti.
Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373 84850 
- Fax 0373 252514 - www.autosprintcre-
ma.it - info@autosprintcrema.it. Reimmatri-
colazioni e reiscrizioni auto e moto d’epoca - Iscri-
zioni registri storici - Nazionalizzazioni auto e moto 
di provenienza CEE ed extraCEE d’epoca - Disbrigo 
pratiche ad alto livello di difficolta’ - Revisoni veicoli 
ante anni ‘60.
Studio Nicolini Bruno Snc - RE - Tel. 0522 
558130 - Fax 558131 - paolo@nicolinibru-
no.it. Prati che automobilistiche ad elevato grado di 
difficoltà dal 1962.

22. IMPIANTI ELETTRICI, 
FANALI, BATTERIE 

AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Ampia disponibilità ricambi orig. Alfa Romeo, nuo-
vi o repliche dal 1950. 
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 
347 0168117 - ore serali e w.e. - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. 
Ricambi elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni 
tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed 
altro. Vasta minuteria sciolta.

Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma - 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepoca.
com. Cavi candele per tutte le autovetture italiane 
ed europee, impianti elettrici completi di auto ita-
liane anche su campione nel pieno rispetto dell’o-
riginalità, ampia disponibilità di fanaleria in genere 
dalle origini agli anni ‘80.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011 
2470358 - 335 6655985 - www.autoricam-
bisassi.com - sassiauto@au toricambisas-
si.com. Vasta disponibilità di fari, fanalini e catari-
frangenti per tutte le autovetture nazionali.
Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 
6305562 - sales@scarazzai.com - www.
scarazzai.com. Ampia disponibilità di fari, fana-
li e frecce per auto nazionali dagli anni ‘50 agli 
anni ’70.
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Ita-
lia. Tutti i particolari per restauro di Triumph, MG, 
Austin-Healey, Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. Fana-
lerie originali Carello, Altissimo, Elma, Siem per tut-
te le vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi, devioluci 
originali, galleggianti benzina Veglia e Jaeger, par-
ti per revisioni dinamo e motorini avviamento origi-
nali, regolatori di tensione, cavi candele e cande-
le accensione, minuterie impianto elettrico, pompe 
benzina elettriche ed elettroniche, solo ed esclusi-
vamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque 
auto e moto con procedimento di alluminatura sot-
to vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20% 
rispetto al procedimento tradizionale; incremento 
della resistenza all’ossidazione. 

Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - 
Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino 
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, car-
rozzeria e impianti elettrici. Reperibilità di tutto il 
materiale Ferrari. 
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed 
estere anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 
5294276 - 0776 22451. Ampia disponibilita’ 
di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per 
auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382 
523630 - Fax 0382 529756 - info@gma-
jag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frec-
ce, batterie e ogni altro componente elettrico per 
Jaguar XK, MK II, E Type e XJ.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpas-
soricambi.com. Ampia disponibilità di gruppi 
ottici, fanalini, frecce, devioluci, fanali posteriori, 
spinterogeni, ecc...., per Fiat, Alfa Romeo, Lan-
cia, Autobianchi dal 1930 al 1980. 
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it - 
Ampia disponibilità di fanali, fanalini, frecce, devio-
luci, etc. per vetture Lancia d’epoca.
Pallini Lucio - PR - Tel. 0521 842220 - 
347 0069748. Rifacimento di magneti e bobine 
per autovetture, motocicli, scooter, trattori, ciclo-
motori ecc... Riavvolte anche in olio (a richiesta). 
Magneti a doppia accensione per motori spinti. 
Magnetista per hobby, massima garanzia, con-
sulenza gratuita.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impianti e 
componenti elettricI per auto Innocenti dal ‘74 al ‘96.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 
526460 - Fax 0445 530052. Costruzio-
ne impianti elettrici e accessori interni ed ester-
ni annessi.

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

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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Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 
- oldtimerteile@bluewin.ch. Materiale vario e 
di vari marchi quali: Magneti Marelli, Bosch, Lucas, 
Scintilla - Fanaleria Carello, Siem, Elma, Lucas - 
Motorini tergicristallo più ventilatori, Devio luci, bloc-
chetti d’accensione.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
- Fax 051 6620147 - 347 6572323 - info@
saurosquerzanti.it - www.saurosquerzan-
ti.it. Im pianti elettrici di tutti i modelli Fiat Topoli-
no, Fiat 1100 E-A-B, Balilla, con vasta gamma di 
ricambi Topolino.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-moto-
ri.it/commerciale@tm-motori.com/www.
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di fari, fana-
lini, frecce, devioluci e altro materiale elettrico per 
auto nazionali dal 1950 in poi.

23. INGRANAGGI
INGRANAGGI PRINA - BI - TEL. 348 169 
9960 - info@ingranaggiprina.it - www.
ingranaggiprina.it. Cambi ravvicinati - Coppie 
coniche - Differenziali autobloccanti - Scatole guida 
dirette - Semiassi rinforzati - Pulegge e particolari 
in Ergal.

24. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc -BG-
Tel. /fax 035300089 www.cassinaemile-
si.it - info@cassinaemilesi.it. Staff altamente 
qualificato e attento ad ogni dettaglio per rifacimen-
to, realizzazione e restauro integrale di interni, con-
formi all’omologazione ASI, per auto d’epoca. Spe-
cializzati In PORSCHE 356 e 911.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39 
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifa-
cimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura, 
manutenzione, di interni completi di auto classiche, 
sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai, vipla, e altro 
materiale : cuscini, braccioli, poggiatesta, moquet-
te, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professio-
nale con massima attenzione ai dettagli.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
0544 84606. Disponibilità di tap peti e guarnizioni 
sia in gomma che in velluto.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 
336 551548 - Fax 045 6630222. Ogni 
ricambio per ogni modello Citroën Traction Avant 
dal 1934 al 1957.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 057 3544896 
- www.classicabyolmi.it - info@classicab-
yolmi.it. Restauro e rifacimento di interni per auto 
storiche italiane ed estere, rifacimento di selleria, sotto 

celo, pavimentazione in moquette di lana (150 colori 
disponibili),mediante l’utilizzo di skai, viple, panni lana 
e tessuti; materiali omologabili ASI, originali per vetture 
italiane e estere. Consulenza per vetture inglesi e rea-
lizzazione made in italy per le medesime.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’epo-
ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 
- info@elvezio.com - www.elvezio.com. 
Rifacimento interni auto d’epoca e moderne in pel-
le, tessuto, similpelle rigida o elastica; esecuzione 
e materiali conformi alle omologazioni ASI. Rifaci-
mento moquette con materiali originali, Kit pronti 
da montare, spediamo listini e preventivi su richie-
sta - Scegli la qualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epo-
ca e moderne - RG - Tel. 339 5369280 - 
331 9785571. Forniture per interni auto d’epoca 
e moderne con tessuti originali , simpelle rigide e 
elastiche conformi all’ originale e norma a.S.I anche 
con montaggio delle nostre sellerie sui vostri sedili. 
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630 
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - 
www.gmajag.net. Capotes per vetture di tutte 
le marche dal 1961 ad oggi - Kit tappezzeria com-
pleti preconfezionati per Jaguar dal 1948 al 1986. 
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpasso-
ricambi.com. Disponibilita’ di pannelleria, sedi-
li, braccioli, porte ed accessori interni per Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia ed Autobianchi dal 1950 al 1980.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel. 
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifaci-
mento e riparazione interni attuali e d’epoca, con 
tessuti skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli, 
moquette, cielo.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restau-
ro ripristino e rifacimento di ogni componente del-
la selleria di qualunque auto d’epoca e attuale, 
nel materiale originale; cuscini, cielo, braccioli, 
moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento 
di volanti in pelle.
ZACCARI VALERIO - MI - 339 1282507 Ver-
niciatura integrale di cuscini in pelle di qualunque 
auto classica, sportiva o speciale; ripristino/restau-
ro/ingrassaggio di superfici in pelle secche, o con 

pelature, graffi, abrasioni, ecc...; realizzazioni speciali 
con effetto perlato/metallizzato; customizzazioni di 
tinta su marchi, loghi e stemmi a rilievo; verniciatura 
di selle; esperienza trentennale; lavorazioni in sede.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423 
949614. Si effettuano restauri e ricostruzioni 
interni di ogni auto d’epoca con materiale origi-
nale: cuscini, moquette, pannelli, braccioli, cielo, 
capotes, ecc....
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - 
Fax 0341 261670 - www.virginiobram-
billa.it - info@virginiobrambilla.it. Labora-
torio artigianale per la lavorazione della vera radi-
ca; allestimenti di ogni tipo, anche su misura e o 
campione; restauri e personalizzazioni per qualun-
que auto classica, sportiva e attuale. Oggettistica. 
Cruscotti e allestimenti completi per qualunque tipo 
di imbarcazione.

25. KIT DI ELABORAZIONE
AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 
4120565 - patavinitas@tin.it. Componenti 
speciali di meccanica per autostoriche da corsa dagli 
anni ‘50 in poi: carburatori, collettori d’aspirazione, 
kit di elaborazione, ecc... 
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - 
SV - 019 862625 - info@officinaratto.it 
- www.officinaratto.it - Preparazione delle 
vetture Lancia Fulvia per competizione e regolarità. 
Disponiamo di banco prova a correnti parassite 
(sala motori). 
TUTTO LAMBRETTA - RE - tel. 0522 271321 
- info@tuttolambretta.it - www.tuttolam-
bretta.it. Disponiamo di kit di elaborazione STRATOS 
per tutti i modelli carenati di Lambretta dal 1958 al 
1970: nuovi gruppi termici di 185 cc in ghisa (13.5 
cavalli), dedicato al granturismo; di 190 cc in alluminio 
(21 cavalli) per i lambrettisti piu’ esigenti.

26. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Am pia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, 
nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it. Disponiamo di lamierati, 
fanaleria, paraurti per Alfa Romeo Giulietta, Alfet-
ta, Alfa 90, Alfa 75.

Sede: Vicolo del Laghetto   // Castel Gandolfo (Roma)
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Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 
011 24 70358 - 335 6655985 - www.
autoricambisassi.com - sassiauto@
autoricambisas si.com. Ampia di spo nibilità 
di lamierati per auto nazionali dagli anni ‘50 agli 
anni ‘70.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571 
30597 - 0571 35683 - info@carrozze-
ria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. 
Dal 1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 
40 anni di esperienza nel settore, curiamo ogni 
volta il restauro nel minimo particolare facendo 
sempre delle vere ‘opere d’arte’. Preventivi gra-
tuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel./Fax 
0372 70422. Restauro di auto d’epoca dagli 
anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in Mercedes 
190 SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - 
Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino 
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, car-
rozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il 
materiale Ferrari. 
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Dispo-
nibilità di parti di carrozzeria e accessoristica per 
vetture Alfa Romeo dal ‘56 al ‘72.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilità di lamierati, paraurti e parti di 
carrozzeria, marche nazionali ed estere, anni dal 
‘30 al ‘70.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter 
& C snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostra-
de- Casciana Terme - Lari - (PI) - tel/
fax: 0587618546 info@farallirestauri.
it. Da oltre 30 anni specializzati in restauri inte-
grali su auto prevalentemente in alluminio di tut-
te le epoche, costruzione auto/moto/sport/fuo-
riserie e concept su misura del cliente, visitate 
il nostro sito.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 
8281363 - 393 9481483 - info@capas-
soricambi.it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 
500 - 600 - 850 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 
A112 - Alfa - Lancia - Autobianchi - ecc. Ricam-
bi di meccanica, elettricità, carrozzeria, interni, sia 
per vettura stradali che da competizione.
Formula Vintage - PO - Tel : 338 
8520140 www.formulavintage.it - 

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

carrozzeria per auto nazionali dal 1950 in poi, inol-
tre ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Cam-
pagnola AR51-55-59-1107.

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

28. MANUALI DI USO 
E MANUTENZIONE

Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 - 
amerigoric@libero.it. Ampia disponibilità libret-
ti uso e manutenzio ne, auto - moto - camion anni 
1930 1980.
Ardori Gabriele Tel./Fax 0376 531272. 
Dispongo di libretti uso e manutenzione e cataloghi 
ricambi ciclomotori, moto e auto.
Casarin Rolando F. - MI - Tel. 338 5848138 
- casarinalfa@hotmail.com. Dispongo di libret-
ti uso e manutenzione, cataloghi ricambi, manuali 
di riparazione, prontuari e manuali di caratteristiche 
tecniche, prodotti informativi per vetture marca Alfa 
Romeo dal 1950 in poi. Solo materiale originale ed 
in ottime condizioni.

EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzio-
ne per auto e camion nazionali ed esteri dal 1920 
al 1980.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - 
Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 
050 710017 - www.manualimoto.com - 
luperini@manualiauto.com. Libretti di uso 
e manutenzione, cataloghi delle parti di ricambio, 
manuali d’officina per auto e moto, riviste, foto, 
depliants vendo.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampie-
ri51@icloud.com - Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, 
manuali officina, cataloghi ricambi, libri e poster, per 
auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed este-
re, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL 
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 
- info@gilena.it - www.gilena.it - Libre-
ria internazionale dedicata al mondo dei moto-
ri : libri, manuali e documentazione tecnica su 
automobili, motociclette e corse motoristiche. 
Ampia disponibilita’ di libri esauriti e di diffici-
le reperibilita’. Catalogo online visibile sul sito 
www. gilena.it

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

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.

Cambi ravvicinati

Diff erenziali autobloccanti

Coppie coniche

Scatole guida dirette

Semiassi rinforzati

Pulegge e particolari
in ergal

Via Buozzi, 10/12 - Ponderano (BI)
tel/fax 015 541355
cell 348 1699960

info@ingranaggiprina.it
www.ingranaggiprina.it

Seguici su FB!!
Prina ingranaggi

Pulegge e particolari

Via Buozzi, 10/12 - Ponderano (BI)

Costruzione di ogni tipo di valvole, 
su disegno o campione, per vari 
modelli di auto e moto classiche, 
sportive e speciali.
Via Roma 81/1, 10060 Roletto (TO)
Tel. 0121 542987
Cell e Whats App: 334 6705986
info@f-matino.eu

Costruzione di ogni tipo di valvole, 
MR VALVOLE
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Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 - 
nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilità di libretti uso e manutenzione, 
cataloghi parti di ricambio, manuali officina, libri, rivi-
ste e depliants, per auto/moto d’epoca dagli anni 
‘20 in poi.

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

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

30. MICROMOTORI
Ardori Gabriele - Tel. / Fax 0376 531272. 
Disponibilità ricambi per Mosquito 38A, 38B e Bian-
chi Aquilotto. Libretti uso e manutenzione e catalo-
ghi ricambi ciclomotori, moto e auto. Inoltre restauro 
integrale di meccanica e telaistica di Bianchi Aquilot-
to (tutti i modelli) e Garelli Mosquito, e relativi ricambi.

31. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.it/
commerciale@tm-motori.it - www.tm-moto-
ri.it. Ampia disponibilità di ricambi di meccanica e 
carrozzeria per Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.

32. MOTORE E SUE PARTI
AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 4120565 
- patavinitas@tin.it - Componenti speciali di 
meccanica per autostoriche da corsa dagli anni ‘50 
in poi: carburatori, collettori d’aspirazione, kit di ela-
borazione, ecc..
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 32861150 
- afra@afra.it - www.afra.it. Ampia disponi-
bilità di ricambi originali Alfa Romeo, nuovi o repli-
che dal ‘30 in poi. 
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Tutti i ricambi originali e o di ripro-
duzione di alta qualità per la meccanica delle Por-
sche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it. Disponibilità di varie 
parti meccaniche per Alfa Romeo dagli anni ‘70 
ad oggi. 
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 
Tel./Fax 090 846526 sera - www.abarth-
andro nico.com - P.IVA: 03581560830. 
Disponibilita’ di motori nazionali sportivi anni 60/70: 
Alfa Romeo GTA; Alfa Romeo GT 1300, 1600, 1750, 
2000; 695 e 850 Abarth; altri.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376 
531272. Dispo nibilità di vari ricambi per Mosqui-
to 38A, 38B e Bianchi Aquilotto più si effettuano  
restauri integrali.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO - Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com. 
Si effettuano resta uri integrali e messa a punto 
di tutta la meccanica, disponibilità di ricambi per 
auto inglesi, Porsche 356 e 911, Alfa Romeo dal 
1950 al 1970.
Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617. 
Restauro integrale della meccanica di qualun-
que auto classica e sportiva. Siamo specializza-
ti nei marchi Maserati, Osca e Abarth. Elaborazio-
ni strada. Autori del restauro di una rarissima Nar-
di-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532 
761420 - Fax 0532 763576 - www.fer-
rarese-group.it. Restauro integrale della mec-
canica di autovetture classiche, sportive e spe-
ciali dal 1900 ai giorni nostri - Specializzati in 
auto inglesi.

Autofficina Tano - BO - Tel. 051 324358. 
Revisioniamo avantreni e sospensioni per Fiat Topo-
lino A B C, si effettuano inoltre revisioni cambi e 
differenziali - Info e documentazioni alla revisione 
meccanica di Fiat Topolino, preventivi per qualsia-
si genere di riparazione e consigli a “nuovi utenti” o 
“fai da te” di dette vetture, disponiamo anche di un 
vasto assortimento di cuscinetti adattabili a topoli-
no a/b/c e derivate.
Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautode-
poca.com - www.giolittiricambiautode-
poca.com. Disponi bilità di ricambi meccanici in 
genere per auto italiane Alfa Fiat e Lancia dalle ori-
gini al 1970. 
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brgmoss 
@libero.it. Agen te ufficiale Moss per l’Italia. Tut-
ti i componenti per motori e qualunque parte mec-
canica per Triumph, MG, Austin-Healey. Dal 1996 
anche Jaguar.
Brusa - Il mondo delle Mini - Tel. 348 
7419838. Motori revisionati di rotazione per tutta 
la gamma dei Mini da 850cc a 1300cc completi o 
semicompleti. Testate pronte per benzina verde da 
850cc-1300 cc.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248 
- casarinalfa@hotmail.com. Disponibilità di 
parti originali come teste, alberi a cammes, bronzine 
di banco e di biella, ingranaggi e cuscinetti, pompe 
olio, coppie coniche 8/41, 9/41, 9/43 e differenzia-
li, semiassi, alberi di trasmissione, parti per avantre-
ni e retrotreni, scatole guida, testine sterzo, pompe 
benzina meccaniche, serie guarnizioni motore, revi-
sioni per parti elencate, servofreni, pompe acqua e 
revisioni, parti in gomma per meccanica, esclusi-
vamente per vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. 
031 933663 - Fax 031 3530453 - www.
centrolarianofuoristrada.it - clfspinar-
di@libero.it. Revisione motori e cambi, dispo-
nibili motori di rotazione per Jeep MB-M38A1-Fiat 
AR59-AR76-Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 
336 551548 - Fax 045 6630222. Disponia-
mo di ogni ricambio per Citroën Traction Avant dal 
‘34 al ‘57.

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

www

om
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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
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REIMMATRICOLAZIONI
NAZIONALIZZAZIONI AUTO E MOTO EPOCA

Sede: Via Boldori, 12 • 26013 Crema (CR)
Deposito veicoli: Via Dossi, 3 • 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 84850 • Fax 0373 252514 • Cell. 348 7972093
info@autosprintcrema.it • www.autosprintcrema.it
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Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846 
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.
it. Fornitura ricambi originali, motori completi o par-
ti, cambi automatici, nazionali ed esteri - Ripara-
zione o ricostruzione di pezzi, fusioni e saldatura 
leghe leggere.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455. Revisione integrale di ogni par-
te meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction 
Avant e SM. Revisione di ogni singola parte idrau-
lica in contropartita.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - 
Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino 
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, car-
rozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il 
materiale Ferrari. 
Dragoni - MI - Tel. 338 9369 456. Ampia 
dispo nibilità di vari motori, coppe, carburatori e 
altre parti meccaniche per vetture Alfa Romeo dal 
‘56 al ‘72.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - 
TO - Tel. 011 9376401 - 011 9375715 - 
Fax 9375715 - info@sergioallais.com - 
www.sergioallais.com. Costruzione di pisto-
ni, bielle, alberi motore, alberi a cammes, collet-
tori, distribuzioni, in granaggi vari, ecc. su misu-
ra o disegno.
Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax 
0421 311659. Oltre 400 motori completi e vastis-
simo assortimento di ricambi di meccanica marche 
nazionali ed estere 1930-1970.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia 
dispo nibilità di parti meccaniche di tutte le auto ame-
ricane dal 1900 ad oggi. Qualunque ri cambio origi-
nale, nuovo o usato su ordinazione, anche per mar-
che prestigiose europee.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha ampia 
disponibilità di motori per Alfa Romeo, Autobian-
chi 112 Abarth, Fiat 850, 500, 600, 1.100, Ritmo, 
130 Abarth TC.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382 
523630 - Fax 0382 529756 - info@gma-
jag.net - www.gmajag.net. Tutti i ricambi 
di motore in pronta consegna per tutti i model-
li Jaguar.

M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampia off erta di tutte le parti di meccanica, assi-
stenza/consulenza revisioni motori per i model-
li Lancia d’epoca.
Menegatto Car Service - FI - 055 
4378026- fax 4378066 - info@menegat-
tocarservice.com - www.menegatto-
carservice.com. Restauro riparazione messa 
a punto di ogni vettura classica sportiva e specia-
le, nazionale ed estera, anni 50 - 80. Ampia dispo-
nibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperien-
za di mezzo secolo. 
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 
02 57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: 
ampia disponibilità di ricambi di ogni tipo.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Ampia 
disponibilità ricambi Innocenti e riparazioni auto 
Innocenti.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. 
Elabora zione per Lambrette: kit di potenziamento 
da 20 a 30 CV alla ruota - cilindri, pistoni, carburatori, 
marmitte ad espansione, accensioni elettroniche, fre-
ni a disco, ammortizzatori, frizioni, cambi a 5 marce.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039 
6056388 - Fax 039 6056389 - 348 
7319380 82 - www.sangalliguarnizioni.
com. Produ zione di guarnizioni motore per varie 
marche quali: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, 
Maserati, Lamborghini.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 
oldtimerteile@bluewin.ch. Per Alfa, Fiat , Lan-
cia anni ’40 -’75: Motori completi, blocchi moto-
re, testate, alberi a cammes, alberi motore, biel-
le e bronzine, coppe olio, coperchi valvole, canne, 
pistoni, valvole, collettori e carburatori Weber Solex, 
cambi, diff erenziali.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - info@tm-motori.
it/commerciale@tm-motori.it - www.tm-
motori.it. Componenti di meccanica e motore 
per auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricam-
bi di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagno-
la AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 
- Fax 051 388465 - www.ricambijeep.

com - turi@ricambijeep.com. Disponia-
mo di una vasta gamma di ricambi e accesso-
ri per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Bla-
zer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - Autovettu-
re d’epoca italiane e straniere - applicazioni indu-
striali - carrelli elevatori.

33. MUSEI
Museo Ferruccio Lamborghini - Strada 
Provinciale 4, Via Galliera 319 - 40050 
Funo di Argelato (BO) - Tel. + 39 051 
863366 - www.museolamborghini.com 
/ info@museolamborghini.com - reser-
vation@museolamborghini.com - Orari di 
apertura: dal lunedi al venerdì : 10.00 - 13.00/14.00 
-18.00 - sabato e domenica - solo su prenotazio-
ni contattare: Tel. (+39) 051.863366 - Mob.(+39) 
342.1801917 - Il Museo Ferruccio Lamborghini 
è racchiuso in un Forum di 9000 mq che ospita 
anche uno shop con libri e accessori e diversi spazi 
espositivi disponibili per eventi.
Museo della Vespa - Collezione priva-
ta Pascoli - via Faentina 175 A - Cen-
tro Commerciale MIR - Fornace Zarat-
tini (RA) - Tel. 0544 502078. Oltre 100 vei-
coli Piaggio in esposizione, modellismo del setto-
re e oggettistica varia - orari di apertura ai visita-

tori: 9.00-12.30 - 14.30-18.30. Sabato e dome-
nica chiuso - Ingresso gratuito - Si consiglia di 
telefonare.

34. PARABREZZA
Bayer Ricambi - VR - Tel.: 045 6305562 
- sales@scarazzai.com - www.scaraz-
zai. com. Fornitura di parabrezza di qualun-
que auto classica, sportiva e speciale su dise-
gno o campione.

35. PARTI IN GOMMA
E GUARNIZIONI

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

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 

ROLANDO FRANCESCO CASARIN
HOBBISTA SCAMBISTA - RICAMBI
ALFA ROMEO STORICHE DALLA 1900 IN POI

ALBERI A CAMME, BRACCI E BRACCETTI, BRONZINE DI BANCO E BIELLA, 
BULBI TEMPERATURA E PRESSIONE ACQUA/OLIO, COPPIE CONICHE 
8/41 - 9/41 - 10/41 - 10/43, CUSCINETTI, DEVIO LUCI, DINAMO E REVI-
SIONI, FARI E FANALI, FRIZIONI, GALLEGGIANTI BENZINA, IDROSTOP, MA-
SCHERINE, MINUTERIE VARIE, MOTORINI AVVIAMENTO E REVISIONI, 
POMPE ACQUA E KIT REVISIONE, POMPE BENZINA, POMPE FRENI E REVI-

SIONI, PULEGGE, SEMIASSI, SERIE GUARNIZIONI MOTORE, STEMMI,
SILENTBLOCKS, SPINTEROGENI, VALVOLE MOTORE, VENTOLE, ETC.

AUTOMOBILIA, MANUALI, CARATTERISTICHE TECNICHE ED INFORMATIVI 
ALFA ROMEO.

MILANO - Tel.: 329 3556248 - 338 5848138
casarinalfa@hotmail.com

MAGNETISTA PER HOBBY
CONSULENZA TECNICA GRATUITA

LUCIO PALLINI
Via Piave, 20 - 43029 Traversetolo (PR)

Cell.: 347 0069748 / Tel. 0521 842220
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Autoricambi d’Epoca Giolitti - Roma 
Tel. 06 4467303 - 339 1464360 - Fax 06 
4467321 - info@giolittiricambiautodepo-
ca.com - www.giolittiricambiautodepo-
ca.com. Dispo nibilità immediata di guarnizioni 
e kit per vetture spider, cinghie, manicotti, cuffi  e 
cambio e diff erenziale per autovetture italiane quali 
Alfa Romeo, Fiat e Lancia dalle origini fi no al 1970. 
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
84606. Ampia disponibilità di tappeti e guarni-
zioni per autovetture classiche nazionali ed este-
ri, ricostruzione di qualunque particolare su misu-
ra e o campioni.
Elvezio Esposito Tappezzeria auto d’e-
poca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 
36074 - info@elvezio.com - www.elve-
zio.com. Disponiamo di guarnizioni, tappeti e 
gommini per tutte le auto d’epoca - Preventivi su 
richiesta, spedizione immediata.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
- 393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 
850 - 124 -  125 -126 -127 - 128  - A112 - Alfa - 
Lancia - Autobianchi - ecc. Ricambi di meccani-
ca, elettricità, carrozzeria, interni, sia per vettura 
stradali che da competizione.
IL SORPASSO - FI - 333 2281754 - info.
ilsorpasso@gmail.com - www.ilsorpas-
soricambi.com. Ampia disponibilita’ di guar-
nizioni e particolari in gomma per auto naziona-
li anni 40 - 70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampia di sponibilità di guarnizioni, tappetini, cuffi  e 
cambio, pipe candele e ogni altra parte in gomma 
per tutte le vetture Lancia d’epoca.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99 
11 35 - 337 56 99 41. Ampia disponibilità di 
guarnizioni e tappeti in gomma per tutte le auto 
d’epoca. Possibilità di eff ettuare ricostruzioni anche 
su campione. 

36. PERIZIE
Dott. Luca Di Grazia - MI - 02 87067502 - 
335 240700 - luca.di.grazia@usa.net - Peri-
zie professionali valutative di auto e moto classiche, 
sportive e speciali - Visita accurata dei veicoli e ana-
lisi storica degli stessi, eseguite a domicilio in tutta 
Italia ed all’estero. Le perizie, valide ai sensi di legge 

su tutto il territorio nazionale, tutelano il possesso-
re da eventuali questioni di congruita’ del valore del 
veicolo in caso di furto o sinistro. Iscritto al Collegio 
Lombardo Periti Esperti e Consulenti

37. PNEUMATICI
Abarth-Andronico - ME - 338 7265281 Tel./
Fax 090 846526 sera - www.abarth-andro-
ni co.com - partita IVA: 03581560830. 
Disponibilità di gomme d’epoca per tutte le auto 
classiche e sportive anni 1935-1965.
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@airco-
oled.it. Disponiamo di ricambi ed accessori origi-
nali e di riproduzione di alta qualità per Porsche 356.
Americana Auto & Ricambi - MI - Tel. 335 
240700 - www.americanauto.it - luca.di. 
grazia@usa.net. Importazione pneumatici da 
USA e UK per autovett classiche americane, ingle-
si, tedesche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lancia, 
Alfa Romeo, e moto storiche inglesi e americane.
Borghi Pneumatici - FE - Tel. 0532 
773251 - Fax 0532 774095 - www.bor-
ghiepoca.it - borghipneumatici@gmail.
com. Vasto assortimento di pneumatici e gom-
me d’epoca.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562 
Fax 0332 810656 - info@covercar.com 
www.covercar.com. Kit Autoshoes per pre-
venire ovalizzazione dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax 
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com - 
www.fllirossi-tyre.com - Distributori Uffi  ciali per 
l’ Italia di pneumatici per auto da collezione MICHELIN 
- Rivenditori autorizzati PIRELLI - AVON - FIRESTO-
NE - BF GOODRICH - WAYMASTER - EXCELSIOR 
- DUNLOP - BLOCKLEY, consulenza specializzata 
su pneumatici da vettura dal 1900 agli anni 2000. 
Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011 
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 - 
www.mus sogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Ampia disponibilità pneumatici d’e-
poca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, Fire-
stone e Dunlop.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347 
5366196 - www.citroen2cvservice.it. 
Disponibilità immediata di pneumatici d’epoca e di 
riproduzione per Citroen. Spedizione in tutta Italia.

38. PRODOTTI SPECIALI
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 474051 - 
Fax 02 4222996 - info@borghiautomo bili.it. 
Distri bu tore per l’Italia AUTOGLYM - Una linea com-
pleta di prodotti per la cura dell’auto, specifi ci per ogni 
esigenza, dalle vernici alle parti cromate, ai cerchioni, 
alle sellerie in pelle o in panno - Novità: trattamento 
per capote in tela - Il catalogo illustrato con i prezzi 
disponibile sul nostro sito www.borghiautomobili.it.
Techim - BL - Tel. 0438 470354 - Fax 0438 
479378. Sintoflon. Trattamento superlubrifi can-
te a base di tefl on per motore, cambio e diff erenziale; 
elimina l’usura, riprende i giochi e riduce i consumi.

39. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369 - 
www.cdritalia.it - info@cdritalia.it. Costru-
zione radiatore in rame, ottone e alluminio. Rigeneria-
mo radiatori, scambiatori e serbatoi d’epoca. Rigene-
riamo o ricostruiamo radiatori a nido d’ape come l’o-
riginale, made in Italy. Rigeneriamo Filtri antiparticolato 
per qualunque mezzo con certifi cazione.
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-
ni complete in vari materiali quali: alluminio, rame, 
ottone, repliche radiatori anche panellati a nido d’a-
pe, restauri. Vendita e costruzione di RADIATORI 
MOTO IN ALLUMINIO, anche maggiorati e supple-
mentari su misura per team agonistici. 

40. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485 
- Fax 0341 261670 - www.virginiobrambil-
la.it - info@virginio brambilla.it. Laboratorio 
artigianale per restauro delle parti in radica e legni di 
auto d’epoca speciali e attuali. Si eff ettuano riprodu-
zione, ricostruzione, riparazione di cruscotti, masselli, 
pomelli, etc...... in vera radica di noce, maples, frassino, 
e altri legni pregiati. Customizzazione, personalizza zione 
in radica di interni di qualunque auto, natante, aereo, 
etc...... Esecuzione artigianale estremamente accurata.

41. RESTAURI, CONSULENZE 
E PREPARAZIONI

AAA RACING PARTS - PD - Tel. 348 4120565 
- patavinitas@tin.it - Componenti speciali di mec-

canica per autostoriche da corsa dagli anni ‘50 in poi: 
carburatori, collettori d’aspirazione, kit di elaborazione, ecc.. 
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qua-
lunque vettura d’epoca - Lavorazioni su pompe freno 
e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
Ardori Gabriele - MN - Tel./Fax 0376 
531272. Restauro integrale di meccanica e telaistica 
di Bianchi Aquilotto (tutti i modelli) e Garelli Mosqui-
to, e relativi ricambi.
Auto d’epoca Cacciani Restauri da bat-
ter le mani dal 1966 - AN - tel e Fax 0731 
789153 - www.restauroautodepoca.it - 
info@automobilidepoca.com. Restaura con 
profonda professionalità automobili d’epoca. Cura 
ogni particolare fi no al raggiungimento della perfezio-
ne. Ripristino dell’ effi  cienza dinamica come all’origi-
ne. Lavoro attento e particolareggiato. Esperti ebani-
sti per telaio in legno. Gestione familiare. Prezzi con-
correnziali. Specializzati in Porsche, Fiat, Lancia, Alfa, 
Triumph,MG, Dino 246, Maggiolino.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. Tel./Fax 031 
700809 - www.acr-auto.com. Restauri profes-
sionali integrali o parziali, cura nel dettaglio, assisten-
za per omologazioni ASI ed immatricolazioni. Servizio 
di rimessaggio, ricerca auto da restaurare, specializ-
zati in auto inglesi, Porsche 356 e 911, AR ’50 al ’70.
Autofficina Aldo Tel./Fax 0424 36617. 
Restauro integrale di meccanica di qualunque auto 
classica sportiva. Specializzati Maserati, Osca e 
Abarth. Elaborazioni strada. Autori del restauro di 
una rarissima Nardi-Danese.
Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 0376 
381075 - ballabeniandreateam@libero.it. 
Restauro, manutenzione, messa a punto di ogni mec-
canica di auto classiche, sportive e da corsa. Specializ-
zato Cisitalia, OSCA, Porsche 356, Lancia, Alfa, Fiat e 
Formule varie. Ricambi vari. Autori del restauro integra-
le di meccanica di una rara Bugatti Brescia del 1923.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121 
77391. Restauro integrale di qualunque auto classica 
e sportiva - specializzati in Alfa Romeo anni ’50 ’60 ’70. 
Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059 
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavorazio-
ni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 agli anni 
‘90. Già ex assistenza diretta Maserati fi no al 1998. 
Ampia disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti. 
Restauri professionali poi pubblicati ed anche vincitrici 
nelle edizioni di Villa d’Este (2003-2004).

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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Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532 
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferra-
rese-group.it. Restauro integrale della meccanica 
di autovetture classiche, sportive e speciali dal 1900 
ai giorni nostri - Siamo specializzati in auto inglesi.
Autofficina Il Barco - FI - Tel. 055 
0193808 - fax : 055 0193809 - autoffi-
cinailbarco@libero.it. Restauri completi, con 
consulenza omologazione ASI, su qualunque auto 
classica e o sportiva.
Carrozzeria 2000 - PI - Tel./Fax 0571 
30597 - 0571 35683 - info@carrozze-
ria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it. Dal 
1972 siamo i “leader del restauro” con oltre 40 anni 
di esperienza nel settore, curiamo ogni volta il restau-
ro nel minimo particolare facendo sempre delle vere 
‘opere d’arte’. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 0372 
70422. Restauro automobili d’epoca dagli anni 
’50-’60. Specializzato nei modelli Mercedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923. Restauro delle parabole dei fari di qua-
lunque autovettura e motociclo con procedimento di 
alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene una resa 
luminosa superiore al 20% rispetto al procedimento tra-
dizionale; incremento della resistenza all’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. 031 
933663 - Fax 031 3530453 - www.cen-
trolarianofuoristrada.it - clfspinardi@gmail.
com. Restauro totale di veicoli militari in genere, spe-
cializzati su Jeep, Dodge, Fiat, Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532 
62814 - info@lambrettapoint.com. Restauri 
integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a prez-
zi contenuti.

Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081 
7732846 - 347 8543877 - coppolaoldti-
mer@alice.it. Restauri parziali o integrali, prepa-
razioni e modifiche, inoltre trattamenti anticorrosivi.
C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335 
8274002. Restauro integrale di auto classiche, 
sportive e speciali - Interventi di ripristino parziale di 
meccanica, carrozzeria, interni - Reperimento auto-
mobili d’epoca e ricambi su commissione - Taglian-
di, messe a punto, fine-tuning, revisioni, consulenze.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455. Specialisti nel restauro di vettu-
re marca Citroen e modelli vari quali DS, Traction 
Avant e SM, sia di meccanica, carrozzeria e tappez-
zeria. Disponibilità di ogni ricambio nuovo o usato.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031 
305640. Resta uri integrali di meccanica esclusiva-
mente su vetture Alfa Ro meo con esperienza di mez-
zo secolo di officina. Officina autorizzata Alfa Romeo.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424 
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali sal-
dature di monoblocchi e testate in ghisa e allumi-
nio con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione 
completa motore.
Dragoni - MI - Tel. 338 9369456. Restauri 
totali e parziali di auto d’epoca - Specializzati Alfa 
Romeo e americane anni 1950 - 1960.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter & C 
snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostrade- Cascia-
na Terme - Lari - (PI) - tel/fax: 0587618546 
info@farallirestauri.it. Da oltre 30 anni specia-
lizzati in restauri integrali su auto prevalentemente in 
alluminio di tutte le epoche, costruzione auto e moto 

sport fuoriserie e concept su misura del cliente, visi-
tate il nostro sito per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081 
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi 
e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, 
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daim-
ler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 02 76 00 39 16 - 349 
5498353. Resta uro integrale della meccanica e 
dell’impianto elettrico su qualunque vettura d’epo-
ca dagli anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi 
particolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazio-
ni per gare; specializzati in Mini Cooper.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051 
874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione di tutte le 
parti frenanti per autovetture d’epoca di ogni tipo, 
con interventi sulle singole parti o sulla vettura stes-
sa. Produzione e vendita Kit Pompa Miniservo per 
Fiat 500 D - F - L - R e Topolino B C.
Jaguar & Aston - VR- tel. 348 3527978- 
info@jaguar-aston.com. Consulenza, assisten-
za, ricambi , accessori e parti rare per Jaguar dall’an-
no 1948 al 1965 ( collezione parti originali e introva-
bili) e Aston Martin dall’anno 1934 al 1959. Dispo-
nibilità di ricambi per manutenzione ordinaria, parti 
sterzo, strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055 4378026- 
fax 4378066 - info@menegattocarservice.
com - www.menegattocarservice.com. 
Si esegue estauro, riparazione, messa a punto di 
ogni vettura classica sportiva e speciale, naziona-
le ed estera, dagli anni ‘50 agli ‘80. Ampia dispo-
nibilita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperien-
za di mezzo secolo.

Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575 
04126 - 349 5101077 - www.miniandcoo-
per.it. Per tutti i modelli di Mini offriamo servizio di 
assistenza meccanica; preparazioni sportive e racing; 
ampia disponibilità di ricambi.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax 
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Restauri completi di mec-
canica  e carrozzeria di autovetture classiche, spor-
tive e speciali - Reperimento e ricostruzione di com-
ponenti rari o introvabili - Service e diagnostica di vet-
ture granturismo d’epoca e attuali.
Officina Ratto sas di Ratto Roberto - SV - 
019 862625 - info@officinaratto.it - www.
officinaratto.it - Si eseguono restauri completi di 
Lancia Fulvia tutte le versioni sia di meccanica che 
di carrozzeria. Disponiamo di banco prova e banco 
di riscontro con dime dell’epoca. 
Vertuani Enrico Officina autorizzata 
Citroën - PV - &0382 483158 - Fax 0382 
583414 - www.vertuanienrico.com info@
vertuanienrico.com. Restauro integrale della 
meccanica di auto d’epoca in tutte le fasi: revisione, 
riparazione, messa a punto con esperienza quaran-
tennale. Specia lizzato in Citroen classiche quali: Trac-
tion Avant, ID, DS, SM, Mehari, 2 CV. 

42. RETTIFICHE
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424 
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 
- 333 6812946 - info@dinamicamotors.
com. Per auto storiche, sportive e speciali salda-
ture di monoblocchi e testate in ghisa e alluminio 
con relativa rettifica, finitura a pezzi e revisione com-
pleta motore.

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
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Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 
- Fax 059 2551222. Specializzati nella retti-
fi ca dei motori di autovetture classiche e sporti-
ve. Realizzazioni e personalizzazioni ricambi da 
campione.

43. RIVISTE, LIBRI
Alessandro Balestra - RO - Tel. 335 
6631415 - Fax 0425 492265 - alessan-
drobalestra@interfree.it. Disponibili molte 
riviste nazionali e internazionali, libri e pubblica-
zioni anche fuori commercio, archivi fotografi ci, 
deplianistica, libretti uso e manutenzione, manua-
li d’offi  cina, ecc.
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 
- amerigoric@libero.it. Compro/vendo riviste e 
mensili varie testate quali: Auto Italiana, Motocicli-
smo, QuattroRuote, etc... Inoltre libretti uso e 
manutenzione e riviste varie di automobili, moto-
cicli, camion, trattori.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - 
Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 
050 710017 - www. manualiauto.com - 
luperini@manualiauto.com. Collezioni com-
plete e non di varie testate riviste quali: Quat tro-
ruote, Ruote classiche, La Manovella, Auto sprint, 
Auto Italiana.

Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 - 
tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com. Hobbista-scambista ha ampia dispo-
nibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali d’of-
fi cina, cataloghi ricambi, libri e poster, per autovet-
ture, moto e scooters d’epoca, nazionali ed este-
re, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL 
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 - 
info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria inter-
nazionale dedicata al mondo dei motori : libri, manua-
li e documentazione tecnica su automobili, motoci-
clette e corse motoristiche. Ampia disponibilità di libri 
esauriti e di diffi  cile reperibilità. Catalogo online visibi-
le sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 - 
nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilità di libri, riviste, depliants, libret-
ti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricambio, 
manuali offi  cina, etc, per auto e moto d’epoca dagli 
anni ‘20 in poi.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 
8788090 - info@tecning.com. Volume “Mer-
cedes 190 SL. Storia e tecnica di un mito” di Cor-
rado Benetti. Libretto Uso e man. 190 SL in italia-
no; qualunque documentazione tecnico-storica su 
vetture M. Benz.

44. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel. 338 
5987387 - cofer76@tiscali.it - La nostra dit-
ta si occupa di saldature di tutti i generi: alluminio; 
magnesio; argentone; ghisa; ottone; rame; titanio; 
acciaio inox; acciaio molibdeno; saldature dolci; sal-
dature basiche, saldature di raccorderie, saldature 
a tig su tutti i tipi di materiali; saldature a ossigeno, 
elettrodi, fi lo continuo e altro.
Dinamica Motors srl - VI - Tel. 0424 
510692 - 30273 - 514724 - Fax 391392 - 
333 6812946 - info@dinamicamotors.com. 
Per autovetture storiche, sportive e speciali, si eff et-
tuano saldature dei monoblocchi e delle testate in 
ghisa e alluminio con relativa rettifi ca, fi nitura a pez-
zi. Inoltre si esegue la revisione completa del motore.

45. SCRITTE, MARCHI,
STEMMI, DECALCOMANIE

Motortransfers - PU - Gianluca: 360 933010 
- www.motortransfers.it - Ampia disponibili-
tà di decalcomanie trasferibili a secco e adesivi in 
pvc per moto e bici d’epoca conformi agli originali.
Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99 
1135 - 337 569941. Marchi, scritte e simbo-
li per tutte le marche automobilistiche dal ’30 in poi.

46. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI

Classica by Olmi - PT - tel / fax 0573 
544896 - www.classicabyolmi.it - info@
classicabyolmi.it. Realizzazione di selle per 
motocicli d ‘epoca e biciclette d’epoca con materiali 
originali e realizzazione conforme all’originale, inoltre 
possibilità di ricreare scritte verniciate e ricamate.
SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di 
rivestimenti su misura per selle di motocicli nazionali.

47. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc 
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinae-
milesi.it - info@cassinaemilesi.it. Equipe 
molto esperta e competente per rifacimento e ripa-
razione di interni per auto storiche con materiali: tes-
suti, moquettes, tela capote, vipla, skai etc... con-
formi all’omologazione ASI. Consulenza per vetture 
PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto attuali.

BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39 
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Rifa-
cimento, ricostruzione integrale, riparazione, pulitura, 
manutenzione di interni completi di auto classiche, 
sportive e speciali, in pelle, stoff a, skai, vipla, e altro 
materiale: cuscini, braccioli, poggiatesta, moquet-
te, cielo, pannelli porta, ecc. Esecuzione professio-
nale con la massima attenzione rivolta ai dettagli.
Classica by Olmi - PT - tel/fax 0573 544896
www.classicabyolmi.it - info@classicabyol-
mi.it. Restauro/rifacimento di interni per auto storiche 
italiane/estere, di selleria, sotto cielo, pavimentazione 
in moquette di lana (150 colori), mediante l’utilizzo di 
skai, viple, panni lana e tessuti; materiali omolog. ASI, 
orig. per vetture italiane e estere. Consulenza per vettu-
re inglesi e realizzazione made in italy per le medesime.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562 
Fax 0332 810656 - info@covercar.com 
www.covercar.com. Oltre 3.000 modelli di 
copriauto per Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lam-
borghini, Maserati, Mercedes, Jaguar ed auto d’e-
poca in 10 colori. Kit Autoshoes per prevenire ovaliz-
zazione dei pneumatici.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 02 
98270455. Realizzazione interni completi in pelle e o 
tessuto originale per Citroen DS, Traction Avant e SM.
Elvezio Esposito - tappezzeria auto d’epo-
ca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 36074 
- info@elvezio.com - www.el vezio.com. 
Disponibi lità di tessuti, similpelle rigida, vipla e skai. 
Per vari modelli auto: 500 N (novità), D, F, L, R, 600, 
1100, Balilla, Topolino, Augusta, Ardea, tutte le Alfa 
Romeo, Volkswagen. Panno in lana tutti i colori, ecc. 
Kit pronti da montare. Spediamo listini e preventivi su 
richiesta - Scegli la qualità.
GBAUTO500 tappezzeria per auto d’epoca 
e moderne - RG - Tel. 339 5369280 - 331 
9785571. Tessuti originali per tutti i tipi di auto d’e-
poca dalla mitica Fiat 500 alla Topolino, Alfa, Balil-
la, Volkswagen, ecc., Kit pronti da montare tappe-
ti su misura in moquette per tutti i tipi di auto classi-
che e moderne da noi troverete qualità e assistenza.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - Tel. 
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@lucio-
paolini.it - www.luciopaolini.it. Rifacimen-
to e riparazione di interni attuali e d’epoca, con vari 
tessuti: skay, vipla, pelle originale, sedili, pannelli, 
moquette, cielo.

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

DECALCOMANIE

www.motortransfers.it / info 360 933010

PER TUTTE LE MOTO e BICI d’Epoca italiane e straniere

TRASFERIBILI - AD ACQUA - ADESIVI

www.motortransfers.it / info 360 933010 Gianluca
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Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 - 
tappezzeriamarmorini@alice.it. Restauro ripri-
stino rifacimento di ogni componente della selleria di 
qualunque auto d’epoca e attuale, nel materiale origi-
nale; cuscini, cielo, braccioli, moquette, pannelli, capo-
tes, ecc. Rivestimento di volanti in pelle.
RC Autotappezzeria - TV - Tel. / Fax 0423 
949614. Riparazione - ricostruzione - resta uro 
della selleria di auto classiche e attuali in qualun-
que materiale.

48. SERVIZI VARI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 7169186. 
Revisioni integrali di servofreni di qualunque autovettu-
ra d’epoca - Si eseguono lavorazioni su pompe freno 
e pinze freno - Esperienza pluridecennale.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923. Restauriamo parabole fari auto/moto 
con procedimento di alluminatura sotto vuoto al 
quarzo; resa luminosa superiore al 20% rispetto 
al procedimento tradizionale; più resistenza all’os-
sidazione.
Studio Nicolini Bruno Snc - RE - Tel. 0522 
558130 - Fax 558131 - paolo@nicolinibru-
no.it. Prati che automobilistiche ad elevato grado di 
diffi  coltà dal 1962.

49. SITI INTERNET
www.cicognaniguarnizioni.it. Tel. +39 
0544 83311 - Fax +39 0544 84606. 
Disponiamo di guarnizioni e tappeti in gomma 
per auto dal 1920 in poi, ricostruzione anche su 
campione.
www.francoluperini.com. Il sito è una vetri-
na di manuali già catalogati nel sito www.manua-
liauto.com e oggetti originali in vendita, in grado di 
arricchire la collezione degli appassionati di auto 
e moto d’epoca.
www.gmajag.net - info@gmajag.net. Dispo-
niamo di oltre 15.000 articoli per Jaguar classiche 
in pronta consegna.
www.internationalclassic.com. L’obietti-
vo del sito è mettere in contatto i migliori artigiani 
del restauro con gli appassionati di auto d’epoca. 
I restauratori possono farsi conoscere e comuni-
care i loro risultati creando una vetrina online per-
sonalizzata.

www.lambrettapoint.com. Vasta gamma di 
articoli per il restauro della Vostra Lambretta - Con-
sulenze ed assistenza tecnica - Pagina riservata al 
Lambretta Club Estense.
www.manualiauto.com. Consultando l’ar-
chivio presente nel sito, composto da migliaia di 
manuali tecnici e depliant relativi ad auto e moto 
costruite fi n dai primi anni del ‘900, è possibile 
richiedere copie od originali, se disponibili, per 
mantenere al meglio la propria auto e la propria 
moto d’epoca.

50. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI

Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051 
552274 - Tel./Fax 051 521140. Restauro, ripa-
razione e vendita di strumentazione e cruscotti di auto-
vetture e motociclette classiche e sportive; cruscot-
to per Fiat 500, 600, 850, 1000 e derivate, Giannini 
e Abarth, ampia disponibilità di articoli a magazzino.
FELICE SERVICE - NA - tel/fax 081 
8186067 - Ampia disponibilita’ cruscotti e stru-
mentazione per auto classiche inglesi: Jaguar, Rover, 
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daim-
ler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500-600 
-850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia - 
Autobianchi, ecc... di meccanica, elettrici, carrozzeria, 
interni, sia per vetture stradali che da competizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460 
- Fax 0445 530052. Costruzione impianti elettri-
ci e accessori interni ed esterni annessi.
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - Fax 
0341 261670. Laboratorio artigianale per la lavora-
zione della vera radica; allestimenti di ogni tipo, su misu-
ra e o campione; restauri e personalizzazioni per qua-
lunque auto classica, sportiva e attuale. Oggettistica.

51. TRASPORTI
Tognoni Autotrasporti - Sarzana - SP - tel. 
0187 693555 - fax 0187 694032 www.
tognoniautotrasporti.it. Tariff e concorrenzia-
li per trasporto di auto classiche, sportive, speciali e 
attuali su carroattrezzi nel Nord e Centro Italia con 
partenze sempre da ns.sede. Preventivi self-service 
sul sito www.tognoniautotrasporti.it.

52. TURBOCOMPRESSORI
Saito s.r.l. - AN - Tel. 071715693   E-mail: 
info@saito.it - Web: www.saito.it - shop.
saito.it. Distributore autorizzato per l’Italia tur-
bo Garrett, Mitsubishi, Borg Warner KKK, Mahle. 
Realizzazione di kit di potenziamento turbo ed 
esperienza trentennale nella revisione dei turbo-
compressori.

53. 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. Costruzione di ogni tipo di valvole, su 
disegno o campione, per vari modelli di auto e moto 
classiche, sportive e speciali.

54.  VOLANTI
Borghi Automobili - MI - Tel. 02 47 40 
51 - Fax 02 42 22 996 - info@borghi-
automo bili.it. Distri butore per l’Italia di volan-
ti Motolita - ventotto versioni sempre disponibi-
li in pronta consegna, in legno o in pelle, piatti o 
a calice, disponibili in cinque diametri. Il catalo-
go illustrato con i prezzi è visibile sul sito www.
borghiautomobili.it.

Elvezio Esposito tappezzeria auto 
d’epo  ca e moderne - Tel./Fax 0984 
36074 - info@elvezio.com - www.elve-
zio.com. Si eseguono ri vestimento volanti in 
pelle di qualsiasi auto. La voro professionale. Spe-
diamo preventivi su ri chiesta - Scegli la qualità.
Il Volante in Legno - RO - tel. +39 345 
5872163 - fax : +39 0425 362650 - 
email: info@ilvolanteinlegno.it - www.
ilvolan  teinlegno.it. Realizzazione e restau-
ro di volanti in legno, pelle e bachelite, per auto 
classiche, sportive e speciali. Lavorazione arti-
gianale ad alto livello di professionalita’ nel rispet-
to di ogni minimo dettaglio. Esperienza di oltre 
mezzo secolo.
Mc Rebons - VA - Tel 340 2937876. Volanti 
originali usati in legno,e in pelle, rigenerati o river-
niciati per PORSCHE 356 - 911. Non dispongo 
di volanti Nardi costruiti dopo il 1975. Accesso-
ri, per carrozzeria, lamierati, portapacchi, cerchi 
per PORSCHE 356. 
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 57 
64 85 - Fax 0341 26 16 70 - www.
virginiobram billa.it - info@virginiobram-
billa.it. Creazione, ricostruzione, rifacimento, 
riparazione di volanti in radica legno di qualun-
que auto classica, sportiva, speciale.       

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,

Via Rigosa 4 - 40069 Zola predosa (BO) Tel. e fax : 051 753250 
www.labantieamianti.it - info@labantieamianti.it

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

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
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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       

FIAT MULTIPLA 600 D 100 D 108 – 
767CC RARA VERSIONE 5 POSTI, 
07/1963, TARGHE (MN 07…) e libretto a 
pagine originali dell’epoca.

ITALIANA DA SEMPRE - UNICO 
PROPRIETARIO

€ 32.000

FIAT OSI 1200/S SPIDER, 07/1964, rarissimo 
esemplare di fiat osi 1200/s - prodotta in soli 
280 esemplari circa.

DISPONIBILE LIBRETTO TAGLIANDI 
DOCUMENTATI

UN SOLO PROPRIETARIO - MANIACAL-
MENTE CONSERVATA

€ 33.000

FIAT 500 L 110 F – RESTAURO TOTALE, 
05/1971, TARGHE (TO …) e documenti 
originali dell’epoca. 

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

€ 9.300

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

AUTORADIO ANCORA DA MONTARE

€ 12.300

FIAT 1400 CABRIOLET TIPO 101 “FIAT 
OFFICINE LINGOTTO CARROZZERIE 
SPECIALI”, 02/1951, OMOLOGATA ASI 
TARGA ORO - TARGHE (PV 03…) e libretto a pagine 
originali dell’epoca.           PERLA DELLE “OFFICINE

 LINGOTTO CARROZZERIE SPECIALI” 
PRODOTTA IN POCHISSIMI ESEMPLARI

€ 57.500

FIAT 500 C TRASFORMABILE "TOPOLI-
NO", 01/1951, Interni in vipla rossa TAR-
GHE (PD 09...) E DOCUMENTI ORIGINALI 
DELL'EPOCA. 

PERFETTA E MANIACALE

€ 12.000

FIAT DINO COUPE' 2400 TIPO 135 BC , 
03/1971, Targhe (BO 44…) e libretto a pag. orig. 
dell’epoca - Condizioni immacolate da concorso, 
vettura di altissimo prestigio collezionistico.    

VETTURA ITALIANA DA SEMPRE
VETTURA MOLTO RARA PRODOTTA IN 

SOLI 2.398 ESEMPLARI
€ 60.000

FIAT 2300 COUPE’ S GHIA 1^SERIE, 
02/1964, Targhe (MI 88…) e documenti 
originali dell’epoca - DISPONIBILE FOGLIO 
COMPLEMENTARE ANNULLATO A VALORE 
STORICO. 

RESTAURO TOTALE
ED ALTAMENTE PROFESSIONALE

€ 32.000

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

IL MITO ALFA ROMEO EPOCA PER EPOCA…    

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GTA (GRAN 
TURISMO ALLEGGERITA), 11/1965, Condizioni 
immacolate da concorso, vettura di altissimo prestigio col-
lezionistico.                                         ORIGINALE AL 100% 

PRODOTTA SOLAMENTE IN 488 ESEMPLARI
€ 329.000

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

RARISSIMO E SPORTIVISSIMO
ABBINAMENTO CROMATICO

€ 28.500

ALFA ROMEO ALFETTA 1800CC 116.08 1^ SERIE 
SCUDO STRETTO, 05/1974, Targhe (ME 19…) e docu-
menti originali.    AUTOVETTURA STORICA IN
 PERFETTE CONDIZIONI - RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE 

PROFESSIONALE ESEGUITO DA ARTIGIANI ESPERTI
€ 22.500

SILVAUTO S.p.A. - VIA ROMA 200
24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Tel. 035/830800 (R.A.)
www. silvauto.it - e-mail: info@silvauto.it

C.F. e P. IVA 02967700168 - CAPITALE SOCIALE: € 6.000.000,00 I.V.

ALFA ROMEO GIULIA NUOVA SUPER 
DIESEL TIPO 115.40, 04/1977, tar-
ghe (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

SUPER RESTAURO

***
***

SUPER RESTAURO

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)

EDIZIONE

LIMITA
TA N°11 DI 49

SOLO DA SILVAUTO

ALFA ROMEO GIULIA NUOVA SUPER 1300 
115.09, 02/1975, Targhe  (VA 44..) e docu-
menti originali dell’epoca, DISPONIBILE RARISSIMO 
LIBRETTO DI SERVIZIO (TAGLIANDI) ORIGINALE 
CON CARTA DI SERVIZIO CONSEGNATA ALL’ATTO 
DELL’ACQUISTO AL PRIMO INTESTATARIO.
UN SOLO PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA

€ 13.500

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

INTONSA
€ 13.500

UNIPROPRIETARIO ECCELSA

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

UNIPROPRIETARIO - KM. 54.847 ORIGINALI
€ 10.000

SUPERCONSERVATO

SUPER RESTAURO

SUPER RESTAURO

MANIACALE

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

DA VEDERE E PROVARE

€ 11.500

MANIACALE

UNICO

ECCELSA

CONSERVATO

STUPENDA

SUPERPREZZO

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

PERFETTA - DA AVERE
€ 15.000

SUPERCONDIZIONI

SUPERCONDIZIONI

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 1^ SERIE 
TIPO 116.50, 02/1980, Targhe (MI 89 … 
G) e documenti originali dell’epoca, vettura in 
perfette condizioni, VETTURA APPARSA SULLA 
COPERTINA DI RUOTECLASSICHE N. 304 DI 
APRILE 2014 "PRENDI LA TUA GIULIETTA E 
SCAPPA" CON TARGA IN EVIDENZA E AMPIO 
SERVIZIO DEDICATO DI TEST DRIVE. 

€ 7.800

SUPERCONDIZIONI

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

DA AVERE

RARA
DA AVERE

ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1600 TIPO 
105.26 “BOLLINO ORO”, 02/1967, Targhe (VE 
12…) e libretto di circolazione originali dell’e-
poca - RESTAURO TOTALE ED ALTAMENTE 
PROFESSIONALE ESEGUITO DA ARTIGIANI 
ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN VETTURE ALFA 
ROMEO - Disponibile fattura di acquisto in originale 
rilasciata al cliente in data 21/02/1967.

€ 29.000

ECCELSA

ECCELSA

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

ECCELSA - RARA - SUPER TAGLIANDATA                    

€ 265.000

SUPERPREZZO SUPERCONDIZIONI

RARA
RARISSIMA SUPERPREZZO SUPERPREZZO SUPERCONDIZIONI

ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1600 “BOLLINO ORO” 1^ SE-
RIE, 08/1965, Targhe (BG 12…) e doc. originali dell’epoca. 
DISPONIBILE CERTIFICATO ALFA ROMEO - RESTAURO MANIACALE 

COMPLETO: CARROZZERIA, LAMIERATI, CICLISTICA, MECCANICA 
COMPLETAMENTE RIMESSI A NUOVO - DECAPATA AD ACQUA

€ 37.000  
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Filo diretto: 348.5503882  -  whatsapp: 389.5799775  -  Richiesta video 351.6932443

        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

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

TRATTATIVA RISERVATA

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

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

FIAT BARCHETTA 1.8 130CV 1^ SERIE – 
SUPERPREZZO. 01/2000, Targhe (BM…) e 
documenti originali dell’epoca, VERSIONE 1^ 
SERIE - definita dalle principali riviste di settore 
“la youngtimer giusta su cui puntare”. 

SICURA RIVALUTAZIONE A LIVELLO
COLLEZIONISTICO

€ 7.450  

FIAT 850 FAMILIARE 7 POSTI 16 
VETRI, 02/1966, TARGHE (FI 30…) E 
DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA.

LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE COLORE 
MARRONE PER AUTOVEICOLO AD USO 

PRIVATO PER TRASPORTO PROMISCUO DI 
PERSONE E DI COSE

€ 14.500

LANCIA AUGUSTA LUSSO, 01/1936, 
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI 
RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA, 
Targhe (TN 01…) originali dell’epoca.  

ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA
ISCRITTA ASI CON CRSC

€ 26.500

LANCIA BETA HPE (HIGH PERFORMANCE 
ESTATE) 1600cc TIPO 828 BF 0/1, 08/1980, 
Targhe (VR 55…) e documenti originali dell’epoca.

DISPONIBILE LIBRETTO USO E MA-
NUTENZIONE E LIBRETTO TAGLIANDI 

ORIGINALI DELL’EPOCA CONSERVATI E 
PERFETTAMENTE CONSULTABILI

€ 8.800

LANCIA RALLY 037 STRADALE, 03/1984, 
primo esemplare stradale costruito e consegnato 
a cliente privato. 
VETTURA CERTIFICATA AUTENTICA LANCIA 
CLASSICHE DA ABARTH & C. SPA CON IL MAS-
SIMO GRADO DI AUTENTICITA' L0: COMPONENTI 
TOTALMENTE AUTENTICI, FUNZIONANTI E IN EC-
CELLENTI CONDIZIONI ESTETICHE. 

TRATTATIVA RISERVATA

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

ECCELSA
€ 27.500

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

COME NUOVA - DISPONIBILE AMBIO BOOK 
ATTESTANTE I LAVORI

€ 38.000

IMPERDIBILE

MASERATI 2.24V, 11/1991, Targhe (PE 
34…) e documenti originali dell’epoca.
ISCRITTA ASI CON CERTIFICATO DI RILEVANZA 

STORICA E COLLEZIONISTICA, MOTORE 
INTERAMENTE REVISIONATO, PERCORSI 
SOLAMENTE 1.500 KM DA FINE LAVORI

 € 16.500

…DA SILVAUTO CE N’È PER TUTTI I GUSTI

BMW 320I E30 CABRIO, 10/1988, 
Assetto sportivo, Autoradio, Cerchi in lega JAPAN 
RACING bianchi, Fari fendinebbia rettangolari a 
luce bianca, Sedili sportivi in tessuto specifico a 
quadri grigio. SUPERPREZZO - SUPERCONDIZIONI.

TARGHE (IM 30…) ORIGINALI DELL’EPOCA

€ 13.500 

ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 116.00, 05/1980, Targhe (PV 
45…) e documenti originali dell’epoca, Interni e Pannelli 
in Tex Alfa Cinghiale, ISCRITTA ASI CON CRSC.

CONDIZIONI ECCEZIONALI
SUPER RESTAURO MANIACALE

€ 13.500

ALFA ROMEO ALFETTA GTV GRAND PRIX 2.0 116 36B, 
01/1982, Targhe  (VI 50…) e documenti originali dell’epoca.

ITALIANA DA SEMPRE PRODOTTA IN SOLI 650 
ESEMPLARI DEI QUALI SOLO 250 DESTINATI AL 

MERCATO ITALIANO - ISCRITTA ASI
€ 22.000

ALFA ROMEO 166 2.0 TWIN SPARK PROGRESSION 
SUPER (YOUNGTIMER), Produzione 1999, Iscritta Asi 
Con Crsc, 10.076 KM ORIGINALI !!! – vettura maniacale come 
nuova! – disponibile secondo kit di cerchi e gomme originali 
alfa romeo nuovi.                             DOCUMENTI ORIGINALI

€ 10.450

ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS SKY WINDOW Q4 265CV, 
05/2006, targhe e documenti originali - italiana da sempre. 

DISPONIBILE CARPETTA ORIGINALE ALFA ROMEO 
COMPLETA DI LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, SERVICE 

E LIBRETTO TAGLIANDI
€ 19.800

PERFETTA

RESTAURO

STRATOSFERICO

RARA ED ECCELSA

RARA ED ECCELSA

RARA ED ECCELSA

RARA ED ECCELSA

RESTAURO ECCELSO

PERFETTA

RARISSIM
A

SUPERTAGLIANDATA

CABRIO

ECONOMICO
DA VEDERE

1° SERIE ECCELSA

SOLO DA SILVAUTO

SOLO DA SILVAUTO

SOLO DA SILVAUTO

BMW M3 CABRIO E46 CON HARD TOP 
PERFETTA - YOUNGTIMER, 06/2004, 
disponibile Certificato di Produzione rilasciato dalla 
casa madre.          CARPETTA ORIGINALE BMW M 
COMPLETA DI LIBRETTO USO E MANUTENZIONE 
E LIBRETTO TAGLIANDI CON TUTTA LA 
CRONOLOGIA TAGLIANDI ESEGUITI IN BMW

 € 32.550

VOLKSWAGEN 14 KARMANN GHIA CABRIOLET 
1500 cc 32kw / 44cv, 07/1970, vettura da vero 
intenditore marchio Volkswagen.
DISPONIBILE CERTIFICATO DI ORIGINE 
RILASCIATO DA VOLKSWAGEN GROUP 
ITALIA SPA ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ E LA 
PRODUZIONE DELLA VETTURA.

    € 29.000

SUPER CONDIZIONI

SUPER CONDIZIONI

LANCIA FULVIA GT 1216cc TIPO 818.200 
BERLINA LEVA LUNGA, 07/1967, Targhe (MI 
E2…) e documenti originali dell’epoca.

RARA VERSIONE FULVIA GT 1216CC
OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO AI 
MASSIMI LIVELLI - PRODOTTE SOLAMENTE 

5.426 UNITA’
€ 8.800

LANCIA 2000 COUPE' PININFARINA H.F. I.E. 
TIPO 820.436 , 10/1973, OMOLOGATA ASI E 
OMOLOGATA CSAI - Targhe (AO 08…) e docu-
menti originali dell’epoca.

PRODOTTI SOLAMENTE 1229 ESEMPLARI

€ 26.500

LAMBORGHINI URRACO P250 1^ SERIE, 
03/1973, Targhe (FR 13…) e documenti originali 
dell’epoca, SUPER CONSERVATA – PERFETTA IN 
OGNI DETTAGLIO – DA VEDERE E PROVARE.

VERSIONE ULTRARARA 1^ SERIE P250 
ULTRARARA PRODOTTA IN SOLE

499 UNITA'
€ 98.500

BMW 320I (E30) BAUR TC 
TOPCABRIOLET, 05/1985, TARGHE (CR 
34…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA, 
SEDILI SPORTIVI IN TESSUTO SPECIFICO PIEDI-
PULL , CERCHI IN LEGA, VOLANTE SPORTIVO M.  

SUPERCONDIZIONI

€ 14.500

CABRIO

ECONOMICO
SICURO

INVESTIMENTOECCELSA

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

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

RARA
PERFETTA

ULTRAECCELSA UNICO
CONSERVATO

SICURO

INVESTIMENTO

SILVAUTO SPA, LA REALTA' NUMERO 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA! 
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT POTRAI VISIONARE

FINO A 100 FOTOGRAFIE DETTAGLIATE PER OGNI SINGOLA 
AUTO STORICA E DA COLLEZIONE, OLTRE A TUTTO IL NOSTRO 

AUTOPARCO AGGIORNATO IN TEMPO REALE!
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Grimaldi Classic Cars
Grimaldi Auto S.p.A.
Viale Monte Grappa 15, Vigevano - PV - Italy - Tel. +39.0381.22787
Cell.: 340.7170541  - WhatsApp +39 347-7376032
p.grimaldi@grimaldiauto.it  /  www.grimaldiauto.it

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

ALFA ROMEO SZ, °dop-
pia certificazione°°°SOLO 
24.000 KM DA NUOVA, 
ITALIANA DA SEMPRE, com-
pleta di tutto.
MAGGIO 1991 !

ALFA ROMEO GIULIA BER-
LINA, ----- 1.600 ----- T I ------- 
1° SERIE -- ANNO 1963 ----RE-
STAURO TOTALE....BIANCA….
TARGA PERUGIA !

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 GT 1300, IMM. 
1968, °°°VERNICE SENZA DIFETTI-
DA VEDERE°°°COLORE GIALLO 
OCRA**LIBRETTO A PAGINE.
TARGA PS !

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

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

FERRARI F355 380cavalli SPI-
DER, °°SOLO 40.100 KM°°, CAMBIO 
MANUALE°°ASI°°, borsa in cuoio, book 
service completo, telo copri capote, in-
terni in pelle nera, cerchi perfetti.
GIUGNO 1995 !

LANCIA AURELIA B20S GT, Colore AZ-
ZURRO CIELO, interni tessuto / pelle ORI-
GINALI di nascita, CONDIZIONI SUPER-
LATIVE, INCESSANTEMENTE ITALIANA.
TARGA ROMA !

ALFA ROMEO DUETTO, FEBBRAIO 1991 
2.0i Rossa con interni di COLORE BEIGE, 
in condizioni Superlative, matching 
numbers, TARGA TORINO. Disponibili 
coda tronca e altri IV° serie.
TARGA TORINO !

LANCIA FULVIA RALLY 1.3, GENNAIO 
1968 con PORTE E COFANI IN PERALU-
MANN, Colore Amaranto Montebello, 
PRECEDENTE PROPRIETARIO da 30 anni.
TARGA PESARO !

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1.6, 
IMM.1962, °°°RESTAURO INTEGRALE 
FATTO DA NOI - INTEGRALMENTE DO-
CUMENTATO°°°.
TARGA MILANO !

ABARTH 124 SPIDER STRADALE, 
IMM.1975, MATCHING NUMBER, ASI 
ORO, COMPLETA DI BOOK SERVICE E 
DOCUMENTAZIONE ORIGINALE IN DO-
TAZIONE. SUPERLATIVA.
TARGA MILANO !

ALFA ROMEO GT 2.0, IMM.1972 CO-
LORE ARGENTO con INTERNI color TA-
BACCO °FAVOLOSI° Condizioni da LODE, 
matching numbers. 
 TARGA MANTOVA !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 
1.3 °°°750D PASSO CORTO°°°, colore 
BIANCO ,matching numbers, perfetto 
stato sia di carrozzeria che di motore. 
Interni Superlativi.
TARGA COMO !

PORSCHE 3.0 CARRERA 200cv, IMM. 
1977 --BIANCO GRAN PRIX--UNA delle 
900 costruite, ASI,  ITALIANA DA SEMPRE, 
UNICA e bellissima, 5 marce.
TARGA BOLOGNA !

PORSCHE 912 1.6, ***RESTAURATA DA 
NOI*** , VERDE IRLANDA, MOTORE INTE-
GRALMENTE RESTAURATO DA RODARE, 
CERTIFICATO PORSCHE MATCHING !
GENNAIO 1968 !

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA, 
1.600 VELOCE 110CAVALLI, COLORE AVO-
RIO, ASI , conservato alla perfezione, ex 
proprietario da 18 anni, 4 posti.
GENNAIO 1973 !

ALFA ROMEO DUETTO CODA TRONCA, 
1.600, 102 CAVALLI, COLORE ROSSO con 
INTERNI BLU RARISSIMO, ASI , 4 posti, 
condizioni eccellenti. 
TARGA BRESCIA ! 

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3 
°°°750D PASSO CORTO°°°, imm.1958, 
colore CELESTE ,matching numbers, 
tinta presente nei film dell’epoca. In-
terni ottimi.
TARGA RAVENNA !

BMW Z1, °°°BOOK SERVICE COMPLETO 
BMW - LIBRETTO GARANZIA COMPILA-
TO°°°, SOLO 46.000KM, COLORE TOPROT 
ROSSO, porte elettriche scendenti per-
fette, capote originale, 2.500, 170cv, 
CONDIZIONI TOP !
NOVEMBRE 1990 ! 

MINI MOKE AUSTRALIAN, 998cc 52cv, 
COLORE BIANCO, CARROZZERIA SANISSI-
MA , una beach car favolosa..
APRILE 1980  !

ALFA ROMEO DUETTO 2.0i, Rossa 
con interni NERI BELLISSIMI, CON 
HARD-TOP, in condizioni Superlative, 
matching numbers, vari colori e modelli 
disponibili.
GIUGNO 1993 !

ALFA ROMEO BRERA SPIDER 3.200 
Q4, con CAMBIO MANUALE, °°°UNICO 
PROPRIETARIO°°°FULL BOOK SERVICE°°, 
ROSSA, ITALIANISSIMA.
LUGLIO 2006 !
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EVER GREEN CARS, Via Napoli, 1 - CASALMAIOCCO (MI)
Tel. 335 7704626   -   www.evergreencars.it  - info@evergreencars.it

EVER GREEN CARS

GIULIA SPIDER, restauro totale, bianca, int. rossi, auto bellissima.

GIULIA 1600 VELOCE, rarissima, restauro totale, da concorso. GIULIETTA VELOCE, auto rara, restauro totale, nera, int.rossi, 
auto bellissima.

APPIA SPORT ZAGATO, solo 200 esemplari costruiti, targhe e doc. 
originali auto conservata. Molto rara

PORSCHE 964 CARRERA 4, cabrio, auto molto bella, anno 
1990, nero int. nero.

PORSCHE 911 2.0 E TARGA, anno 1968, auto molto rara, restau-
ro maniacale, costruiti 680 esemplari solo nel 1968.

PORSCHE 3.0 SC, 204 CV, motore revisionato, colore speciale, 
ASI targa oro targa, personalizzata con il num. 911.

PORSCHE 356 SPEEDSTER PRE-A, anno 1955, restauro super 
professionale, auto elegibile 1000 Miglia.

PORSCHE 356 AT 1, del 1956, allestimento GT, vettura speciale 
con ruote rudge, auto da 1000 Miglia, col. argento opaco int. rossi.

MORETTI 600 BERLINETTA, auto da collezionisti, rarissima, anno 
1951, elegibile 1000 Miglia.

PORSCHE 356 C, colore avorio, auto conservata molto bella.PORSCHE 356 SPEEDSTER PRE-A, anno 1955, restauro mania-
cale con impianto elettrico 12W, auto da concorso.

PORSCHE 356 PRE-A, anno 1953, auto molto rara, nero int. biscot-
to 1500, Super molto rara ruote con cerchi con i ring da concorso.

PORSCHE 356 BT6, allestimento speciale Carrera, con motore 95 
CV, imp. Elettrico 12 V, 4 freni a disco, colore fantastico, radio blau-
punkt auto da uso quotidiano.

PORSCHE 356 AT 2, Cabrio, restauro totale, ASI targa oro, colore 
verde lago con int. biscotto, anno 1958.

PORSCHE 901, costr.1964, immatr. 01/1965, auto europea, telaio 
300 xxx, vettura rarissima, restauro professionale, auto da grandi 
collezionisti.

PORSCHE 356 AT2, restauro totale, colore molto bello blu massen 
blau, restauro totale. Anno 1958.

NON SOLO PORSCHE... SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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Via delle Industrie, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
335 826 28 08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com www.nervesauto.comwww.nervesauto.com
335 82 62 808

Triumph TR4, 1962, motore da 2.138cc, mec-
canicamente eccellente, raro surrey top, targata, 

omolog. ASI targa oro. Video al nostro sito.

JBA Falcon, 1987, cruscotto e volante in legno, 
motore V6 2.800cc, doppio scarico, portapacchi, 
EDJDJOLDLR�ULFKLXGLELOH��FDSRWH�H�¿QHVWULQL�ODWHUDOL�

7ULXPSK�6SLWÀUH�������1978, 1.500cc, con 
capote, poggiatesta, volante e cruscotto in 

legno, targata e con CRS; video al sito.

Triumph TR3, 1957, 1.991cc, freni a disco an-
WHULRUL��GHÀHWWRUL��FHUFKL�D�UDJJL�FURPDWL�QXRYL�

Scarab Rss MK2, 1990, monoposto da corsa 
nata per corse Formula VEE, con meccanica 

Volkswagen, motore 1600cc; video al nostro sito.

0*%�5RDGVWHU��1968, interni blu con piping 
azzurro, 1.800cc, con capote, raggi, gomme 

nuove, ventola e radiatore olio.

0RUULV�0LQRU�7UDYHOOHU�������1963, legni 
ottimi, interni originali, guida a sx, targata, con 
CRS, pronta per la strada; video al nostro sito.

5R\DOH�6DEUH��1988, motore Ford 2.000cc, ma-
nuale, 2 posti, con capote, bagagliaio capiente, 
comoda e maneggevole; video al nostro sito.

%HQWOH\�0XOVDQQH��1980, interni azzurri, 
tetto in vinile, splendido conservato, 6.750cc, 

targata, iscritta all’ASI.

7ULXPSK�5RDGVWHU�������1949, modello 
20TR, combinazione colore carrozzeria/interni 

originale, 2+2 posti; video al nostro sito.

3HXJHRW�����&DEULROHW��1972, 1288cc, iscritto 
al registro storico, targata Italiana, revisionata; 

video al nostro sito.

$OID�5RPHR�*LXOLD������*7�6FDOLQR��1967, 
motore AR530 1300cc; video al nostro sito.
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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 

#ĚHC�4OMGO�)6������,TNKOR�7NKĂ�EC�
to, 1975, ottimo conservato, motore nuovo.

Alfa Romeo Duetto Osso di Seppia 
1600, 1967, ottima base da restauro.

#ĚHC�4OMGO�)6�,TNKOR������5ECĚK�
no, 1968, prima versione, cruscotto piatto.

.CNEKC�(TĚUKC�%OTPm�/ONěGECRĚO� 1972, 
bella di carrozzeria e meccanica tutta nuova.

(KCě�����5KCěC�5PRKNI� del 1967, lo 
spider italiano con un occhio alle inglesi.

2ORSEJG����������5%�6CRIC��anno 
1979, pronto all’ uso, ottimo di tutto.

/)�$�4OCFSěGR��anno 1973, molto 
bella, più altre, vari colori.

#ĚHC�4OMGO�)6������8GĚOEG� anno 
1971, restaurato tutto da poco.

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300, 
1961, in buone condizioni, italiana da sempre.

&CKMĚGR�%GNěTRX�%ONQTGSě�%ONUGRěKDKĚG��
1955, il marchio inglese più amato dalla Regina.

/)�#������4OCFSěGR� anno 1957, 
più una 1600 cc MG A ed una Twin Cam.

.OěTS�'SPRKě�5'������6TRDO��1991, 
mantenuta molto bene, da amatore.

4OĚĚS�4OXEG�%ORNKEJG�%ONUGRěKDKĚG��
1979, ottima di tutto, ex Mario Del Monaco.

Alfa Romeo Duetto 1600, anno 1976, 
solo la carrozzeria da rivedere in alcuni punti.

6RKTMPJ�64���+45��anno 1967, in ottimo 
stato di conservazione, italiano da sempre.

%JGUROĚGě�%ORUGěěG�5ěKNIRCX�%��� 
1976, con cambio manuale, più altre versioni.

LANCIA FULVIA 1.3 S CHEVROLET CAMARO 3.8 V6 T-TOPFIAT COUPÈ 2.0I 20V 5 CILINDRI ASI

FARMOBIL FM 700 1963

MG MAGNETTE ZA, ‘55

BMW K100 RS MOTO GUZZI LODOLA & ZIGOLO HARLEY DAVIDSON SOFTAIL HERITAGE

BENTLEY TURBO R ASI

FIAT 500 L, ASI

FIAT 600 D, ‘64

CHEVROLET BLAZER K5 SILVERADO 6.2 D ASI

RENAULT 25, ASI

PANDA 4X4AUDI 80 4X4, UNIPRO, ASI

PORSCHE BOXSTER 2.5I 24V ASI

DODGE RAM VANDAY DISCOVERY

DUNE BUGGY, 4 POSTI, ASI

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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COLLEZIONISTA PRIVATO
VENDE

FIAT 1200 GRAN LUCE, 1 SERIE, del 1958, 
RARISSIMA solo 15 auto censite, targhe e do-
cumenti originali.              € 17500

FIAT 1100 FAMILIARE, del 1958, targhe e do-
cumenti originali.                          € 13600

FIAT 2300, del 1962, carrozzeria speciale Lin-
gotto, pochissime vetture costruite.     € 19650

67()$12��ɖ��������������ɕ
pescheriestefanoecsrl@gmail.comFIAT 1500 6 CILINDRI, del 1937, targhe e docu-

menti originali.         € 39500
),$7� ���� 5$//<� del 1972, uni proprietario, 
61500 km, targhe doc. originali.           € 17500

FIAT 500 GIARDINIERA, del 1951, targhe e do-
cumenti originali.          € 17500

FIAT 1100 D, del 1964, targhe e documenti ori-
ginali .                   € 5650

LANCIA FLAVIA 1500 1 SERIE, del 1962, tar-
ghe e doc. originali, uni proprietario.        € 9450

Restauri conservativi
in pelle per auto d’epoca e moderne

Eseguiamo con competenza e professionalità il restauro 
degli interni mantenendo la pelle originale. Usurati dal 

tempo, danneggiati, scoloriti, macchiati o semplicemente 
invecchiati, dopo il nostro intervento torneranno nuovi!!!

Mob.: +39 337 604555
montaniluigi@alice.itBymont
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  AUTO

    ABARTH
     FIAT 595 SS (CTP) ABARTH,   1970,   restaurata, iscrit-
ta al Registro Storico Italiano, con documenti rifatti, 
autovettura tutta originale. Prezzo dopo visione con 
trattativa riservata.       Tel. 335 5476918.   carrozzeria-
berto@virgilio.it.        

     FIAT ABARTH 1000 TC,   1963,   omologata targa oro, 
vettura originale, funzionante (disponibile per qualsiasi 
prova), tagliando effettuato e gomme nuove, totalmente 
restaurata.       Tel. 338 2349641.   iblea2013srl@gmail.
com.        

     FIAT ABARTH 850 TC,   1962,   autovettura tutta 
originale, non derivata di serie, meccanica, carroz-
zeria e motore (AB 214) assolutamente perfetti, 
dispongo dei documenti originali.   €   50.000.   Tel. 
339 4546867.         

    ALFA ROMEO
     166 2.0 TWIN SPARK PROGRESSION SUPER,     (YOUNG-
TIMER), Produzione 1999, Iscritta Asi Con Crsc, 10.076 
KM ORIGINALI !!! – vettura maniacale come nuova! 
– disponibile secondo kit di cerchi e gomme originali 
ALFA ROMEO NUOVI - documenti originali.   €   10.450. 
  Tel. 348 5503882.          

     ALFASUD 901.A 1^ SERIE,   12/1973,   targhe (BG 
34….), vettura perfettamente conservata, disponibile 
book service completo. INTONSA – UN SOLO PROPRIE-
TARIO.   €   13.500.   Tel. 348 5503882.          

     ALFASUD SPRINT 1.3,   1978,   unico proprietario, colore 
rosso originale, perfetta di interni, carrozzeria e mecca-
nica, tagliandata e revisionata, bellissima, sanissima 
e affi dabilissima.   €   8.800.   Tel. 347 5878890.   davide.
civiero@virgilio.it.        

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

     ALFETTA 1.6 116.00 1^ SERIE,   05/1976,   SCUDO 
STRETTO "MONOFARO", Sedili in vellutino blu e Pannelli 
in Tex Alfa Skai Nero, Cerchi in lega millerighe acces-
sorio originale ALFA ROMEO. PERFETTA – DA AVERE. 
  €   15.000.   Tel. 348 5503882.          

     ALFETTA GTV GRAND PRIX 2.0 116 36B,   01/1982, 
  Targhe (VI 50…) e documenti originali, prodotta in 
SOLI 650 ESEMPLARI dei quali SOLO 250 DESTINATI 
AL MERCATO ITALIANO - iscritta ASI.   €   22.000.   Tel. 
348 5503882.          

     DUETTO OSSO DI SEPPIA 1600,   1966,   spider, prima 
serie, colore rosso, targhe nere quadrate, libretto a 
pagine, conservata, bellissima.   €   43.000.   Tel. 345 
3885235.          

      GIULIA GT 1.3 JUNIOR,   1972,   motore AR00530 
1.300cc, targhe RA, ora in lamierato, a breve pronta 
per la verniciatura.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 
335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nerve-
sauto.com - www.nervesauto.com.          

     GIULIA SUPER BISCIONE,   1970,   auto totalmente ri-
strutturata, tenuta in maniera impeccabile, con pezzi 

originali (disponibile per prove).       Tel. 338 2349641. 
  iblea2013srl@gmail.com.        

     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 1.6 1^ SERIE TIPO 116.50,   02/1980,   Tar-
ghe (MI 89 … G) e doc. originali dell’epoca, vettura 
in perfette condizioni, vettura apparsa sulla copertina 
di RUOTECLASSICHE N. 304 DI aprile 2014 "PRENDI 
LA TUA GIULIETTA E SCAPPA" con targa in evidenza e 
AMPIO SERVIZIO DEDICATO DI TEST DRIVE.   €   7.800. 
  Tel. 348 5503882.          

     GIULIETTA SPIDER,   1956,   iscritta ASI, colore rosso, pri-
ma serie, documenti in regola, ottimo stato.   €   100.000. 
  Tel. 338 3893699.          

      GIULIETTA SPIDER VELOCE,   1958,   cilindrata 1.300, 
modello passo corto, vettura da restaurare.       Tel. 338 
9369456.          

GUIDA AGLI AFFARI
 VENDO AUTO • MOTO • VARIE • CERCO

CERCHI PER MOTO D’EPOCA IN ACCIAIO E LEGA LEGGERA

Realizziamo cerchi anche su richieste del cliente
possiamo eseguire il restauro del mozzo,

la sostituzione dei raggi fino alla ruota completa.

039 5320813           Fax 039 5320812            info@rimsandrims.com

www.rimsandrims.com
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      GT 1600,   1972,   omologata ASI, documenti originali, mo-
tore nuovo, ottima vettura in perfetto stato.   €   35.000. 
  Tel. 338 3893699.   pierinogabana@gmail.com.        

       GT JUNIOR 1.300 CC,   1972,   omologata ASI con 
CRS, targa originali SR......, riverniciata da poco in 
rosso 501 come in origine, motore 00530, interni 
originali, sana.   €   25.000.   Tel. 347 0907037.   man-
cio57@libero.it.      
SPIDER 2000 VELOCE CODA TRONCA,   1975,   omologa-
ta ASI, colore rosso, interni pelle nera con capote nera, 
targhe nere, completamente originale, autoradio Alfa, 
per amatori. Pochi esemplari italiani rimasti, perfetta. 
Grande investimento. Prezzo dopo visione e prova.       Tel. 
348 8122938.          

     AUDI
     85 COUPÈ GT 1.8,   06/87,   versione DZ2 coupé, vettura 
da mostra, mai incidentata, sempre stata in garage, 
mai girato sotto la pioggia, tutta originale, bollo  
25,82, Km 86.000, tutti i documenti, doppie chiavi, 
revisionata, tagliandata, color canna di fucile, causa 
malattia.   €   12.000 tratt.   Tel. 339 7018020.   maurizio.
elettrauto@alice.it.       
      QUATTRO,   1990,   allestimento Competition, 16 valvole, 
2.000 cc, cerchi scomponibili, tessuti griffati Quat-
tro, spoiler, blocco differenziali Torks selezionabili.   €   
12.000.   Tel. 347 1595321 dopo le 21.00.   studiorx.
mangialardi@gmail.com.        

    AUSTIN HEALEY
     SPRITE MK3,   1966,   autovettura con motore 1.275cc, 
guida a sinistra; video completo al nostro sito.       Tel. 
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone 
Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.ner-
vesauto.com.         

    AUTOBIANCHI
     500 GIARDINIERA,   1973,   omologata ASI targa oro, 
colore bianco, fondi sani, molto buona, targhe nere 
Roma L9........, libretto originale, revisione dicembre 
2021.   €   5.500.   Tel. 330 755153.   maurizio.sagnotti@
libero.it.       

     BIANCHINA CABRIOLET,   1967,   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 conser-
vativo recente, bicolore, tetto apribile, autovettura 
con meccanica ottima. Valuto permuta con moto/
auto.   €   6.000.   Tel. 328 0737475.   ennio.spadini@
gmail.com.        

      Y10 1.1 FIRE,   1991,   Uniproprietario, km 125.000 
Colore rosso, interni in tessuto, ottime condizioni di 
meccanica.       Tel. 380 6971605.          

    BMW
      1500 TOURING,   1972,   condizioni perfette, sempre in 
garage, tinta sabbia, collaudata, marciante.   €   10.000. 
  Tel. 329 8544567.         

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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320I (E30) BAUR TC TOP CABRIOLET,   05/1985,   Targhe 
(CR 34…) e doc. originali dell’epoca, Sedili sportivi in 
tessuto specifico piedipull, Cerchi in lega, Volante sporti-
vo M – SUPERCONDIZIONI.   €   14.500.   Tel. 348 5503882.         

     320I E30 CABRIO,   10/1988,   Assetto sportivo, Au-
toradio, Cerchi in lega JAPAN RACING bianchi, Fari 
fendinebbia rettangolari a luce bianca, Sedili sportivi 
in tessuto specifico a quadri grigio. SUPERPREZZO 
– SUPERCONDIZIONI - TARGHE (IM 30…) ORIGINALI 
DELL’EPOCA.   €   13.500.   Tel. 348 5503882.          

     633 CSI,   1978,   omologato ASI + CRS, colore blu me-
tallizzato, unico proprietario, ottimo stato, gomme e 
frizione nuovi, interni in pelle ottimi.   €   28.900.   Tel. 
333 9214848.   scristofani@hotmail.com.        

      633 CSI,   1978,   omologata ASI, auto perfetta, motore 
nuovo, colore grigio/argento metallizzato, interni in 
pelle velluto blu, gommata. Per inutilizzo, vero affare. 
Prezzo eccezionale.       Tel. 333 6018431.          

      TOP CABRIO BAUR 2000 CC,   1984,   colore bianco, ca-
pote e tettuccio nero, rara, perfetta in tutto.   €   12.800. 
  Tel. 347 5878890.   davide.civiero@virgilio.it.        

     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 Limousine 
con 7 posti, motore da 6.964cc, con tetto in vinile, 
revisionata, targata italiana, iscritta all’ASI.       Tel. 0422 
779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) 
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

    CITROEN
     2CV 6,   1982,   Cilindrata 602 c.c., Km 46.000, colore 
blue pastello, gomme nuove, marmitta nuova, carbura-
tore nuovo, interni rifatti nuovi, paraurti nuovi. Vendo 
per cambiate esigenze familiari.   €   6.400.   Tel. 338 
7259502.          

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

     GX,   1977,   colore beige, Km 120.000, sempre stata in 
garage, originale, documenti originali, uniproprietario, 
revisione 2020, qualunque prova, per inutilizzo. Prezzo 
a richiesta.       Tel. 0544 67067.          

     COBRA
     5000,   1970,   auto perfetta, gomme nuove, motore tutto 
ok, revisionata, interno panna, capote nuova, freni ok.   €   
48.800.   Tel. 333 2565870.   antichitabertaina@libero.it.       

     AC COBRA PILGRIM,     solo 7300 km, condizioni pari al 
nuovo, visibile a Brescia.   €   55.800.   Tel. 328-2454909 
- info@cristianoluzzago..          

    DAIMLER
     2500 V8 SALOON RHD,   1969,   cambio automatico, 
servosterzo, conservata molto bene, originale inglese 
.Visibile a Brescia.   €   18.500.   Tel. 328-2454909 info@
cristianoluzzago.          

9 -10
GENNAIO
2021

Mostra
Scambio
Veicoli dA
Collezione

Via Spallanzani 23 - Arezzo
Autostrada A1 uscita Arezzo - 6 km
Stazione Ferroviaria - 2 km

ORARI AL PUBBLICO:
Sabato: dalle ore 8.30 alle ore 18.00
Domenica: dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

Tel. +39 030 3755901 
segreteria@winteracesrl.com
www.arezzoclassicmotors.com 
Stefano Sangalli +39 335 7072902

AREZZOCL ASSICMOTORS.COM

CON IL PATROCINIO DI IN COLLABORAZIONE CON

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

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO
MILANO / LINATE AEROPORTO ✈

G I O C A T T O L I
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CA

2020
NOVEMBRE29

NOVEGRO
BORSA

SCAMBIO

info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it

Via delle Confina di

Fucecchio, 4 - 56029

Santa Croce sull’Arno (PI)

Tel. 0571 30597

335 7125791

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

    FERRARI
     308 GTSJ,   1982,   iscritta ASI, colore rosso e interno 
nero, km. 32.000, collaudo in regola, ottimo stato.       Tel. 
338 3893699.          

      328 GTS,   1987,   omologata ASI, colore rosso, interni in 
pelle nera, solamente Km 24.503 dimostrabili, prece-
dente utilizzatore da venti anni solo per passione, uscita 
poche volte in giornate di sole, perfetta.   €   88.000.   Tel. 
347 4442856 solo ore serali.          

     FIAT
     1100 E "MUSONE",   1952,   cambio al volante, iscritta 
CSAI e ASI, targhe TO, video della vettura al nostro 
sito internet.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.          

     1100 ELR FURGONE,   1950,   per passeggeri, funzio-
nante, sverniciata, libretto e targa, radiata d'ufficio. 
  €   26.500.   Tel. 336 661353.          

     124 SPIDER 2000 AMERICA,   1979,   molto bella, pron-
ta all'uso, più altra da restaurare.       Tel. 339 8959948, 
visita: www.livioolivotto.com.          

     125 S,   1970,   ASI targa oro nel 2011, 5 marce, 100 
cv, restaurata completamente nel 2010, ha partecipato 
al Rally dei Trulli 2011.   €   10.000.   Tel. 347 1595321 
dopo le 21.00.   studiorx.mangialardi@gmail.com.        

     125 SPECIAL (GOMMONE),   1972,   autovettura di colore 
blu con interni rossi, ex curia vescovile (TV), con aria 
condizionata originale e cambio automatico, conservata, 
radiata nel 1992 ma con copia documenti più molti 
ricambi.   €   4.500.   Tel. 0444 270220.          

      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.          

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

     127 PICKUP,   1986,   revisionata, motore a gasolio, fun-
zionante, carrozzeria e tappezzeria in condizioni pari al 
nuovo.   €   8.000.   Tel. 049 9903680.          

     128 SL COUPÈ 1300CC,   1973,   autovettura conservata, 
no ruggine, unico proprietario, bolli conservati dal '73, 
da sistemare la carrozzeria. Affare.   €   4.300 tratt.   Tel. 
391 7784943.          

      130 COUPÉ,   1973,   blu metallizzato, bella macchina, 
originale.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.          

      1400 B,   1956,   documenti in regola, funzionante in tutto 
color blu.   €   12.000.   Tel. 333 9813848.          

      1500 E 6C,   1949,   omologata ASI e Registro Fiat, vet-
tura conservata, meccanica in buono stato, carrozzeria 
da rivedere, targhe originali (TO).   €   18.500.   Tel. 339 
7122843.          

      500 (110 F BERLINA),   1966,   auto perfettamente ri-
strutturata di carrozzeria, meccanica, tettino ed interni. 
  €   8.000.   Tel. 380 6359166.   landi.raffaeli@gmail.com.       

     500 A,   1947,   omologata ASI oro, colore amaranto/nero, 
motore, capote, interni, gomme e carrozzeria come nuovi, 
con accessori, qualsiasi prova, revisionato fi no al 2021, 
targhe nere, proprietario da 30 anni. Solo se interessati. 
Prezzo a richiesta.       Tel. 0577 719254 ore pasti.         
      500 A TOPOLINO BALESTRA LUNGA,   1936,   569cc, 
motore originale targhe nere PZ; altre Topolino visi-
bili in sede.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 

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

     500 C TOPOLINO,   1950,   570cc, targhe nere; video e 
ulteriori foto al nostro sito.       Tel. 0422 779222 di pome-
riggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.          

     500 C TRASFORMABILE “TOPOLINO”,   01/1951,   Interni 
in vipla rossa, targhe (PD 09...) e doc. orig. dell'epoca - 
PERFETTA E MANIACALE.   €   12.000.   Tel. 348 5503882.         

     500 C,   1953,   furgoncino, tutto completo (mecca-
nica, fari, interni, ecc), vettura da restaurare, con 
targhe ma radiato.       Tel. 340 3240839.   fstlazzarotto@
gmail.com.       
      500 L,   1972,   bianca, auto in buonissime condizio-
ni documenti e targhe originali.   €   4.000.   Tel. 333 
9813848.          

      500 L 110 F,   05/1971,   targhe (TO.........) e documen-
ti originali dell’epoca, RESTAURO TOTALE ALTAMENTE 
PROFESSIONALE eseguito da ARTIGIANI ESPERTI in 
autovetture Fiat 500.   €   9.300.   Tel. 348 5503882.          

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

      500 R,   1973,   in perfette condizioni, colore giallo chiaro, 
per inutilizzo. Invio foto a richiesta.   €   4.600 tratt.   Tel. 
338 9369456.         

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

BRESCIACAR
A U T O  C L A S S I C H E

Visite solo su appuntamento

www.bresciacar.it

Viale del Lavoro 2/C, CASTEGNATO (BS) - bresciacar@gmail.com - tel: 030 2140910

TRIUMPH TR5 PI
Anno 1968, omologata e rara.

GUARDATE IL DOSSIER COMPLETO 
SUL SITO WWW.BRESCIACAR.IT.

COMPRERESTE A SCATOLA CHIUSA? FATE CONTROLLARE E VALUTARE L’AUTO O LA 
MOTO DA UN ESPERTO PRIMA DI COMPRARLA!

PERIZIE PROFESSIONALI VALUTATIVE
t Auto e moto classiche, sportive e speciali.
t Analisi eseguite a domicilio in tutta Italia ed all’estero.
t Gestione restauri per conto terzi.
t Tutela legale sulla congruità del valore del veicolo in  
  caso di furto o sinistro.
t Iscritto alla Camera di Commercio di Milano e al
  Collegio Lombardo Periti.
t Supporto legale nel caso che il veicolo in oggetto non 
  corrisponda a quanto dichiarato dal venditore.

Dr. Luca di Grazia, MI, Tel. 02 87067502 - +39 335 240 700 luca.di.grazia@usa.net
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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 SPIAGGINA JOLLY (REPLICA),   1963,   colore 
azzurro mare, autovettura in perfette condizioni sia 
di meccanica che di carrozzeria, con regolari docu-
menti. No perditempo.   €   27.000.   Tel. 335 287137. 
  1311cesarin@gmail.com.        

     615,   1958,   furgone, motore a benzina 4 cilindri, 
carrozzeria già risanata attualmente in primer, fun-
zionante. Valuto permuta con Ferrari.   €   85.000.   Tel. 
336 661353.          

      850 T PULMINO,     7 posti, colore azzurro, modello 
quattro fari rotondi, veicolo restaurato, bellissimo, 
solo targhe originali, radiato.   €   9.000.   Tel. 347 
6480840.         

850 FAMILIARE 7 POSTI 16 VETRI,   02/1966, 
  TARGHE (FI 30....…) E DOCUMENTI ORIGINALI 
DELL’EPOCA – Libretto di circolazione colore mar-
rone per autoveicolo ad uso privato per trasporto 
promiscuo di persone e di cose.   €   14.500.   Tel. 348 
5503882.          

     BARCHETTA 1.8 130CV 1^ SERIE,     Targhe (BM…) e 
documenti originali dell’epoca, VERSIONE 1^ SERIE – 
definita dalle principali riviste di settore “la youngtimer 
giusta su cui puntare” – sicura rivalutazione a livello 
collezionistico. SUPERPREZZO.   €   7.450.   Tel. 348 
5503882.          

     BELVEDERE C,   1953,   omologata ASI, carrozzeria re-
staurata, motore rifatto, freni e gomme nuove, capottina 
nuova.   €   6.700.   Tel. 339 3426510.          

     COUPE' 1.8 16V (YOUNGTIMER),     targhe e documenti 
originali - italiana da sempre - UN SOLO PROPRIETA-
RIO ED UN COLLEZIONISTA, km 23.616 originali !!! 
- autoradio ancora da montare.   €   12.300.   Tel. 348 
5503882.          

     DUCATO - ELNAGH MAGNUM 560,   1986,   veicolo revi-
sionato a maggio 2020, completamente ristrutturato 
nel 2018, perfettamente funzionante. Interni nuovi. 
Dotato di pannello solare, condizionatore e bombola GPL 
integrata. 160 mila km. Custodito al coperto.   €   10.000. 
  Tel. 391 1388761.   alberto.zancanato@gmail.com.       

     PANDA 4X4 750 CC,   1990,   iscritta ASI, auto perfetta 
e conservata in ogni sua parte, colore bianco, targa e 
documenti originali, esente bollo e assicurazione ridotta, 
con gancio traino omologato più carrello appendice, per 
inutilizzo.       Tel. 345 3179578.          

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

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

    FORD
     MODELLO A,   1928,   omologata ASI, cabrio, 3.400 
cc, 4 porte, originale, ottimo stato, colore azzurro/
nero, perfettamente funzionante.   €   45.000.   Tel. 338 
3893699.          

      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.          

    HUMMER
     H 1,   1987,   con livrea mimetica, importato direttamente 
dagli USA, con sole 38000 miglia.       Tel. 339 8959948, 
visita: www.livioolivotto.com.          

    INNOCENTI
     MINI COOPER 1.300 CC,   1972,   completamente restau-
rata, colore rosso con tettuccio nero, pronta all'uso. 
      Tel. 338 8630047.          

      MINI COOPER MK III,   1971,   omologata ASI targa oro, 
targhe originali, restaurata, colore blu con tetto panna, 
cerchi in lega, fari di profondità Tripmaster, ideale per 
regolarità.   €   12.500.   Tel. 347 0405045.          

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

     MKII 2.4,   1968,   2.483cc, cambio automatico, lamie-
rato già eseguito, da verniciare, restauro da ultimare, 
targata Italiana.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.          

     XJ SC 5300 V 12,   1988,   targa originale italiana, 
due proprietari, autovettura full optional, visibile a 
Brescia.   €   29.800.   Tel. 328 2454909.   info@cristia-
noluzzago.it.        

    LANCIA
     APPIA III° SERIE,   1963,   omologata ASI, auto in 
ottime condizioni, colore grigio topo.   €   6.000.   Tel. 
335 7145204.          
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      APRILIA "TRASFORMABILE",   1939,   omologata ASI, 
fuoriserie Pininfarina, targhe originali, condizioni pari 
al nuovo. Prezzo adeguto alla sua importanza, rarità e 
condizione.       Tel. 339 7080407.          

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

     AUGUSTA,   1931,   omologata ASI, carrozzeria Viotti, per-
fettamente funzionante.   €   32.000.   Tel. 333 7955200. 
  ufficio@berbottoauto.com.        

     BETA HPE (HIGH PERFORMANCE ESTATE),   08/1980, 
  1600cc TIPO 828 BF 0/1, Targhe (VR 55…) e docu-
menti originali dell’epoca - disponibile libretto uso e 

manutenzione e libretto tagliandi originali dell'epoca, 
CONSERVATI E PERFETTAMENTE CONSULTABILI.   €   
8.800.   Tel. 348 5503882.          

     FLAMINIA COUPÈ 2500,   1960,   riverniciata a nuovo, 
colore rosso, funzionante, con documenti da passaggio. 
  €   42.000.   Tel. 336 661353.          

     FLAMINIA COUPÉ PININFARINA 2500CC,   1960,   bico-
lore grigio, auto in buon stato originale.       Tel. +41 79 448 
15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      FLAMINIA TOURING SUPERLEGGERA GT 2500,   1962, 
  3 carburatori, totalmente restaurata. Visibile a Brescia. 
      Tel. 328 2454909.   info@cristianoluzzago.it.        

     FLAVIA 1.800 CC CABRIO,   1964,   auto completa di 
ogni parte, da restauro totale. Prezzo dopo visione. 
      Tel. 335 5393147.          

      FULVIA 1.3 S COUPÈ RALLYE,   1969,   omologata ASI, 
colore grigio nevada metallizzato, interni neri, targhe e 
libretto originali, perfetta ed affi dabile.   €   18.900.   Tel. 
347 5878890.   davide.civiero@virgilio.it.        

      FULVIA 1.300 CC COUPÈ RALLYE S,   1970,   per inten-
ditore, rarissima, colore azzurro Mexico, 4 marce, asta 
lunga, NTP period G1, restauro totale per Montecarlo 
2020, pronta gara, cerchi, gomme. Prezzo a richiesta. 
      Tel. 348 3111850.   mflocch@live.com.        

     FULVIA 1.6 HF,   1972,   Certifi cata ASI Targa Oro, docu-
menti e targhe originali, conservata in buone condizioni 
generali.   €   48.000.   Tel. 338 7259502.          

      FULVIA COUPÉ 1300CC S,   1970,   bella e marciante.       Tel. 
+41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.         
      FULVIA COUPÈ RALLY 1.3,   1969,   prima serie, leva 
lunga, colore turchese, targhe nere, tutta originale, 
perfetta, mia da 30 anni.   €   21.000.   Tel. 011 8192652 
ore uffi cio.          

      FULVIA GT 1216CC TIPO 818.200 BERLINA,   07/1967, 
  LEVA LUNGA, Targhe (MI E2…) e documenti originali 
dell’epoca - rara versione FULVIA GT 1216cc – omolo-
gata ASI 3^ grado targa oro ai massimi livelli – PRO-
DOTTE SOLAMENTE 5.426 UNITA’.   €   8.800.   Tel. 348 
5503882.          

    LAND ROVER
     RANGE ROVER 2.5 TD,   1999,   omologata ASI, colore 
verde inglese metallizzato, interni in velluto grigio, dop-
pio treno completo di ruote in lega estive e invernali, 
Km 137.000, sospensioni modifi cate, radio con CD e 
navigazione originali, bellissima, condizioni introvabili. 
  €   8.000.   Tel. 348 5182377.          

     MASERATI
     2.24V,   11/1991,   targhe (pe 34…) e documenti originali 
dell’epoca, iscritta ASI CON CERTIFICATO DI RILEVAN-
ZA STORICA E COLLEZIONISTICA, motore interamente 
revisionato, PERCORSI SOLAMENTE 1.500 KM da fine 
lavori.   €   16.500.   Tel. 348 5503882.          

     3500 GT TOURING SUPERLEGGERA,   1961,   CAR-
BURATORI, TOTALMENTE RESTAURATA, 5 marce, 
certificata Maserati, automobile splendida. Visibile 
a Brescia.   €   240.000 tratt.   Tel. 328-2454909 - info@
cristianoluzzago.it.         

     BITURBO 2.500CC,   1984,   ottimo stato, Km 120.000, 
ben tenuta, sempre in garage. Valuto la migliore offerta. 
  €   9.000.   Tel. 349 5260719.          
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      GHIBLI VERSIONE GT,   1994,   solamente 273 esemplari, 
colore verde tundra, full optional (cerchi mille miglia, 
pelle, autoradio, orologio Cartier, unico accessorio 
disponibile all'epoca), sospensioni Koni a tre livelli, 
in corso ASI targa oro.   €   25.500.   Tel. 347 1595321 
dopo le 21.00.   studiorx.mangialardi@gmail.com.        

     MERAK 2000 GT,   1980,   omologata ASI targa oro, au-
tovettura molto bella.   €   50.000.   Tel. 329 4123709. 
  mariopasquino@hotmail.it.        

     MERCEDES
     190 1.8 E,   1992,   iscritta ASI CRS, con impianto a gas 
metano.   €   2.000.   Tel. 338 3555758.          

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

     220 S CABRIOLET PONTON,   1957,   omologata ASI, 
argento, interno originale in pelle blue, perfetta, con-
servata. Visibile a Brescia.   €   99.000 tratt.   Tel. 328 
2454909 - info@cristianoluzzago.it.          

     220 SE COUPE W128 PONTON,   1959,   85.539 miglia 
originali, storia completa dei proprietari e della ma-
nutenzione dal 1959 ad oggi. numeri motore e telaio 

corrispondenti. Visibile a Brescia.   €   59.800.   Tel. 328-
2454909 info@cristianoluzzago.it.          

     240 DIESEL (ASPIRATO),   1982,   iscritta ASI, auto per-
fettamente conservata in tutti i dettagli, importato dalla 
Germania, colore verde (particolare), ottimo. Prezzo 
affare.       Tel. 345 3179578.          

      250 SL,   1967,   targa italiana, auto in buone condizione. 
      Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.         
      260 E SPECIALE,   1986,   iscritta ASI, Km 125.000, solo 
293 esemplari, ottimo stato, ben tenuta, full optional. 
Valuto la migliore offerta.   €   10.000.   Tel. 349 5260719.         
      280 SE,   1969,   colore grigio argento, interni panna, 
hard top, automatica, servo freno, collaudata, da uso 
quotidiano.   €   72.000.   Tel. 333 3990282.   diego.aliber-
ti1943@libero.it.        

      280 SE W126 CAMBIO AUTOMATICO,   03/1981,   tetto 
apribile elettricamente, vettura maniacalmente conservata 
- perfetta in ogni dettaglio - ancora disponibile kit primo 
soccorso allocato nella cappelliera, TAGLIANDI ESEGUINDI 
A SCADENZA REGOLARE E TIMBRATI SU LIBRETTO SER-
VICE ORIGINALE.   €   9.000.   Tel. 348 5503882.         

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

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

     CLK 200 KOMPRESSOR,   1999,   auto in ottime condi-
zioni, cambio manuale, telefono a bordo, alimentazione 
a benzina, sempre ricoverata in garage e coperta con 
telone.   €   12.000.   Tel. 081 5261888.          

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

     SL 500 (R 129),   1990,   Km 105.000 da nuova, sempre 
tagliandata Mercedes (MI), ultimo 06/2020, perfetta in 
tutto, come nuova, colore argento metalliz., pelle nera. 
  €   28.000.   Tel. 380 2649550.   guidofaini056@gmail.com.       

 SLK 200 CABRIO,   1997,   autovettura accessoriata, co-
lore grigio metallizzato, interni neri/rossi, spoiler, cerchi 
AMG, pedane, ecc.... Valuto permuta anche con moto 
Lambretta - Vespa.   €   5.500.   Tel. 335 5604632.         

    MG
     TD,   1951,   colore nero, interni rossi, buone condizioni 
sia di carrozzeria che di meccanica, molto bella.   €   
26.000.   Tel. 348 3702410 ora cena.          

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

     4/4,   1995,   omologata ASI traga oro, motore Ford 1.800 
cc, Km 22.800, ottimo stato di carrozzeria e meccanica, 
accessoriatissima, no permute.   €   33.000.   Tel. 348 
3106415.          

     4/4 FOUR SEATER RHD,   1985,   condizioni perfette, inter-
ni in pelle cruscotto in radica, portapacchi acciao inox, 
tonneau cover e capote in stoffa nuovi, visibile a Brescia. 
  €   24.800.   Tel. 328-2454909 info@cristianoluzzago.         

IN PRIMO PIANO

silvauto.it - silvautoclassics.com

MERCEDES-BENZ 280 SL ‘PAGODA’ W113 con hard top e soft top cambio automatico
07/1969, “LA MITICA PAGODA ANCHE DETTA PAGODINO” - Restauro maniacale altamente 
professionale – Meccanica completamente rimessa a nuovo, disponibile book fotografi co 
attestante i lavori svolti.    OMOLOGATA ASI 3^ GRADO TARGA ORO AI MASSIMI LIVELLI

€ 77.500

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.)
FILO DIRETTO:  348.5503882
WHATSAPP:     389.5799775
info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - capitale sociale: € 6.000.000,00 I.V.

SUPER

PREZZO

SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT POTRAI VISIONARE FINO A 100 FOTOGRAFIE 

DETTAGLIATE PER OGNI SINGOLA AUTO STORICA E DA COLLEZIONE!

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 ES 30 SZ – SOLO 18.845 KM, 11/1992
Disponibile certifi cato di COLLAUDO N. PROGRESSIVO 710 CON RILEGATURA IN PELLE 
ORIGINALE ALFA ROMEO - vettura perfetta originalissima da vetrina.

SUPERPREZZO – SUPERCONDIZIONI
€ 75.500

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

silvauto.it - silvautoclassics.com

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.
Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Tel. 035/830800 (R.A.)
FILO DIRETTO:  348.5503882
WHATSAPP:     389.5799775
info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - capitale sociale: € 6.000.000,00 I.V.

SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT POTRAI VISIONARE FINO A 100 FOTOGRAFIE 

DETTAGLIATE PER OGNI SINGOLA AUTO STORICA E DA COLLEZIONE!

RARA
PERFETTA
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    NISSAN
     KING CAB (PICK UP),   1992,   sano, in buone condizioni 
generali, colore nero.       Tel. 338 3555758 .          

     PONTIAC
     TRANS AM,   1982,   rarissima versione Black&Gold, in-
terni TAN PMD, motore 5000cc V8, automatica, tetto 
t-top, perfetta, 60.000 miglia, targa italiana storica, da 
collezione.   €   36.000.   Tel. 338 2167800.   deejayfabry@
gmail.com.        

    PORSCHE
     356 A T1,   1957,   certificato ASI e Porsche, eleggibile 
1000 Miglia, appena restaurato, documentazione foto-
grafica e fatture dei lavori eseguiti. Visibile a Brescia. 
  €   118.000.   Tel. 328 2454909.   info@cristianoluzzago.
it.        

     356 B S 75 CV,   1963,   totalmente restaurato, omo-
logato ASI, motore in rodaggio, gomme nuove, super 
accessoriata, perfetta e pronta da usare, equipaggiata 
con tutta la strumentazione di bordo per le gare di rego-
larità. Visibile a Brescia.   €   79.800.   Tel. 328-2454909 
info@cristianoluzzago.          

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

     911 3.2 CARRERA COUPE',   07/1986,   TETTO APRIBI-
LE ELETTRICAMENTE, Omologata Asi 3^ Grado Targa 
Oro Ai Massimi Livelli, telaio WPOZZZ91ZGS102922 

- MOTORE 63G04378 – Targhe (Roma 84…) PERFETTA 
- ECCELSA E PRONTA ALL'USO – Trattativa riservata. 
      Tel. 348 5503882.          

     911 S 2000,   1967,   relitto con tutta la ciclistica e 
mozzi in buono stato, n° telaio visibile, no perditempo. 
      Tel. 349 7317558.          

      912 TARGA SOFT TOP,   1968,   auto parzialmente re-
staurata (90%), conservata, motore di 1° impianto, solo 
300 esemplari.       Tel. 339 4070270.   petrus1985@live.it.       
      944 TURBO,   1987,   ottima di tutto, mantenuta molto 
bene, omologata ASI.       Tel. 339 8959948, visita: www.
livioolivotto.com.          

     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 sia di mec-
canica che di carrozzeria, capote elettrica, effettuati 
tutti i controlli dalla casa madre, colore grigio, Km 
120.000, interno nero, da vedere e provare. Prezzo da 
defi nirsi.       Tel. 366 1991552.          

       CARRERA 3.200 COUPÈ,   1986,   autovettura origi-
nale in tutto, interni in pelle totale bianca, colore 
nero, Km 85.000, aria condizionata, carrozzeria e 
meccanica ottima come il motore, sempre in garage, 
italiana, tutto dimostrabile, da privato.   €   60.000. 
  Tel. 349 1393670.        
 CARRERA 3.200 COUPÈ,   1989,   una delle ultime co-
struite, tutta originale con molti optional, interni in pelle 
nera totale, serie telaio K, cambio G 50, colore ardesia-
grigio metallizzato.   €   70.000.   Tel. 349 1393670.         

S COUPÈ,   1991,   omologata ASI, 310 CV, cambio ma-
nuale, Km 127.000, interni in pelle nera, carrozzeria 
argento, vettura in discrete condizioni.   €   20.000.   Tel. 
338 6990363.          

     RENAULT
 4 TL 950 CC,   1990,   omologata ASI, colore rosso, in-
terni originali perfetti così come il restauro, carrozzeria 
riverniciata come in origine, pochi Km, come nuova, 
molto bella.   €   5.000.   Tel. 349 7317558.         

     CLIO WILLIAMS,   1995,   poche gare in salita, scocca 
Matter, pezzi Renault Sport. Prezzo da concordare 
previa visione.       Tel. 335 276244.   paolocaspaniborti@
gmail.com.       
      R5 1.1 TL,   1982,   colore blu, ottime condizioni, auto 
molto bella.       Tel. 380 6971605.          

    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 .        

     SAAB
     900 2.0 16V TURBO SE,   1995,   colore verde, tetto, 
pelle nera, tergifari, manuale, solo 111.000 km.       Tel. 
380 6971605.          

    TOYOTA
     MR 2 PRIMA SERIE,   1985,   omologata ASI targa oro, 
vettura perfetta, elaborata Stato, motore 1500 cc, 
135 Hp, tetto apribile, interni in pelle.   €   12.000. 
  Tel. 330 309919 - 0761 342224.   spiccianigherar-
do@libero.it.       

    TRIUMPH
     SPITFIRE MKIV,   1974,   motore originale 1300, guida 
a sinistra, sana, targata TO, iscritta ASI, revisionata, 
con Passport to Service Leyland, capote in vinile, 
portapacchi. Video al nostro sito.       Tel. 0422 779222 

di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) op-
pure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

     TR3/B,   1963,   bellissima, rara, 2200 cc, da collezio-
nista, visibile a Genova. Valuto permuta di mio pia-
cimento, no perditempo.   €   35.000 tratt.   Tel. 335 
5604632.          

      TR3A,   1958,   1.991 cc, con raggi, portapacchi, capote, 
finestrini laterali, volante in legno. Altri Triumph TR di-
sponibili in sede.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.          

     TR6 (ECCEZIONALE RESTAURO TOT. RECENTE), 
  1973,   3 carburatori Weber, ammort. e sosp. speciali, 
cerchi MiniLite, molto performante, spesi il doppio della 
cifra richiesta, vasta docum. dei lavori eseguiti, targhe 
e doc. orig., certificato British Heritage, uperaccessoria-
ta, sempre stata in Italia.   €   29.800.   Tel. 328-2454909 
info@cristianoluzzago.          

    VOLKSWAGEN
      GOLF 1800 CC 16 V,   1986,   autovettura non restaurata, 
tutta originale, vernice bianca originale, mai inciden-
tata, interni ed esterni in ottimo stato, motore ottimo, 
originale Km 1, cerchi in lega Pirelli originali.   €   1.200. 
  Tel. 348 5482036.   fl aviofraccari@gmail.com.       

GOLF GTI MK1,   1980,   tutta originale, prima vernice, 
esterni e interni come nuovi, motore compl. rifatto da 
Volkswagen con pistoni guarnizioni testa frizione ect. 
Cambio olio con tutti i filtri appena fatto. 2 chiavi origi-
nali. Ottimo stato 1A, investimento garantito.       Tel. 335 
466454.          
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CALENDARICALENDARIOO PERMANENTE DELL PERMANENTE DELLEE PRINCIPALI PRINCIPALI  FIERFIEREE  
E MOSTRESCAMBIOE MOSTRESCAMBIO

ROMA - Organizzazione Miti&Motori, 328 
7867721 - 333 6175244 - Fax 06 62298727 - ilme-
gliodimillennium@hotmail.it - www.millenniumo-
tori.it - IL MEGLIO DI MILLENNIUM RITORNA A 
CAPANNELLE - DATA DA DEFINIRSI Ippodromo 
Capannelle via Appia 1245 (Gran Raccordo Anulare, 
uscita 23 direzione centro) XXVI edizione. Orario 
al pubb.: 9.00-18.00. Si consiglia la prenotazione.

SAN MARCO EVANGELISTA (CASERTA) 
Tel. 0828 / 851499 - www.mostrascambio.net - info@
mostrascambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, 
MOTO E RICAMBI D'EPOCA: 28/29 NOVEMBRE 
2020 - presso A1 EXPO Viale delle Industrie, 10 - 
San Marco Evangelista (CE). 

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

TORINO - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 fax 011 
667.05.17 - www.automotoretro.it - info@auto-
motoretro.it - AUTOMOTORETRO’ IL COLLEZIONI-
SMO DEI MOTORI - SALONE INTERNAZIONALE: 
28/29/30/31 GENNAIO 2021 - Lingotto Fiere.

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.

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

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. 

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

GROSSETO - Grossetofiere s.p.a., via Mameli 17 
- 58100 Grosseto - Tel. 0564 418783 - fax 0564 / 
425278 - www.grossetofiere.it - info@grosseto-
fiere.it - 22° MOSTRA SCAMBIO AUTO - MOTO 
D’EPOCA, MODELLISMO E PEZZI DI RICAMBIO 
- 20/21 MARZO 2021 - 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.mercatoretro.it. 4° 
MERCATORETRO': MAGGIO 2021 - Esposizione 
e vendita auto, moto, cicli, accessori, modellismo, 
nautica, mostrascambio, antiquariato, vinile, novità 
motoristiche, incontri informativi, club e registri storici, 
posizionato a pochi metri dal mare. Ingresso gratuito, 
area coperta e scoperta, obbligatoria la prenotazione. 

MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel 
059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgal-
lery.it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR 
GALLERY. MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO 
D'EPOCA, in contemporanea Gran Mercato di 
accessori e ricambi: SETTEMBRE 2021 - presso 
ModenaFiere. Ingresso € 10; ridotti€ 8. Orari al 
Pubblico: sabato 9 -19; domenica 9 -18.

NOCERA INFERIORE - SA - Consorzio Bonifica Sarno 
- Via Giuseppe Atzori- MOSTRASCAMBIO AUTO, 
MOTO E RICAMBI D’EPOCA : MARZO 2021 - per 
informazioni: 0828 851499 - www.mostrascambio.
net - info@mostrascambio.net

NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 
70200022 - Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: 
6/7/8 NOVEMBRE 2020 - Parco Esposizioni di 
Novegro - Segrate (MI) - Sup. coperta 10.000 mq 
netti - Sup. scoperta 25.000 mq Ingresso: Intero € 
10,00 - Ridotto (6-12 anni) € 7,00 - Orari per il pubb.: 
ven. 14,00 - 18,00 sab. 8,30 - 18,00; dom. 8,30 - 17,00.

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

REGGIO EMILIA - Club Auto Moto d’Epoca Reggia-
no - Tel. 0522 703531 (solo il Merc. dalle 21 alle 24) 
- 333 4388400 (dopo le h. 19,00) - Fax 0522 930428 
- mostrascambio@camerclub.it - MOSTRASCAM-
BIO: APRILE 2021 - 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.

ALBENGA - SV - Club Ruote D'epoca Riviera 
dei Fiori - Tel/Fax : 0141 993766 - 339 1135501 
- 370 3103102 - salvatore.manno48@gmail.com 
- info@ruotedepoca.it - 42a MOSTRASCAMBIO 
LIGURE PER AUTO E MOTO D'EPOCA: 5/6 
DICEMBRE 2020 - P.ZZA F. CORRIDONI (presso 
Stazione Ferroviaria) - E' necessaria la preno-
tazione - Per gli Espositori e' obbligatorio il 
tesserino per Hobbisti

AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 
- www.arezzoclassicmotors.it - info@arezzo-
classicmotors.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 
MOSTRASCAMBIO: MAGGIO 2021 - Umbria 
Fiere - Sup. espositiva 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 - ruotestoricheca-
navese@aruba.it. 29° MOSTRA SCAMBIO 
AUTO, MOTO, CAMION, BUS E TRATTORI 
D’EPOCA: MAGGIO 2021 - Presso area mercato 
ortofrutticolo uscita casello Cigliano-Borgo 
d’Ale dell’A4 - Orario pubb : sab: 9 - 19 - Dom: 
9 - 17 - INGRESSO LIBERO.

BUSTO ARSIZIO - VA - Moto Club Anni '70 
- MOSTRA SCAMBIO - AUTO BICI MOTO 
D’EPOCA E RICAMBI: 6/7 MARZO 2021 - 
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

16 - 17 GENNAIO 2021
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      GOLF CABRIO MK1,   1989,   omologata ASI, restauro 
completo, colore grigio metallizzato, capote nera, im-
pianto a metano, 1.600 cc, versione sportline, cerchi 
in lega da 15", collaudata di recente.   €   9.000 tratt. 
  Tel. 339 7992280.         

MAGGIOLONE CABRIO,   1975,   colore bianco, adatto per 
uso matrimoni e non, molto bello.       Tel. 339 8959948, 
visita: www.livioolivotto.com.          

    VOLVO
     V 40 FAMILIARE,   1999,   1600 cc a benzina + impian-
to GPL, valido fi no al 2029, Km 87.000, colore verde 
scuro metallizzato, autoradio, interni in radica, ottime 
condizioni, sempre tenuta in garage, cerchi in lega.   €   
9.500.   Tel. 339 1525661.          

     ALTRE MARCHE
     ANSALDO 4 A SPORT,   1922,   omologata ASI oro, allesti-
mento "due baquets" competizione, motore a cammes 
in testa, ruote scoperte ed in legno, restaurato nel 
1975, ottime condizioni (record di velocità nel 1921). 
Esamino permute.       Tel. 335 6531771.          

      AUTOUNION DKW F91/4 MUNGA,   1960,   omologata 
ASI, esente bollo dal 1991, verde Nato, capote origi-
nale nuova più altra replica, inoltre tutti gli accessori 
possibili (catene, triangoli, estrattori, lampada, ecc....). 
Foto su richiesta.       Tel. 335 7503610.          

      DELOREAN DMC 12,   1981,   replica fedele al 100% 
del film "Ritorno al futuro", perfetta in ogni sua parte, 
immatricolata italiana, esemplare unico, cambio au-
tomatico, Km 20.000, da collezione.   €   100.000.   Tel. 
338 2167800.   deejayfabry@gmail.com.        

      F.A.T.A. AUREA,   1925,   omologata ASI, modello 
Torpedo, conservata.       Tel. 335 5451607.   info@tec-
nopubblica.com.       

MARCOS MANTULA 3500 V8,   1988,   GUIDA A SINI-
STRA, solo 35.000 km ORIGINALI, come nuova. Visibile 
a Brescia.   €   46.000.   Tel. 328-2454909  info@cristia-
noluzzago.it.          

     NSU PRINZ 4,   06/1967,   targhe (BG 15…) e documenti 
originali dell’epoca, introvabile in queste condizioni di 
conservazione, disponibile libretto uso e manutenzio-
ne. UN SOLO PROPRIETARIO ED UN COLLEZIONISTA.
  €   8.500.   Tel. 348 5503882.          

    AGRICOLI
     MERCEDES UNIMOG,   1984,   macchina agricola in 
perfette condizioni, compreso nel prezzo anche un 
treno di 8 pneumatici nuovi.   €   20.000.   Tel. 049 
9903680.          

     MOTOM,     dispongo di una motozappa originale e fun-
zionante. Prezzo modico.       Tel. 339 5382578.          

     FUORISTRADA
     FIAT CAMPAGNOLA DIESEL 2500 CC 9 POSTI,   1983, 
  colore verde, Km 22.000, totalmente originale, vettu-
ra in perfette condizioni sia di carrozzeria, meccanica 

e pneumatici.   €   16.500.   Tel. 335 287137.   1311ce-
sarin@gmail.com.        

     JEEP CJ 3B CAMIONETTA,   1986,   revisionata nel 2020, 
pneumatici nuovi, motore 1750 gasolio, perfettamnete 
funzionante, completa di gancio traino.   €   4.000.   Tel. 
049 9903680.          

     JEEP CJ7 RENEGADE,   1987,   omologata ASI, in ottime 
condizioni, bicolore giallo-nero, portellone posteriore 
apribile completamente, sedili posteriori reclinabili, 6 
cilindri.   €   16.000.   Tel. 335 5363188.   gianluhome@
gmail.com.        

     JEEP WILLYS,   1963,   autocarro 2 posti, completa-
mente originale, teloni e copri sedili in canvas, targhe 
nere, pronta per passaggio. Prezzo dopo visione.       Tel. 
349 5842859.          

      SUZUKI SANTANA SJ410J CON SOFT TOP NERO, 
  05/1987,   Targhe (BG 85…) e documenti originali dell’e-
poca, da vedere e provare – PERFETTE CONDIZIONI DI 
ORIGINALITA’.   €   8.800.   Tel. 348 5503882.          

    INDUSTRIALI E 
MILITARI
     DODGE M 37 B1 FIRE DEPARTMENT,   1960,   USA army 
(vigili del fuoco - base NATO), conservato, CRS ASI.   €   
18.500.   Tel. 336 661353.          

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

     INNOCENTI LAMBRO 550 V (VOLANTE),   1969,   in buo-
nissime condizioni originali, motore 200 cc, funzionan-
te, portata Kg 550, doc. originali in regola, secondo 
proprietario, targa "PC...", più altro uguale per ricambi. 
Inoltre ricambi vari per motocarri Innocenti e lambrette. 
  €   3.300.   Tel. 347 4286328.          

      IVECO DAILY SCARRABILE 2.8 TD,     passo lungo, co-
lore rosso, Km 125.000, veicolo in perfette condizioni 
con: clima, vericello idraulico, allestimento CO.ME.
AR. (in alluminio con centina e telone, apribile tipo 
TIR) tagliandato, unico proprietario.       Tel. 335 287137. 
  1311cesarin@gmail.com.        

     OM CL 51,     militare, funzionante, da restauro, 4x4, 
alimentazione a benzina.       Tel. 348 9234549.          
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     MOTO
     AERCAPRONI CAPRIOLO 75 1° SERIE,   1951,   con am-
mortizzatori a compasso, riverniciato, gomme e cerchio-
ni nuovi, il motore va benissimo, targhe in ferro, tutto 
originale e funzionante, invio foto a richiesta.   €   2.400 
tratt.   Tel. 349 6844119.          

      AERO CAPRONI CAPRIOLO TURISMO,   1954,   omolo-
gato ASI targa oro, restauro totale, documenti regolari 
 2.700, a richiesta invio foto.       Tel. 349 4452386.          

      APRILIA MOTO' 650CC,     ultimo modello costruito, solo 
Km 9.000, moto disegnata da Philippe Starck esposta 
in museo, completa di tutti gli accessori compreso 
borse e parabrezza, per inutilizzo. Prezzo affare.       Tel. 
333 6018431.          

      ATALA 48 CC,   1960,   sportivo a 3 marce, conservato 
ottimamente, completo e funzionante, vernice originale, 
motore ok, parte subito e va benissimo.   €   690 tratt. 
  Tel. 349 6844119.          

      BENELLI G2 TUBONE,     colore rosso, funzionante, con 
libretto, modello donna, prezzo basso.   €   140.   Tel. 328 
9152518.          

      BMW 1200 16V SMIT SIDECAR,     con retromarcia, 
motore completo di cambio con apparecchio per re-
tromarcia e centraline abs, ecc...       Tel.  0521 842220 
- cell. 347 0069748.          

     BMW R 80 G/S,   1985,   conservata, 2 proprietari, colore 
bianco, con kit Pris-Dakar più dotazione d'origine, serba-
toio, sella, bianchetti e parafango posteriore, strumenti 
suppl. kickstart, valigie, doppio disco.   €   14.500.   Tel. 
345 9495814.   maurizio.bardiani@gmail.com.        

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

     BSA FIREBIRD SCRAMBLER,   1969,   omologata ASI targa 
oro - FMI, moto molto rara, in perfette condizioni, italiana 
da sempre, targa MI.... Libretto dell'epoca. Prezzo dopo 
visione.       Tel. 335 5237007.   paolosocci@outlook.com.       
      BSA THUNDERBOLT,   1972,   moto originale e perfet-
tamente funzionante, documenti in regola, collaudata, 
omologata FMI targa oro, matching numbers, per ridu-
zione collezione moto d'epoca.   €   4.500.   Tel. +39 349 
1633858.   g.roffi @euronet.be.        

      CAGIVA 250 SST 2TEMPI,     moto completa per uso ricambi 
o restauro, motore bloccato.   €   300.   Tel. 366 9503340.         
      COLLEZIONE MOTO TRIAL,   '70 - '80,   piccola collezione 
di 6 moto di varie cilindrate in buono stato, Ancillotti 
immatricolato le altre no. Prezzo a offerta dopo visione. 
      Tel. 338 7266813.          

      DUCATI 250 DESMO MARK III,   1970,   omologata 
ASI targa oro, perfettissima, libretto e targa di prima 
immatricolazione.   €   9.000.   Tel. 335 6468789.          

     GARELLI MOSQUITO "38B" (49CC),   1960,   conserva-
to in buone condizioni, funzionante, colore arancione 
e parafanghi bianchi, motore con frizione automatica 
Centrimatic.   €   690.   Tel. 349 6844119.          

      GILERA 125 SPORT,   1958,   omologata ASI targa oro, 
CRS più Registro di marca, colore rosso, perfetta e 
bellissima, documenti originali e da passaggio, revi-
sionata e marciante. Valuto scambio con Vespa Pri-
mavera.   €   2.800.   Tel. 347 9375856.   m.cristian.90@
gmail.com.        

      HONDA CB 750 FOUR,   1974,   ottime condizioni ori-
ginali, motore 4 cilindri 750 cc, targa Venezia, da 
voltura, blu metallizzato, valuto permuta con Vespa 
90 SS, Vespa Bacchetta con eventuale conguaglio. 
  €   8.800.   Tel. 347 4286328.          

      HONDA CM 400 CUSTOM,   1983,   omologata ASI 
oro, ottimo stato, km.29.200, conservata, cc 395, 
blu/azzurro met., revisionata 7/2019, completa di: 
portapacchi, valigione 45 lt., pneumatici, batteria, 
pasticche freni anteriori, candele nuovi, invio foto. 
      Tel.  328 4110266.   puglia_donato@hotmail.com.        

      INNOCENTI LAMBRETTA  J 125 STELLINA,   1968, 
  raro modello in buone condizioni originali, cambio 
a 4 marce, sana e funzionante, targa "AL......." e 
libretto complementare originali, radiata d'uffi cio, 
unico proprietario, inoltre ricambi vari per Lambretta 
e motocarri derivati anni '50/'60.   €   950.   Tel. 347 
4286328.          

      INNOCENTI LAMBRETTA 150 SPECIAL,   1962,   colore 
bianco, conservata.   €   5.000.   Tel. 347 1595321 dopo 
le 21.00.   studiorx.mangialardi@gmail.com.        

     INNOCENTI LAMBRETTINO 48CC,   1958,   riverniciato 
colore grigio landa 8041 come in origine, cambio a 
2 marce, impianto elettrico rifatto, con copricarbu-
ratore, cerchi da 22", tutto completo e funzionante. 
  €   890.   Tel. 349 6844119.          

      ISO 125 4T,   1962,   secondo proprietario, documen-
ti e targa d'origine, perfetta.   €   4.500.   Tel. 335 
6468789.          

     ISO DIVA 150 F,   1959,   rarissimo scooter in buone 
condizioni originali, completo, funzionante, bicolore 
bianco/turchese prima vernice, radiato d'uffi cio con 
visura ma privo di targa e documenti, con libretto uso 
e manutenzione.   €   950.   Tel. 347 4286328.          

      KAWASAKI 500 MACH III H1B,   1972,   omologata ASI 
e FMI, iscritta al Reg. Storico, restaurata completa-
mente, targa originale, reimmatricolata, pari al nuovo. 
  €   10.500.   Tel. 339 1271400.   gerryepiercollection@
libero.it.        

      MALAGUTI 50 SPORT,   1963,   con librettino, 3 marce, 
sano, manubrio alto, motore Franco Morini 2 T, modello 
raro.   €   350.   Tel. 328 9152518.          

      MINI TRIAL,   1980,   motociclo in perfette condizioni, 
motore Minarelli P4 50 cc.   €   500.   Tel. 366 9503340 
no messaggi.          

      MOTO GUZZI AIRONE SPORT,   1952,   restaurato, bello, 
con documenti da passaggio, targa d'epoca, il massi-
mo d'accessori, vero affare.   €   4.900 tratt.   Tel. 328 
9152518.          

      MOTO GUZZI ERCOLE 500 MOTOCARRO,   1948,   re-
staurato, targa ed estratto. Valuto scambio con Falcone 
militare del 1950.   €   9.000.   Tel. 338 8239932.   cecca-
niroberto@gmail.com.        

     MOTO GUZZI GTV SIDECAR,   1947,   restauro maniacale 
in ogni suo particolare.   €   22.000.   Tel. 335 5298925. 
  bernardo.b@alice.it.        

      MOTO GUZZI SPORT 14,   1929,   perfettamente restau-
rata e circolante, completa di targa e documenti origi-
nali.   €   26.500.   Tel. 339 6767270.   pedavio@libero.it.       

     MOTO GUZZI SUPERALCE,   1954,   omologata ASI targa 
oro, ex militare, ottime condizioni di carrozzerie e mec-
canica, accessoriata, documenti in regola più carrello 
stradale omologato.   €   8.000 tratt.   Tel. 347 7905728. 
  fambrosi@tiscali.it.        

     MOTO MORINI 175 TRESETTE SPRINT,   1958,   colore 
blu/oro, restaurata come nuova, targa oro FMI, al mi-
glior offerente, per motivi di salute.   €   6.000 - 6.500. 
  Tel. 320 2768410.          

      MOTOBI 50 SCOOTER,   1964,   modello raro, conservato, 
originale, marciante, da esposizione.   €   250.   Tel. 328 
9152518.          

      MOTOM,   1964,   restaurato nel 2000, funzionante, 
colore rosso, gomme nuove, serbatoio resinato, tutto 
originale, scarico nuovo.   €   800.   Tel. 342 1955424. 
  luigi.damen@libero.it.        

      PER SERTUM RICAMBI/MOTO,     per cessata attività 
dispongo di pezzi di ricambio quali motori completi, 
mozzi, forcelle, vari modelli di moto complete con do-
cumenti, in blocco o singolarmente. Prezzi dopo visione. 
A richiesta invio foto.       Tel. 328 7894109.          

      PIAGGIO SI,   1970,   targato, con libretto, motore 75 cc, 
collaudato ma fermo da alcuni anni.   €   850.   Tel. 337 
267600.   grimdanilo@libero.it.        

      PIAGGIO VESPA 150 CC,   1956,   modello "struzzo", 
restauro totale di alta qualità, come nuova, più altra 
Sprint Veloce 150, da restauro e altro materiale Piaggio. 
Prezzo affare.       Tel. 338 9369456.          

      PIAGGIO VESPA 150 VBB SIDECAR,   1961,   reimmatri-
colato con targa originale, sidecar originale Piaggio ad 
un posto restaurato completamente, libretto originale 
in possesso/annullato.   €   8.800.   Tel. 339 1271400. 
  gerryepiercollection@libero.it.        

      PIAGIO APE MOTOCARRO,     dispongo di un modello, 
ribaltabile, 422 cc, più altro Ape 170 cc con targhe 
MI.       Tel. 338 9369456.          

      SUZUK GT 750,   1972,   omologata ASI e FMI, iscritta al 
Reg. Storico, moto restaurata completamente, colore 
fucsia, reimmatricolata, pari al nuovo.   €   13.500.   Tel. 
339 1271400.   gerryepiercollection@libero.it.        

      YAMAHA TENERÈ XT 600,   anni '80,   ottime condizioni, 
dotata di bauletto.       Tel. 380 6971605.          

     YAMAHA XT 600 - 43F,   1984,   conservata, colore 
bianco-rosso, targa originale PR....., libretto originale, 
3 proprietari, funzionante perfettamente, iscritta al 
registro storico FMI, invio foto su richiesta.   €   2.500. 
  Tel. 345 9495814.   maurizio.bardiani@gmail.com.        

     NAUTICA
     BAGLIETTO STAR,   1935,   completa di albero, timone 
e deriva.       Tel. 335 6694171.   tiz.maschi@gmail.com.        

      DUFOUR-MOSTES ARPEGE,   1967,   barca a vela d'e-
poca in triplo lamellare di cedro rosso del Libano, 
appartenuta a Renzo Piano, 29 cv, restaurata mania-
calmente a maggio 2020, la prima di 7 costruite in 
legno, perfetta in tutto. Si chiama Snoopy (vedere su 
internet).   €   40.000.   Tel. 333 9275777.   luigichiappe@
tiscali.it.        

     VARIE
     ATTREZZATURE VARIE,     rivolte ad autoffi cine, nuove ed 
usate, inoltre dispongo di ricambi per Alfa, Lancia, Fiat, 
Maserati anni '50, '60 e '70.       Tel. 333 2476148.          

      CALESSE SPECIALE CABRIOLET,   1850,   da un/due 
cavalli da tiro, capote in cuoio rifatta, in ottimo stato. 
A chi offre di più.   €   12.000.   Tel. 349 5260719.          

IN PRIMO PIANO
AC COBRA PILGRIM SUMO
Anno 1980, motore 2.300cc Ford Cortina, cambio manuale, due posti, completa di 
fi nestrini laterali e tonneau cover. Video della messa in moto al nostro sito internet. 
Consigliata la visione di persona. Su richiesta, trasportiamo a destinazione.

  Per info: 335 82 62 808 (Olivotto - Nervesauto)
0422 779 222 (pomeriggio)

info@nervesauto.com - www.nervesauto.com

  Visita www.asimusei.it
    per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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      CARRELLO AUTO ELLEBI,   anni '90,   revisionato, bolla-
to, gomme e freni nuovi, rimesso a nuovo totalmente, 
portata 570 Kg, mono asse, visibile in Romagna.   €   
1.800 no tratt.   Tel. 349 5842859.          

      COLLEZIONE QUATTRORUOTE,     valuto sia la vendi-
ta che lo scambio, numeri dall'86 ad oggi.       Tel. 339 
7716279.          

      GIORNALI/RIVISTE,     dispongo di vari numeri di auto 
Torino vecchie.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789. 
  automartinelli@gmail.com.        

      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 DA CORSA,     garan-
zia 24 mesi.   €   800.   Tel. 347 0069748.          

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

     PER ABARTH 850-1000,     carburatore Weber 36 
DCD7, in buonissime condizioni.   €   550.   Tel. 346 
3045499.          

      PER ABARTH-595,     carburatore-Solex 28 ID1 revisio-
nato.   €   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, 
centralina i.e., ABS, cerchi in lega, vari ricambi.       Tel. 
335 269738.          

      PER ALFA ROMEO 2600 SPRINT,     dispongo di 
un volante in ottime condizioni.   €   300.   Tel. 338 
9144434.          

      PER ALFA ROMEO 33,     dispongo di motori 1.2 - 1.5 - 1.7 
- 8V e 16V, cambi, differenziali, sospensioni, lamierati, 
centraline i.e., ABS, cerchi in lega, fanalerie, spoiler e 
molto altro.       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 ri-
cambi.       Tel. 335 269738.          

      PER ALFA ROMEO ALFETTA/MODELLI FIAT,     di-
spongo di cerchi in lega da riverniciare, più altri 
per Lancia Y10 sempre in lega, originali.       Tel. 366 
9503340 ore serali.          

      PER ALFA ROMEO DUETTO,   85/94,   porte, cofani, 
paraurti, e altro materiale vario.       Tel. 338 9369456.          

      PER ALFA ROMEO GIULIA,     tutte versioni, dispongo di 
carburatori Weber - Dall'Orto - Solex in ottimo stato. 
      Tel. 347 8786981.          

      PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA,     GT Bertone, 
Duetto Osso di Seppia e Coda Tronca, ricambi vari di 
carrozzeria, di parti meccaniche e motori, compreso 
un cruscotto per seconda serie coda tronca più cerchi 
in lega.       Tel. 338 9369456.          

      PER ALFA ROMEO GIULIA E GIULIETTA,   1958,   cambio 
completo con moltiplicatore elettrico, overdrive per la 
quinta marcia originale dell'epoca, numerato e brevet-
tato con targhetta nel 1958.       Tel. 370 3001136.          

      PER ALFA ROMEO GIULIA TI,     libretto uso e manuten-
zione, del 1962, cambio al volante e freni a tamburo, 
mancante della copertina.   €   20.   Tel. 388 1936066.          
      PER ALFA ROMEO GIULIA/DUETTO E GT,     dispongo 
di 4 cerchi Borrani, dimensioni 165 x 14. Prezzo dopo 
contatto.       Tel. 338 9369456.          

      PER ALFA ROMEO GIULIETTA BERLINA,     dispongo di 
un quadro completo strumenti, velocità Km/h 180, 
funzionante, pronto per il montaggio.   €   150.   Tel. 338 
9144434.          

      PER ALFA ROMEO GIULIETTA E GIULIA SPIDER,     pa-
raurti, mascherine, lamierati vari, meccaniche com-
plete, motori: 1315, 106, 502, 526, 548, con relativi 
carburatori.       Tel. 338 9369456.          

      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 ALFA ROMEO NUOVA GIULIA,   1973,   dispongo di 
un conta chilometri.   €   50.   Tel. 338 9144434.          

      PER CITROEN DS,   anni '70,   dispongo di parafanghi 
anteriori completi di fari, parafanghi posteriori, più altre 
parti di carrozzeria.       Tel. 335 6536984.   tiz.maschi@
gmail.com.        

      PER CITROEN DS E DS CABRIOLET,     vendo ricambi 
nuovi e usati.       Tel. 335 5945776.          

      PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348,     centralina ABS 
(ATE), invio foto via mail a richiesta.       Tel. 328 4110266. 
  puglia_donato@hotmail.com .        

      PER FIAT 1500 SPIDER E 514/515,     pneumatici di 
varie misure nuovi 165-400 ecc, numerosi blocchi mo-
tore. Prezzo da concordare.       Tel. 333 9813848.          

      PER FIAT 500 C,     dispongo di vari ricambi di carrozzeria, 
meccanica ed impianto elettrico, inoltre un sidecar 
Indian.       Tel. 339 6616415.          

      PER FIAT 500 F O 126,     dispongo di un motore con 
elaborazione stradale.   €   4.000.   Tel. 347 1864338.          

     PER FIAT 500 F/L,     dispongo di motorini d'avvia-
mento e dinamo revisionati, pari al nuovo.       Tel. 347 
8786981.          

      PER FIAT 500 N,   1957,   dispongo di un motore serie 
110 n°131440.       Tel. 339 1987696.          

      PER FIAT 600 D,     dispongo di pezzi di ricambio 
singoli o in blocco: motore con doppio fi ltro olio 
(cartuccia+centrifugo) completo, cofano anteriore 
e posteriore, spinterogeno, generatore, motorino 
d'avviamento, parti elettriche, tutti i vetri, carbura-
tore, ecc.....       Tel. 347 1209641.   properzi.giovanni@
libero.it.       
      PER FIAT 600 D MULTIPLA,     dispongo di un motore, 
cambio e altro.       Tel. 339 1987696.          

      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), 
paraurti.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.          

      PER FIAT OSCA,     dispongo di un differenziale e avan-
treno con freni a disco usati.       Tel. 339 5382578.          

      PER FIAT TOPOLINO A,     dispongo di 5 cerchi con bor-
do, già sabbiati e dato il fondo, ok.   €   400.   Tel. 339 
6994058.   giuseppe.salvian@gmail.com.        

      PER FIAT TOPOLINO B-C,     ottimo motore funzionante, 
ok, qualsiasi prova.   €   1.500.   Tel. 339 6994058.   giu-
seppe.salvian@gmail.com.        

      PER FIAT TOPOLINO C,     testata completa di valvole, già 
revisionata e con prova idraulica ok, pronta per essere 
montata.   €   400.   Tel. 339 6994058.   giuseppe.salvian@
gmail.com.        

      PER INNOCENTI MINI MINOR,   '60/'65,   3 cerchioni 
in lamiera misura 145/10.   €   50.   Tel. 338 9129199. 
  mario.prandina1@gmail.com.        

      PER INNOCENTI SPYDER,     catalogo parti di ricambio 
originale in buone condizioni.   €   60 comp. sped.   Tel. 
338 3391744.          

      PER ISOMOTO,   1953,   motore 125 c.c. revisionato, 
funzionante più altri svariati ricambi tipo forcelle, ma-
nubrio, ruote, ecc...       Tel. 333 8758147.          

      PER KAWASAKI H1A 3 CILINDRI,     dispongo di un ser-
batoio, più altri per varie moto e modelli, sia giapponesi 
che italiani.       Tel. 366 9503340.          

      PER LANCIA APPIA II - III SERIE,     4 cerchi 155-14 
originali Lancia con gomme Micheli X al 40%.   €   200. 
  Tel. 338 9129199.   mario.prandina1@gmail.com.        

      PER LANCIA APRILIA,     dispongo di un motore 1500 
cc con cambio più carburatore Zenith Viml.       Tel. 335 
6536984.   tiz.maschi@gmail.com.        

      PER LANCIA ARDEA,     dispongo di un motore e cambio. 
      Tel. 335 6536984.   tiz.maschi@gmail.com.        

      PER LANCIA BETA TREVI,     tirante leva marce - depres-
sore riscaldamento e supporto alternatore. Visibili a 
Foggia.       Tel. 388 1936066.          

      PER LANCIA FLAVIA,     dispongo di un quadro strumenti 
completo più accessori vari.       Tel. 338 8635085.   riccar-
do.fi orenzoli@tin.it.        

      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,     motore 1200cc - 818202 con 
testa 818100, monoblocco 818302, bloccato.   €   350. 
  Tel. 346 3045499.          

      PER LANCIA FULVIA,     numerosi ricambi quali motori, te-
ste monoblocchi, porte, cofani posteriori in ferro, devio 
luci, tergi, cambio a 5 marce, ecc...       Tel. 346 3045499.         
      PER LANCIA FULVIA COUPÈ,     dispongo di cerchi Cro-
modora con pneumatici Pirelli cinturato cn 36 185/70 
HR 14.       Tel. 388 1936066.          

      PER LANCIA FULVIA COUPÈ,     dispongo di 4 cerchi 
Cromodora 14 x 6J con gomme Michelin XZX 165 SR 
14, visibili a Foggia.       Tel. 388 1936066.          

      PER LANCIA GAMMA,     motore 2.0 prima serie a carbu-
ratori, motore, cambio, carrozzeria, centraline i.e. più 
ABS, cerchi in lega, vari ricambi.       Tel. 335 269738.          

      PER MASERATI 3.500 CC,     4 cerchioni Borrani Bime-
tallici 16” per 400 revisionati, restaurati della Borrani 
Milano.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.          

      PER MASERATI 3200 GT,     supporto pedali originale 
nuovo, codice 388400304.   €   200 comp. sped..   Tel. 
338 3391744.          

      PER MASERATI GHIBLI/CAMSI/INDY,     dispongo di 
un cerchio ruota in buone condizioni.   €   800.   Tel. 338 
9144434.          

      PER MERCEDES PAGODA,     grill badge con supporto e 
viti di fi ssaggio, nuovo, mai usato più gagliardetto dello 
stesso club.       Tel. 388 7423299.          

      PER SUZUKI 413,     dispongo di un motorino d'avvia-
mento in buono stato con spazzole nuove.   €   50 comp. 
sped..   Tel. 338 3391744.          

      PORSCHE MARTINI RACING (SET BARBECUE),     origi-
nale, con scatola, mai usato.       Tel. 388 7423299.          

      VARI RICAMBI,     motore per Fiat 500 R ottimo € 400, 
antenna elett. anni '70 nuova € 120, per A. R. Giulia 
1°serie mascherina nuova € 200, coppia di fanalini 
1°/2° serie € 100 la coppia, battitacchi per AR GT 
(in coppia) €100, volante in legno per Giulietta '60 
€ 300.       Tel. 320 1169319.          

      VOLUMI AUTO,     in ottime condizioni, Fiat e Lancia. Vero 
affare.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   automarti-
nelli@gmail.com.        

     CERCO
     FIAT 600 GRANLUCE VIOTTI,     anche da restaurare 
purché completa con documenti. Prezzo adeguato alle 
condizioni.       Tel. 333 8362492 - 347 6455741.   rober-
to600viotti@gmail.com.        

      FREGI AUTO,     di qualsiasi marca, italiane e straniere. 
      Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   automartinelli@
gmail.com.        

      LMX SIREX 2300,     auto completa o parti di ricambio 
di carrozzeria e di meccanica.       Tel. 335 6919403.          

      MODELLINI AUTO,     varie marche, italiane e straniere 
scala 1:43 e 1:18.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789. 
  automartinelli@gmail.com.        

      PER ABARTH OT 1000 SPIDER,   1966,   cop. carrozzeria 
850 Bertone prima serie.       Tel. 0333 1803796.   beppe.
robasto@tiscali.it.        

      PER INNOCENTI MINI 1000 B 38/6,   1972,   un pulcan-
te clacson completo di molle e aggancio al piantone. 
Pregasi di mandare foto diritto e rovescio.       Tel. 335 
6153197.   baroncinigiuseppe@libero.it.        

      TRENINI E MACCHININE,     locomotive, vagoni, acces-
sori, giochi in latta di varie marche quali: Marklin, 
Rivarossi, Dinky toys, Corgi toys, Politoys, Mercu-
ry, Schuco, Ingap, etc..... anche vecchi, rotti o di 
qualsiasi periodo.       Tel. 346 6800367.   mariosala62@
libero.it.       

     SCAMBIO
     BIANCHINA MODELLO SPECIAL,     berlina, già revisio-
nata, ok, con Fiat 850 Coupé in buone condizioni.       Tel. 
339 6994058.   giuseppe.salvian@gmail.com.        

      QUATTRORUOTE ANNATE COMPLETE,     276 riviste, anni 
semicompleti dal 1964 al 1993, con annate complete 
del 1994/1995 e dal 1998 al 2000.       Tel. 329 2774649 
- 0432 670844.          
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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

IN RICORDO DEL GRANDE MAESTRO

STILE E RAFFINATEZZA Le creazioni di Aldo Brovarone
Giuliano Silli - Pag. 192 - Formato 23x29,7 cm - Testi in italiano e inglese. 
Dall’argentina “Autoar” alla tedesca “Ruf”: cinquant’anni di creatività espresse da un’unica matita, quella di Aldo Brovarone. Il 
più recente volume di Giuliano Silli è dedicato a uno degli stilisti che, col suo grandissimo talento, ha maggiormente contribuito 
all’aff ermazione nel mondo dell’Italian Style, per lo più grazie al suo lavoro in Pininfarina. Ma l’esperienza lavorativa con Dusio 
nell’immediato dopoguerra, e l’amicizia con Stola negli anni più vicini a noi, rendono lo stilista biellese uno storico testimone 
dell’evoluzione dell’arte carrozziera italiana. 

€ 25.00   € 21.25
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