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CAMPIONE DI STILE
La copertina di questo numero de La Manovella è dedicata al grande campione di moto-
ciclismo Giacomo Agostini. Quindici titoli mondiali, una carriera invidiabile e un seguito 
di tifosi che ancora oggi lo venerano. Ne abbiamo avuto la prova tangibile a Padova, con 
la consegna al campionissimo del “Premio ASI per il Motorismo Storico”, durante la qua-
le era difficile farsi spazio nel pur ampio teatro allestito nello stand dell’Automotoclub 
Storico Italiano.
Ma ciò che stupiva maggiormente era la grande presenza di giovani. Ci si sarebbe aspet-
tata una platea di persone di una certa età, di chi aveva avuto l’opportunità di seguirne 
le gesta in pista e poi anche nel cinema, nei caroselli, nei fotoromanzi. Agostini, oltre a 
un grande campione, è stato anche il primo vero personaggio pubblico nell’ambito del 
motociclismo, che ha contribuito a far crescere in popolarità.
In questo numero troverete una sua ampia intervista. Ho scelto di non entrare nei det-
tagli della sua storia sportiva, che comun-
que gli appassionati conoscono bene, ma 
di andare a scoprire la sua umanità, i suoi 
sentimenti e comprendere come questi 
siano stati per lui una guida costante e 
un motivo di successo. Un uomo coerente 
che, nel momento in cui ha intrapreso la 
carriera professionistica, vi si è dedicato 
anima e corpo imponendosi una discipli-
na ferrea, perché sentiva la responsabilità 
di dover dare tutto per i suoi tifosi e le 
Case che ha rappresentato, perché da lui 
si aspettavano solo la vittoria.
Un aspetto che mi ha colpito è stato l’im-
portanza per lui della famiglia. Prima i 
genitori che, pur non essendo contenti 
della sua scelta, lo hanno comunque asse-
condato e seguito con discrezione, e oggi 
i figli, con Piergiacomo che sovente lo ac-
compagna nei revival in pista e, in partico-
lare, ad ASI MotoShow.
La sua semplicità nel comunicare lo ha 
reso un grande e lo ha dimostrato anche 
nel corso della sua premiazione, assecon-
dando i molti tifosi in cerca di selfie e rispondendo con gentilezza alle molte domande 
che gli sono state fatte. Si è intrattenuto a lungo con noi e ha molto apprezzato che il 
palco fosse allestito con le “sue” moto messe a disposizione dagli attuali proprietari.
A casa sua conserva tutti i trofei e noi siamo andati a visitare questo museo che contiene 
anche le moto più significative della sua vita, dall’Aquilotto della Bianchi della sua infan-
zia, alla Yamaha del suo ultimo titolo iridato. Ce lo ha mostrato con molto orgoglio ed 
entusiasmo, lo stesso con il quale si è presentato alla nostra premiazione. 

Roberto Valentini
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IL MOTORISMO STORICO: 
UNA VISIONE STRATEGICA PER IL FUTURO

Presidente Automotoclub Storico Italiano

In un panorama mondiale complesso come quello che stiamo 

vivendo, nel quale siamo spettatori di molti conflitti basati sulle 

differenze, è bello rendersi conto in modo tangibile, come è av-

venuto alla Fiera Auto e Moto d’Epoca di Padova, che il moto-

rismo storico, quando è animato e sostenuto da vera passione, 

abbia la capacità di unire e non quella di dividere; le diversità, 

nel nostro mondo, diventino ricchezze da condividere e non 

motivi di contesa. 

Ad Auto e Moto d’Epoca, che per l’ultima volta si è svolta nel 

quartiere fieristico di Padova, lo stand dell’ASI ha ospitato tan-

tissimi eventi pieni di significato ma in questa mia lettera voglio 

sottolineare l’importanza dell’incontro che abbiamo realizzato 

con i vertici della FIVA, la Federazione Internazionale dei Veicoli Storici, che aveva come tema “Il 

motorismo storico europeo verso il 2035: obiettivi, strategie, opportunità”. Il nostro legame con la 

FIVA è molto stretto e sono orgoglioso che proprio grazie a questo legame la sua sede operativa 

sia a Torino presso Villa Rey, che come sapete è anche la nostra sede.

Come è noto il 2035 sarà l’anno del “Fit for 55” del Green Deal, ovvero il bando delle auto diesel 

e benzina e a questa scadenza la FIVA e le federazioni nazionali come la nostra si stanno prepa-

rando. Il presidente della FIVA Tiddo Bresters e il senior vice-president Mario Thiessen insieme 

a Malcolm Grubb, vice-presidente Commissione eventi e Giuseppe dell’Aversano, componente 

commissione legislativa hanno illustrato la problematica e le strade che si stanno percorrendo per 

trovare possibili soluzioni sia a livello tecnico che politico per consentire, anche oltre quella data, 

la circolazione dei veicoli storici.

Sarà una sfida da giocare su più fronti, lavorando tutti insieme per proporre e sostenere l’appro-

vazione di normative europee che si facciano carico di difendere quel patrimonio culturale di ine-

stimabile valore rappresentato dai veicoli storici che è stato così importante da modificare radical-

mente la vita di ognuno di noi, rendendo possibile la mobilità individuale così come la viviamo oggi. 

I rapporti con l’Intergruppo Parlamentare europeo per il Motorismo Storico saranno importantissi-

mi come sono stati e sono ancora quelli con l’Intergruppo Parlamentare italiano che ha le stesse 

finalità. 

Per questo motivo, durante l’incontro, ho lanciato la proposta di organizzare a Villa Rey, nel mese 

di febbraio 2023, in occasione di Automotoretrò, un incontro internazionale tra i vertici delle Asso-

ciazioni Nazionali europee FIVA nel quale confrontarsi portando ciascuno la propria esperienza e 

le proprie proposte da condividere e discutere con i parlamentari europei.  

La riuscita di questo progetto è di fondamentale importanza per il futuro del motorismo storico e 

son certo che ASI, anche in questa partita, possa essere motore di iniziative che porteranno ad un 

percorso virtuoso e condiviso. Sia a livello nazionale che internazionale non ce lo dobbiamo mai 

scordare.
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LA PRIMA AUTO A CIRCOLARE IN ITALIA    € 24
Fabrizio Taiana
Pag. 192 - Formato 14 x 21,5 cm - Copertina cartonata con sovraccoperta - Foto in b/n e a 
colori 
Oggi, in Italia, circolano circa 40 milioni di automobili e se volessimo 
contare tutte quelle che in 130 anni hanno percorso le strade naziona-
li, il numero sarebbe esponenziale. Ma… Qual è stata la prima auto a 
circolare in Italia?
Quando è arrivata? Che auto era? Era italiana o straniera? Come era fatta? Era più veloce 
di un cavallo? Chi l’ha comprata? Perché? Quanto costava e come funzionava? Ci voleva 
una patente? Dove ha circolato? Esiste ancora? Qual è stata la sua storia? Dove la si può 
ammirare oggi? Le risposte a queste domande e ad altre, le potete trovare in questo breve 
saggio basato su fatti storici accertati e dimostrati.
Talvolta emozionante, sicuramente interessante, per chi ama il mondo dei motori, … ma 
anche per chi è interessato alla storia nazionale.

NOVITÁ

LA STRADA DEI MUSEI            € 30 
Guida alle collezioni e ai musei di mezzi di trasporto in Italia 
Danilo Castellarin
Pag. 368 - Formato 21 x 29,7 cm - Copertina cartonata - Foto e immagini a colori
e b/n - Testo in italiano e inglese 
La “Strada dei Musei” è un’anteprima editoriale dell’Automotoclub Storico 
Italiano perché mai prima era stata realizzata una ricerca per dare luce 
ai Musei e alle Collezioni del motorismo e della mobilità. In questo volume 
- frutto di otto anni di ricerche della Commissione Storia e Musei di ASI - sono catalogati, 
descritti e documentati oltre 250 Collezioni e Musei dedicati ad auto, moto, camion, mezzi 
agricoli, aerei, treni, natanti, biciclette e carrozze. Obiettivo dell’opera è offrire una panoramica 
sulle numerose realtà presenti nel nostro Paese, frutto di passione, dedizione, ricerca.
Alcune raccolte sono più note, altre meno conosciute ma pur sempre preziose testimoni del 
Novecento. Di tutte le realtà il libro fornisce indirizzi, telefoni, contatti web, aiutando così il 
visitatore a scoprire il MIDA, il Museo Italiano Diffuso dell’Automobile.    

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO        
La storia dellʼASI per la tutela del motorismo storico 
Danilo Castellarin
Pag. 320 - Formato 24 x 28 cm - Copertina cartonata con sovraccoperta - Testi in italiano 
Il libro ‘Automotoclub Storico Italiano, la storia dell’ASI per la tutela 
del motorismo storico’, scritto da Danilo Castellarin, è la seconda edi-
zione aggiornata del volume istituzionale della nostra associazione, 
nata nel 1966. Il volume racconta la storia degli appassionati di auto e moto d’epoca, 
con più di 500 foto e si legge come un romanzo perchè descrive un modo di vivere e sentire 
l’automobile nel Novecento, con valori, abitudini, vezzi e consuetudini. Una galleria di trenta 
testimoni arricchisce il libro con curiosi aneddoti e una parte è dedicata alla letteratura dove 
le protagoniste sono auto e moto. Il libro si chiude con una cronologia storica per rivivere 
centinaia di avvenimenti che hanno disegnato la trama e l’ordito del nostro cammino dal 
1966 ai giorni nostri.    

NOVITÁ

Saremo presenti con il nostro POP UP STORE
presso la FIERA MILANO AUTOCLASSICA dal 25 al 27 Novembre

€ 30NOVITÁ
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Segnalibro ASI, in uno tra quattro diversi soggetti, incluso con ogni ordine di libriSegnalibro ASI, in uno tra quattro diversi soggetti, incluso con ogni ordine di libri

NOVITÁ

FIAT ABARTH OT 1300 - Radiografi a Motopropulsore           € 30                             
Gianfranco Bossù
Pag. 184 - Formato 21 x 29,7 cm - Testo in italiano 
Nell’autunno del 1964 in Abarth ci ponemmo la questione su come continuare a gareggiare 
nella classe GT1300 del Campionato Mondiale Marche, già vinto con la vettura Simca Abarth 
1300, visto che i rapporti con la Simca erano stati sospesi da quando era stata assorbita 
dall’americana Chrisler e il sig. Abarth aveva ripreso la collaborazione con FIAT. La risposta, 
tecnicamente più logica, venne data dal sig. Fochi che propose di modifi care il motore 1600 
cc portandolo a 1300 cc; rispetto al vecchio 1300 Simca Abarth (1960) offriva molti vantaggi, 
come ad esempio un grande alesaggio (valvole con diametri maggiori) ed una corsa ridotta che 
avrebbe permesso, a parità di una velocità media del pistone un regime di rotazione superiore. 
Il sig. Abarth accolse la proposta e chiese al sig. Fochi di iniziare immediatamente uno studio di 
fattibilità che io iniziai e terminai in una settimana. Parallelamente il sig. Colucci fu incaricato di 
realizzare un Coupè prototipo G.T. Nacque così il coupè Fiat Abarth “OT 1300” che dopo aver 
debuttato in settembre 1965 al Nürburgring vinse nel 1966 il Campionato Mondiale Marche.

NOVITÁ

1948 COME SI DISEGNÒ LA LEGGENDA                 € 28
Racconto intorno alla genesi del design della Ferrari 166 MM e della Porsche 356      
Massimo Grandi
Pag. 112 - Formato 23 x 29,7 cm - Testi in italiano 
In questo lavoro l’autore non vuole ricostruire le storie complesse e affascinanti della Ferrari 166 
MM Barchetta e della Porsche 356 N1 Roadster, su questo tema vi è già una letteratura ampia 
e dettagliata, ma vuole analizzare e comprendere la genesi del loro design, le matrici, i fattori 
oggettivi e soggettivi alla base della loro forma in un confronto tra due auto che nascevano 
con gli stessi obbiettivi e quindi di medesima natura: quella sportiva e dalla stessa tipologia: lo 
spider due posti. Affrontando il tema della 356 roadster non era materialmente e fi lologicamente 
possibile non coinvolgere nel percorso la versione coupé, il modello 356; l’icona, insieme alla 
successiva 911, della produzione e dello “stile” Porsche. Ancora più interessante era osservare 
parallelamente lo sviluppo dell’altra vettura al centro dell’analisi: la Ferrari 166 MM. Infatti è so-
prattutto nell’ambito delle berlinette, che si è particolarmente articolato e consolidato l’”Italian 
Style” in quel tragitto esemplare che è stato ed è tuttora rappresentato dalla intramontabile 
auto “granturismo” italiana.

Saremo presenti con il nostro POP UP STORE
presso la FIERA MILANO AUTOCLASSICA dal 25 al 27 Novembre

COLLEZIONE MOTORI ABARTH (5 volumi)     € 99 
FIAT ABARTH 1000 MONOALBERO – Radiografi a tecnica del motopropulsore  € 22
FIAT ABARTH 595/695 MONOALBERO – Radiografi a tecnica del motopropulsore € 27
MOTORI FIAT ABARTH BIALBERO – 700, 750 e 850 cc. Derivati dalla “600”  € 27
FIAT ABARTH 1000 BIALBERO – Radiografi a tecnica del motopropulsore  € 27
MOTORI ABARTH SIMCA – Bialbero 1000 -1300 -1450 cc.    € 27
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CELEBRANDO NUVOLARI 
A MANTOVA E CASTEL D’ARIO

PIÙ DI 250 TRA AUTOMOBILI E MOTOCICLETTE HANNO ONORATO I 130 ANNI DEL CAMPIONISSIMO 
CON UNA MANIFESTAZIONE CHE HA COINVOLTO TUTTI I CLUB DELLA LOMBARDIA.

Sin dalla sua recente istituzione la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epo-
ca ha una sua manifestazione di riferimento. Nel 2019 la prima si è svolta 
a Vicenza con l’organizzazione dei Club del Triveneto, con la premiazione 
della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberto Casellati; la seconda. 
In piena pandemia, a Milano Autoclassica, dove era stato premiato Giampa-
olo Dallara, con un’estensione a Bergamo, la città più colpita del Covid 19; 
la terza, nel 2021, a Torino, con un concorso di eleganza nella centralissima 
Piazza San Carlo e la premiazione a Villa Rey dei designer Marcello Gandini 
e Leonardo Fioravanti.
Ricorrendo quest’anno i 130 anni della nascita di Tazio Nuvolari, si è deci-
so di dedicare al grande campione l’evento più importante della Giornata 
Nazionale del Veicolo d’Epoca con il Nuvolari Day, organizzato dall’AMAMS 
di Mantova con la collaborazione di tutti i Club della Lombardia. La risposta 
è stata dir poco entusiasta, con oltre 250 adesioni e un parco auto e moto 
molto vario e di buona qualità. 

Il ritrovo nella mattinata di domenica 16 ottobre a Mantova per un una sfilata 
nelle vie della città prima di raggiungere Villa Favorita a Porto Mantovano. 
Qui Luca Dal Monte - scrittore, giornalista (addetto stampa di marchi come 
Ferrari e Maserati) - ha illustrato alcuni aspetti inediti della vita di Nuvolari 
e dei suoi rapporti con Enzo Ferrari, celebrando così degnamente questo 
compleanno.
La lunga colonna di auto e moto ha poi raggiunto Castel D’Ario, la città natale 
di Nuvolari. I mezzi sono stati esposti proprio sotto il castello che dà il nome 
alla cittadina e ad accoglierli c’era il sindaco, Daniela Castro.
La giornata ha vissuto momenti di grande armonia e convivialità tra i presi-
denti dei Club lombardi, il presidente dell’ASI Alberto Scuro e i consiglieri 
Ugo Gambardella (che coordina i Club di questa regione) e Marco Galassi.
Sul prossimo numero de La Manovella i resoconti dettagliati delle iniziative 
dei Club su tutto il territorio nazionale.

r.v.
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PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO DELL’ITALIA.

RINNOVATO 
IL PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA ASI E ANCI
!"#$%$&'(%#)&""*#+,-$*#)&"#.-%(%/%""%#)0,'(&1*#(-*#234!#&#25!6

L’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e l’Associazio-
ne Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno rin-
novato il protocollo d’intesa siglato nel settembre 
2020 per la valorizzazione del patrimonio artistico, 
culturale ed enogastronomico del Paese grazie alle 
molteplici iniziative promosse dal settore del moto-
rismo storico. L’incontro tra Alberto Scuro e Antonio 

Decaro, presidenti di ASI e ANCI, è avvenuto mercoledì 5 ottobre a Bari nell’ambito del 
convegno intitolato “Economia sociale tra sviluppo e resilienza”, organizzato da ANCI con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Camera di Commercio di Bari. All’inizio 
del prologo dei ASI Auto Show 2022. Grazie ad ANCI si consolida la rete di collegamento 
tra le realità locali e gli appassionati di veicoli storici, che hanno la possibilità di conoscere, 
apprezzare e vivere i territori cogliendone le bellezze storiche e naturali con un turismo di 
tipo lento e consapevole. D’altra parte, iniziative di ASI come l’AutoShow, presentata nello 
stesso contesto, continueranno a fare da volano allo sviluppo dell’indotto generato dal mo-
torismo storico a giovamento della filiera professionale e del comparto turistico.
ANCI e ASI, inoltre, lavorano fianco a fianco su provvedimenti legislativi e normativi che 
tutelino la conservazione e l’utilizzo responsabile dei veicoli storici.
“La bellezza dell’Italia - ha evidenziato Antonio Decaro, presidente ANCI - è nella ric-
chezza dei suoi scorci, nell’unicità dei suoi borghi, nei paesaggi mai uguali a se stessi. 
Chi viaggia a bordo dei veicoli storici può goderne da una posizione privilegiata: il rin-
novato accordo con chi come l’Automotoclub Storico Italiano rappresenta gli amanti 
di questi mezzi continuerà a fornire le migliori opportunità per scoprire i mille angoli 
d’Italia sviluppando il turismo esperienziale. Anci - sottolinea infine Decaro - ringrazia 
ancora Asi per il sostegno e la solidarietà dimostrati ai Comuni nella fase più acuta 
della pandemia, nella primavera del 2020”.
“Il protocollo d’intesa siglato con ANCI - ha dichiarato Alberto Scuro, presidente ASI - ha 
rappresentato una tappa fondamentale nel percorso virtuoso che la Federazione sta 
portando avanti in ambito sociale e culturale. Il motorismo storico non è solo passione, 
ma è un settore che offre grandi opportunità per lo sviluppo del Paese: fa parte delle 
eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo e come tale sposa alla perfezione 
missione e obiettivi di ANCI”.

2"#(&-$,'&#)&""*#/&-,$%',*#2"7&-(%#5/8-%#
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LE DIMORE SABAUDE
UN PREMIO ALLA DE DION BOUTON DELL’AC TORINO 
Con l’incredibile cornice di pubblico di Autolook Week,  sabato 10 
settembre si è svolto a Torino il concorso dinamico di eleganza 
Le Dimore Sabaude, organizzato dall’Automobile Club Torino, con 
la partecipazione del MAUTO e del Veteran Car Club Torino, che 
ha visto l’esposizione di 40 veicoli d’epoca, costruiti tra il 1898 e 
il 1937.
Alle 32 vetture partecipanti si sono infatti aggiunte 8 motociclette, 
molto ammirate dal pubblico in piazza San Carlo durante tutte le 
fasi della manifestazione e, in particolare, nel corse della sfilata e 
della premiazione.
Le automobili erano suddivise in tre categorie, in base al periodo 
di costruzione e la giuria era formata dai designer Mike Robinson e 
Michele Albera. Tra le Ancetres (le più antiche) è risultata vincitrice 
l’americana  Holsman 11 HP del 1902, tra le Veteran la Itala 35/45 
HP Pechino-Parigi del 1907 del MAUTO, tra le vintage la Horch 830 
BL del  1937. Una Della Ferrera D18, costruita a Torino nel 1922 si è 
imposta nella categoria delle Motociclette.
Il premio speciale dell’ASI destinato all’auto più antica è stato 
assegnato alla De Dion Bouton  Type L 8 HP dell’Automobile Club 
Torino. La vettura è stata costruita nel 1898, lo stesso anno della 
fondazione del sodalizio torinese e ha preso parte nel 2017 alla 
London-Brighton, il più celebre raduno del mondo per questa 
tipologia di vetture che si svolge ogni anno in Gran Bretagna.

Nell’agosto scorso si era svolta alla Fincantieri di Muggiano (La Spe-
zia) la celebrazione dei 25 anni della conquista del Nastro Azzurro da 
parte di Destriero. Nell’occasione si era parlato del possibile rientro in 
Italia dell’imbarcazione, anche in seguito all’interrogazione parlamen-
tare dell’on. Giovanni Battista Tombolato per rafforzare la richiesta al 
ministro e per chiedere al governo stesso di farsi parte attiva nel re-
cupero del Destriero.
Nella stessa occasione Ivan Drogo Inglese, il presidente degli Stati Ge-
nerali del patrimonio Italiano - che attraverso la commissione Motorismo 
Storico presieduta da Alberto Scuro aveva iniziato un lavoro di sensibiliz-
zazione per il ritorno di Destriero - aveva proposto una seconda celebra-
zione presso la sede dell’Automotoclub Storico Italiano per consegnare 
alla Pininfarina il riconoscimento per il design di Destriero. A riceverlo 
Paolo Pininfarina, che ha ricordato come fosse stato il padre Sergio, all’e-
poca presidente di Confindustria, ad occuparsi dell’operazione.

L’iconica nave scuola della Marina Militare Italiana ha attraccato al 
Porto Antico di Ancona dove ha accolto i visitatori insieme a tante 
iniziative organizzate dal capoluogo Marchigiano.
Anche i veicoli storici hanno reso omaggio alla “Amerigo Vespucci” 
con un benvenuto promosso dal Club Auto Moto Storiche Ancona 
insieme agli altri club federati ASI della Regione: La Manovella del 
Fermano, l’Autoclub Storico Dorino Serafini di Pesaro, il Club Jesino 
Moto Auto d’Epoca, il Registro Benelli di Pesaro, l’Autoclub Luigi Fa-
gioli di Osimo, il Club Motori d’Epoca Senigallia, il Club Le Veterane 
di Fossombrone.

 DESTRIERO 
A VILLA REY

PREMIATO PININFARINA

LE AUTO STORICHE 
INCONTRANO 

L’AMERIGO VESPUCCI 
AD ANCONA
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È iniziata con il saluto di Alberto Scuro, presidente ASI, la terza “Eu-
ropean Conference for Automotive History” che si è svolta venerdì 
14 e sabato 15 ottobre presso il Museo Nazionale dell’Automobile 
di Torino. Promossa da FIVA, AISA (Italia), AHG (Germania) e SAHB 
(Inghilterra), ha visto il contributo di numerosi relatori di rilevanza 
internazionale.
La FIVA era ben rappresentata dalla Culture & Youth Commission e 
l’evento ha riscosso un grande successo, con 19 Paesi rappresentati 
e un pubblico numeroso. Nel corso di due giorni sono stati trattati 
un’impressionante varietà di argomenti diversi, dalla tragica storia di 
Isadora Duncan alla storia automotive di Russia e Danimarca, oltre 
alle corse iconiche e ai design di Piero Frua.
I partecipanti hanno goduto di un’immersione totale nella cultura 
automotive.

In occasione del convegno è stata presentata ed esposta la mostra 
“Carta di Torino nei cartoni animati” preparata dalla Commissione 
Cultura e Gioventù FIVA in collaborazione con MAUTO.
Nella sua introduzione Alberto Scuro ha affermato: “Sono certo che 
il motorismo storico europeo sappia rappresentarsi e accreditarsi 
sempre di più presso le istituzioni per trasferire e condividere 
proposte di quadri normativi più favorevoli, evoluti e di maggior 
tutela per il patrimonio culturale e tecnologico che rappresentiamo 
e per il patrimonio umano e associativo che costituiamo. Proposte 
adottabili poi dai governi locali con ampio beneficio per tutta 
la categoria. Ogni Paese è stato sempre capace di spronare i 
nostri rappresentanti istituzionali e di trovare sintesi per generare 
incentivi ed agevolare la raccolta e la conservazione della ricchezza 
motoristica mondiale”.

Sabato 15 ottobre a Clermont Ferrand l’ASI ha illustrato la sua 
attività alla FFVA (la federazione francese) attraverso Palmino 
Poli, presidente della Commissione Manifestazioni Moto e da 
molti anni membro attivo della FIVA nell’ambito motociclistico. 
In particolare sono stati illustrati l’organizzazione e il lavoro di 
lobby con la politica, che ha portato alla creazione di una serie 
di rapporti stretti con le istituzioni, come le intese e i protocolli 
firmati con ANCI ed ENIT, oltre alla creazione dell’Intergruppo 
Parlamentare per il Motorismo Storico, la presenza negli Stati 
Generali del Patrimonio Italiano con la presidenza di Alberto 
Scuro nella Commissione Motorismo Storico. 
Un incontro che avrà ulteriori sviluppi in seguito per poter af-
frontare insieme le problematiche relative al settore in ambito 
europeo.

FIVA: A TORINO 
L’EUROPEAN CONFERENCE 
FOR AUTOMOTIVE HISTORY

L’ASI 
PRESENTATO 

ALLA 
FEDERAZIONE 

FRANCESE
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LA SUA FERVIDA PASSIONE PER I MOTORI
 L’HA ACCOMPAGNATA NEL PIÙ LUNGO REGNO D’INGHILTERRA.

Un’immagine, più delle altre, fra le decine di migliaia che in questi giorni 
popolano giornali, TV e social, ha colpito chi scrive: Sua Maestà la Regi-
na Elisabetta II del Regno Unito - scomparsa l’8 settembre scorso all’età 
di 96 anni, dopo aver superato di slancio i 70 anni di reggenza, una 
delle più lunghe al mondo, in assoluto in Inghilterra e nei paesi del Com-
monwealth - in uno scatto databile all’incirca a metà ‘80, mentre, fasciata 
da un vestito in taffetà rosa con copricapo e borsetta coordinati, scen-
de, con Sua Altezza Reale il Principe Filippo in alta uniforme sempre un 
passo indietro, da un Concorde - l’unico aereo supersonico in servizio 
commerciale che ci sia passato sopra le nostre teste - flaggato British 
Airways, la compagnia di bandiera britannica. Lo ha colpito perché, in 
quell’istantanea, è come se fossero racchiusi gli ultimi 50 anni del ‘900: 
il prestigio, l’affermazione, la bellezza del progresso, il blasone che, cia-
scuna a suo modo, quelle icone indiscusse rappresentano, non esisto-
no più. Perché se ancora ci fosse una persona, una figura, una leggenda 
che ci legasse al ‘900, quella era proprio la Regina Elisabetta. Con la sua 
scomparsa il “Secolo Breve”, come lo definì profeticamente Hobsbawm, 
è finito definitivamente, tanto che con lei, attorno a tanti simboli che poi 
facevano parte della sua vita quotidiana, sembra oggi addensarsi una 
densa nebbia che li rende rarefatti, più distanti. E, fra questi, ci sono le 
automobili e i motori, dei quali la Regina era appassionata tanto quanto 
lo era dei suoi cavalli e dei suoi castelli. Un legame, quello con la mec-
canica, che ha radici profonde almeno dal 1945 quando, a soli 18 anni, 
ancora Principessa, si arruola ausiliaria nel ramo femminile dell’esercito 
britannico con il ruolo di tecnico riparatore, imparando i rudimenti, a gui-
dare e poi provvedendo alla manutenzione delle ambulanze. 
Durante quel periodo entra in contatto con i mezzi bellici e, assodato 
che il più famoso dei fuoristrada inglesi nascerà proprio sulla loro base, 
si comprende perfettamente la viscerale passione di Elisabetta per tutte 
le Land Rover, fossero esse le spartane Series o le più lussuose Range 
Rover, auto che, per altro, ben si adattavano alle più grandi passioni del-

la longeva sovrana. La natura, gli animali, la caccia, la vita in campagna: 
non esiste immagine scattata alla Royal Family nelle tenute di Balmo-
ral, Sandringham, Windsor in cui non compaia una Land Rover (sembra 
siano stati 30 gli esemplari posseduti dalla Corona finora), perfino sul 
selciato di Buckingham Palace, non era raro vedere un po’ di fango stac-
catosi dalle loro ruote alte. 
E, se il Principe Filippo e l’attuale Re Carlo III non hanno mai fatto miste-
ro di prediligere vetture sportive (inglesi e non solo), la sovrana, per le 
occasioni più eleganti e formali, ha invece sempre preferito le limousi-
ne di rappresentanza, a partire dalle sibaritiche Rolls Royce Phantom VI 
(affiancate nel 2002 dalle più moderne Bentley State Limousine, il cui 
stemma, con la Regina a bordo, veniva sostituito dal suo araldo perso-
nale, San Giorgio che uccide il drago) per arrivare alle Jaguar/Daimler 
XJ praticamente di tutte le serie, spesso guidate in prima persona e fino 
alle - così avrebbe detto la Regina in numerose interviste - amate Rover 
P5 (due esemplari sono tuttora custoditi al British Heritage Motor Cen-
ter di Gaydon). Nel cortile di Buckingham Palace, è passata anche una 
Mini, quella che nel 1960 presentò a Sua Maestà il suo progettista Alec 
Issigonis in persona, che poi ricevette il titolo di membro della Royal 
Society. Nonostante la sua carica e l’ampia disponibilità economica, la 
Regina Elisabetta ha sempre odiato gli sprechi e quindi, in questi anni, 
non è stato raro imbattersi in esemplari di sue vetture in vendita. 
La Regina non ha mai preso ufficialmente la patente ma non era insolito 
vederla ritratta al volante, soprattutto di modelli Land Rover, che le da-
vano un maggior senso di sicurezza e controllo; il motivo è presto detto: 
le sue tenute fuori Londra, hanno decine di chilometri di strada privata, 
dove la Regina poteva esprimere le sue abilità di guida e, con la scusa, 
prendersi un momento tutto per sé, come solo l’abitacolo di un’automo-
bile può permettere, specialmente a una Regina. 
Buona strada Lilibet! 

Luca Marconetti

ADDIO ALLA 
REGINA 
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COSA SUCCEDERÀ

LA RUNABOUT A 
MILANO AUTOCLASSICA

10 VOLTE WINTERACE: TUTTO PRONTO 
PER L’EDIZIONE 2023

ASI IN PISTA: 
A VARANO 

CON LE AUTO 
DA CORSA

Reduce dal successo al concorso di eleganza di Pebble Beach negli Stati Uniti, la Ru-
nabout torna in Italia e viene esposta a Milano Autoclassica, in programma alla Fiera 
di Rho dal 18 al 20 novembre.  Tra le varie iniziative la celebrazione dei 50 anni della 
Fiat X1/9, di cui la Runabout è la progenitrice, nello stand del Club Nazionale Fiat X1/9, 
l’unico federato ASI per questo modello. Saranno anche altri quattro prototipi realiz-
zati da Bertone come possibili varianti di produzione, illustrati dalla nostra rivista nel 
numero di agosto di quest’anno.
Anche a Milano Autoclassica verrà allestito ASI Village, con gli stand dei Club federati, 
con una serie di incontri e iniziative nello spazio dell’ASI, dove si darà risalto al settan-
tacinquesimo  anniversario Ferrari.

Dal 9 all’11 marzo 2023 si terrà la decima edizione della Winterace, ormai anno-
verata fra le classiche delle manifestazioni invernali che, come da tradizione, si 
terrà nelle Dolomiti. L’evento, che dall’anno scorso è passato sotto l’egida del 
club federato ASI Circolo Veneto AutoMoto d’Epoca Giannino Marzotto di Bas-
sano del Grappa, prevede quest’anno un percorso di 400 km che si dipanerà 
tra Italia e Austria. Sono ammesse 50 vetture prodotte fino al 1976, che si sfi-
deranno su 66 prove di rilevamento con pressostati. Il quartier generale dell’e-
vento sarà sempre Cortina, da dove il venerdì si partirà verso i passi Falzarego, 
Valparola, Colfosco, Passo Gardena, Ortisei, Chiusa, Bressanone, Casteldarne, 
Corvara, Passo Campolongo, Arabba, Passo Giau. Sabato si toccheranno Dob-
biaco, Sillian, Lienz, Strassen, Misurina. www.winterace.it

Tutto pronto per la seconda edizione di ASI in Pista, in programma 
sabato 13 novembre sul circuito di Varano de’ Melegari in provincia 
di Parma. Durante questa giornata ci sarà la possibilità di compiere 
giri in pista con le auto da competizione, un concorso di eleganza 
sempre riservato alle auto da corsa e una speciale sessione di certifi-
cazione organizzata dalla Commissione Tecnica Nazionale Auto.
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LA RASSEGNA NEL CUORE DELLA MOTOR VALLEY 
HA INAUGURATO LA STAGIONE 

DEI GRANDI SALONI D’AUTUNNO. 
TRA ANNIVERSARI E OMAGGI AI LEGGENDARI 

NUVOLARI E VILLENEUVE, 
LO SGUARDO VA ANCHE AL FUTURO. 

TEMATICHE ASI DEDICATE AL RESTAURO 
E AI VEICOLI DA COMPETIZIONE. 

di Luca Gastaldi

DIECI ANNI DI MODENA 
MOTOR GALLERY 

CON ASI PROTAGONISTA
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È stata un’edizione speciale, quella di Modena Motor Gallery che si 
è svolta il 24 e 25 settembre, perché ha celebrato il decimo anni-
versario: per un compleanno così importante, gli organizzatori hanno 
ideato molte iniziative di particolare interesse. Innanzitutto, in occa-
sione dei 130 anni dalla nascita, Modena Motor Gallery ha omaggiato 
il mitico Tazio Nuvolari con una mostra a lui dedicata, affiancata da un 
omaggio ad un’altra leggenda automobilistica, scomparsa 40 anni fa: 
Gilles Villeneuve. A queste due prestigiose proposte rivolte al passa-
to è stato abbinato un suggestivo allestimento dedicato al presente e 
al futuro, con la bellezza e le emozioni delle spider e cabriolet made 
in Motor Valley, come la Maserati Gran Cabrio, la Ferrari F8 Spider, la 
Lamborghini Aventador S Roadster o ancora la Pagani Huayra Road-
ster Tricolore e la Dallara stradale. L’evento modenese non ha dimen-
ticato di essere il “salotto buono del motorismo storico” e ha dedicato 
una monografia all’ormai sessantenne Alfa Romeo Giulia e poi una 
simpatica rassegna sui “cinquantini” degli anni ’70, vero fenomeno di 
costume che ha rappresentato la libertà dei giovani dell’epoca.
La rassegna modenese ha inaugurato la stagione autunnale dei gran-
di saloni dedicati al collezionismo dei motori e l’Automotoclub Storico 
Italiano non poteva mancare portando, in particolare, due tematiche 
portanti: la filosofia del restauro e i veicoli storici da competizione. 
ASI, sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1966, ha sempre promosso 
e divulgato un preciso messaggio legato al restauro dei veicoli stori-
ci, basato sul rispetto dell’autenticità che ogni cultore, collezionista o 
professionista del settore ha il dovere di portare verso ogni singolo 
esemplare. Tanto il relitto di un veicolo storico quanto il frammento di 
una scultura classica costituiscono, ciascuno nel proprio campo, un 
bene culturale, cioè una testimonianza dell’opera dell’uomo nell’epo-
ca in cui l’ha creato: devono quindi essere oggetto di pari rispetto, stu-
dio e valorizzazione. Sono questi i concetti chiave che hanno portato 
alla stesura della “Carta di Torino” emanata dalla FIVA (la Federazione 
Mondiale dei Veicoli Storici) e adottata da ASI per mettere in pratica i 
criteri corretti nel rilascio delle certificazioni e per formare adeguata-
mente i professionisti della filiera artigianale. Questi argomenti sono 
stati trattati sul palco dello stand ASI a Modena Motor Gallery in diver-
si appuntamenti che hanno coinvolto le Commissioni Tecniche della 
Federazione, i collezionisti, gli operatori e le Università di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara con le quali ASI collabora localmente per la 
realizzazione di corsi di formazione professionale dedicati al restauro 
della meccanica e della carrozzeria. Nello stand ASI, inoltre, è stato 
possibile assistere a dimostrazioni pratiche di quell’affascinante attivi-
tà che sta sul confine tra l’artigianato e l’arte: la battitura della lamiera.
Sul versante dei veicoli storici da competizione, in occasione di Mo-
dena Motor Gallery è stata presentata in anteprima la nuova manife-
stazione “ASI in Pista”. Si svolgerà sabato 12 novembre all’Autodromo 

di Varano de’ Melegari con la formula del “track day” non competitivo 
abbinato a una speciale sessione di omologazione dedicata esclusi-
vamente alle auto storiche da competizione, sulla quale la Commis-
sione Tecnica ASI vuole puntare i riflettori affinché il passato sportivo 
rimanga una traccia indelebile nella storia.
Nello stand della Federazione erano esposte due moto in rappresen-
tanza delle “maxi italiane” anni ’70 e ’80: la Ducati Pantah 500 del 
1982 e la Moto Guzzi Le Mans III 850 del 1983. Di fianco a loro, due 
vetture che hanno interpretato i temi del restauro e delle competizio-
ni: una Lancia Aurelia B20 GT II serie del 1952, fresca di restauro e di 
“Targa Oro ASI” e una Opel GT 1.9 in allestimento Gruppo 4 che tra 
il 1973 e il 1976 partecipò a diverse competizioni, tra cui due edizioni 
del Giro d’Italia Automobilistico.
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Alla Ferrari ci sono 1200 specialisti che lavorano per riportare il ti-
tolo mondiale a Maranello. L’imbarazzante digiuno dura dal 2007, 
quando campione fu Kimi Raikkonen. E continua dopo il secondo 
titolo conquistato a Suzuka da Verstappen.
Per spiegare l’impegno della squadra, Mattia Binotto, nato a Losanna 
il 3 novembre 1969 da genitori italiani e cresciuto in Svizzera, butta 
lì un esempio facile: «Quando iniziai a lavorare per la Ferrari, nel 1995, 
c’erano 600 persone impegnate nel reparto corse, oggi sono il doppio 
perché le specializzazioni si sono moltiplicate, i power-unit hanno impo-
sto studi e ricerche incrociate, l’aerodinamica è diventata estremamente 
sofisticata .
Ormai è finita l’epoca in cui le auto da corsa erano ispirate alla mas-
sima leggerezza e al motto “Meno roba c’è, meno roba si rompe”. Ricor-
di lontani anche per gli appassionati di auto storiche, quelli che non 
dimenticano quando per vincere di persone ne bastavano molte di 
meno. «Oggi il prodotto è troppo complesso e per gestirlo servono spe-
cia i a ioni mo to sofisticate, i  risu tato non  mai so o i una ersona, 
ma i un gru o motivato , sottolinea Binotto. E aggiunge che fra gli 
avversari, «la Red Bull ha una capacità di sviluppo superiore alla Merce-
es . Una constatazione che aiuta a comprendere come sia cambiata 

la F1 Red Bull, infatti, non ha il bagaglio di esperienze di due colossi 
come Ferrari e Mercedes. Ma ha la genialità di Adrian Newey, un 

BINOTTO 
«TORNEREMO A VINCERE»

INTERVISTA AL TEAM PRINCIPAL DI FERRARI CORSE. COME È CAMBIATO L’APPROCCIO 
DEL CAVALLINO ALLA F1 E QUAL È LA STRADA CHE PORTERÀ DI NUOVO SUL TETTO DEL MONDO. 

di Danilo Castellarin 
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pilota eccezionale e la condiscendenza FIA 
che ha chiuso un occhio sul superamento di 
budget, equivalente, spiega Binotto, «ad una 
settantina di ingegneri in più che lavorano sul-
lo sviluppo, con vantaggi in pista per almeno 
ue stagioni . Non è poco. 

Iniziato bene, anche il 2022 è stato delu-
dente, con un Verstappen pigliatutto. Proprio 
come faceva Schumi all’inizio del duemila, 
quando Binotto era fresco d’assunzione e 
la Ferrari era una delle squadre meglio as-
sortite della Formula 1, con Luca Cordero di 
Montezemolo, Jean Todt, Ross Brawn, Rory 
Byrne. E in pista Micheal Schumacher e Ed-
die Irvine.
Da allora Binotto ha conquistato fiducia e 
nuove responsabilità e nonostante il lavoro 
che aumenta, riesce sempre a mantenere la 
calma, l’entusiasmo, la modestia e l’umanità.
Se gli chiedi cosa avrebbe voluto fare nel-
la vita se non fosse diventato ingegnere, ti 
risponde il falegname ed è contento che a 
Marco e Chiara, i due figli, non sia venuto in 
mente di seguire le sue orme professionali. 
Credente, ma non sempre praticante, si rilas-
sa camminando nei boschi o pedalando in 
bici. E a chi gli dice che è un intransigente 
ingegnere svizzero, racconta che cosa gli 
capitò nel 2003. «A Monza Schumacher par-
tì in pole, restò davanti a Montoya per tutta 
la gara e riuscì a vincere dopo una battaglia 
maledettamente impegnativa, ingaggiata giro 
o o giro, com attuta su  fi o ei centesimi i 

secon o. rima e  ran remio ta ia cera-
no state ue gare i fici i e i  am ionato era 
incerto. a vittoria a on a, che non  mai una 
gara qualsiasi, lo caricò e lo portò verso il quar-
to tito o mon ia e .
La vittoria di Schumi fin  per travolgere il 
giovane tecnico. o ero ingegnere motorista 
e, tornan o a casa, vicino a arma, su erai con 
la mia auto il limite di velocità e beccai una 
mu ta con i fiocchi . Di più. «Mi ritirarono an-

che la patente e per andare a lavorare a Maranello chiesi in prestito il motorino a Felipe Massa, 
a e oca co au atore . 
Spigolature serene, scampoli di vita vissuta raccontati con un sorriso affabile. Forse è stata 
anche questa modalità rassicurante, mai aggressiva e arrembante, ad aprirgli una carriera 
straordinaria culminata il 27 luglio 2016 con la nomina a “Chief tecnical officer” e dal 7 gen-
naio 2019 Managing director e team principal, come dicono alla Ferrari. Parole straniere che 
significano Direttore tecnico, la posizione prestigiosa che per tanti anni fu del grande Mauro 
Forghieri, tutt’altra personalità, tanto che i meccanici lo chiamavano ‘Furia’ per le sue tirate 
improvvise, ma sempre in piedi sulla tolda del vascello a fianco del Grande Vecchio, il timone 
stretto fra le mani, burrasca o bonaccia che fosse, per affrontare in giro per il mondo epiche 
sfide contro colossi Ford, Porsche, Matra. Un’altra era. Forse più affascinante, certamente più 
pericolosa, sicuramente meno esasperata. Tanto che lo stesso Binotto, a Maranello, durante la 
presentazione del docufilm di Giangiacomo De Stefano L’Aviatore’ dedicato a Villeneuve, ha 
ammesso che non deve essere stato per niente facile lavorare con piloti come lui, che «gui-
avano istinto, non vo evano sa erne e  cam io automatico, rifiutavano i congegni e ettronici e 

non so ortavano ingegneria i ista . Tutta un’altra cosa rispetto ai giovani d’oggi. «Quando 
har es ec erc  arrivato in cu eria , racconta, «l’ho preso in diparte e gli ho detto con un sorriso 
u sei nato ne otto re  e mio fig io ne  novem re, uin i non are i  ur o erch  so come 

siete atti e come ragionate . Solo una battuta perché in fondo il suo cuore è tenero e l’occhio 
abbastanza lungo per comprendere la squadra, motivare Charles e Carlos, perfino ricordare 
con affetto Sebastian Vettel uan o avorava con noi e ne e ause ai o  asco tava in cu fia 
oto utugno e u o . E soprattutto promettere: orneremo a vincere .
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PREMIO ASI PER IL MOTORISMO STORICO

GIACOMO AGOSTINI
80 ANNI DI GENIO, 

SENZA SREGOLATEZZA

INTERVISTA AL CAMPIONISSIMO 
DI MOTOCICLISMO CHE HA RICEVUTO 

IL PREMIO ASI PER IL MOTORISMO STORICO.
AGOSTINI SI RACCONTA NEL SUO MUSEO 

RICCO DI RICORDI E TROFEI.
di Roberto Valentini - foto Actualfoto e Press Centre

!"#$%&%'()%*+","',-..#'/#.#'0-"'+1%2-"3'
#..4",+-1,%'0-.'5#1$%'0-..#'*6#'7"..#'#'8-1)#&%9'



23

PREMIO ASI PER IL MOTORISMO STORICO

Quest’anno il “Premio ASI per il Motorismo Storico” è stato assegnato a Giacomo Agostini. In 
passato il premio è stato consegnato alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati nel 2019, all’ingegner Giampaolo Dallara nel 2020 e ai due designer Marcello 

Gandini e Leonardo Fioravanti nel 2021.
Quest’anno il Consiglio federale ha deciso di assegnarlo a Giacomo Agostini in occasione del 
suo 80° compleanno. La sua storia sportiva è unica ed eccezionale e ancora oggi è l’esempio di 
un’eccellenza italiana composta da talento e disciplina.
I nostri lettori conoscono molto bene le sue imprese, i suoi 15 titoli iridati conquistati tra il 1966 e 
il 1975 e “Anche i 18 titoli italiani - vuole sottolineare il campione -che non sono una cosa banale”. 
Pochi giorni prima della consegna del Premio ASI, abbiamo incontrato - insieme al presidente del-
la Commissione Manifestazioni Moto Palmino Poli - Giacomo Agostini nella sua casa di Bergamo, 
una bella villa che lui stesso aveva progettato. L’architettura e l’edilizia rivolta al restauro di case 
di pregio sono diventate la sua passione, una volta ritirato dalle competizioni. Lo accompagna in 
questa avventura il figlio Piergiacomo, che ci accoglie insieme al campione. La prima impressione 

è quella di grande serenità, nonostante il coinvolgimento di tutta la famiglia nell’intenso impe-
gno lavorativo nel curare diversi interessi in Italia e all’estero. 

All’interno del parco Giacomo Agostini ha costruito, integrandolo nel verde, il suo museo, 
inaugurato alla fine del 2019, che contiene tutti i trofei vinti, la sue tute, i suoi caschi e 

molto altro ancora, oltre, naturalmente, ad alcune motociclette che hanno segnato la 
sua carriera.

Ci sediamo intorno a un iconico tavolo realizzato in occasione del compleanno con 
la sigla AGO a reggerlo, lo stesso intorno al quale si sono sviluppate le diverse 
puntate celebrative a cura di Guido Meda, trasmesse sui canali SKY.
Circondato dai suoi ricordi, Giacomo Agostini ci regala una conversazione nella 
quale ci fa entrare nel suo fantastico mondo che oggi è legato alla storia della 
sua vita.
 “Innanzitutto sono felice di ricevere un altro premio. Quest’anno continuo a fe-

steggiare i miei 80 anni e non so quando finiremo. Forse a fine stagione quando 
inizieranno gli 81. Il premio troverà posto qui nella Sala trofei”. 

IMPEGNO AL 100%
Passiamo quindi a esaminare gli aspetti anche noti della sua carriera, caratterizzata 
dall’impegno profuso dal campione.
“Se vuoi fare delle cose per ottenere il 100% devi dare il 100%. Quando ho iniziato a 
correre e sono diventato professionista avevo anche delle responsabilità e ho pensato 

che osse giusto che mi re arassi sia fisicamente con g i a enamenti, sia ne a nutri ione. 
erch  ho ensato che correvo er una asa, rima er a orini, oi er a  gusta, ove oro 

acevano sacrifici con im egni anche economici er arteci are a ueste gare e uin i io ovevo 
contraccambiare. Per vincere ho pensato che dovevo essere anch’io per forza al 100% in ogni gara e 
uin i er me a enamento, a re ara ione sono stati mo to im ortanti. a seriet   ensare che ave-

vo una moto er oter vincere e che i  u ico as ettava a me a vittoria e uin i non otevo tra ir i .
Anche perché all’epoca si poteva correre in più categorie nello stesso giorno. Quindi ci voleva un 
gran fisico.

ettivamente si. o acevo ue categorie, finita uno ini iava a tra. e evo a moto che assava sotto 
i  a co urante a remia ione er raggiungere a it ane. ito una gara, una e e tante, a a is urgo, 
ove ioveva e aveva iovuto er tre giorni. na gara terri i e, mo to rischiosa. o vinto con a , ero 
istrutto, tremavo a  re o  ero su  o io e ho visto che i meccanici s ingevano a a arten a a . 
i icevo  ma no  i tocca i nuovo. uan o sono sceso ero tutto agnato, mi sono to to g i stiva i e 

un meccanico mi ha ortato una acine a iena i ac ua ca a, ma avevo so amente  minuti erch  
a moto era gi  su a inea i arten a. i sono sca ato i ie i con uesta acine a i ac ua e oi ho 
messo un aio i ca e asciutte che mi ha im restato un meccanico, g i stiva i ancora agnati, e sono 
artito er a . uin i era ura, ma a a fine ero e ice erch  e ho vinte tutte e ue. a sera a iamo 
esteggiato.

L’APPOGGIO DELLA FAMIGLIA
Contrariamente a quanto scrivono alcune biografie, la famiglia per Giacomo Agostini è stata una 
costante, sin da quando gli venne regalato, all’età di 9 anni, un Bianchi Aquilotto, tutt’ora conser-
vato nel suo museo. 
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Poi le prime gare, giovanissimo, come la cronoscalata Malegno-
Borno nelle quali seppe dimostrare il suo talento.

a amig ia mi seguiva er  io non o sa evo.  meg io, sa evo ma 
non li vedevo. C’erano mio padre e mia madre che venivano a veder-
mi correre er  non vo evano che io i ve essi orse er non crearmi 
tensione, non crearmi reoccu a ione. rano nascosti, a irittura non 
mi chie evano mai i ig ietti, non so come acessero a entrare. Forse i 
com ravano o i riconoscevano, comun ue i ve evo so o ua che vo ta 
o o a gara o ure oro sca avano e tornavano a casa .

Questo senso della famiglia c’è anche da parte sua. Qui con noi c’è 
suo figlio Piergiacomo, presente soprattutto in questa parte storica 
della sua vita. Lo abbiamo visto ad ASI Moto Show a Varano de’ Me-
legari, dove ha guidato una delle sue moto.

ui a icco o icco o amava i  i  ca cio che e moto. oi  an ato in 
nghi terra a stu iare e ha imenticato sia i  ca cio sia e moto e a esso, 
uan o accio ua che reviva , s ecia mente a ue o  i arano, ui 

mi segue e si iverte a are ua che giro con me. i iace, er  er corre-
re ci vorre e una tra assione e avre e ovuto ini iare mo to rima .

I GIOVANI E I MITI DEL MOTOCICLISMO
Approfittando della presenza di Piergiacomo Agostini gli chiediamo 
cosa prova in sella a queste moto.

nnan itutto  un onore erch  sono moto storiche che hanno vinto 
molto - spiega Piergiacomo - emozione ma anche tanta responsabilità 
erch  non si u  s ag iare con ueste moto. È e issimo, mi iverto 

tanto, sem re con caute a, e uan o  ossi i e o accom agno. u ti-
ma vo ta  stato uestanno a  oto ho . i ivertiamo, acciamo 
ua che giro insieme   sem re una gioia gran e .

Qual è secondo lei oggi il rapporto di suo papà con gli appassio-
nati?

i assione ce n  avvero tantissima e   curioso ve ere come ci sia 
a iverse genera ioni  a gente i  a u ta e et  i mio a re, ma 

s esso e vo entieri ci sono tanti a assionati i  giovani, i  o meno 

e a mia et  o anche i  giovani, raga ini. uesto  mo to e o er-
ch  vuo  ire che a  ha asciato tanti ricor i e anche i i  giovani 
possono documentarsi e rendersi conto di cosa ha rappresentato. Il bel-
o i uesti eventi  ro rio i  mi  genera iona e .
Giacomo, secondo lei, cosa spinge i giovani verso la moto d’epoca?

oca  ci sono i ricor i e  assato che i genitori raccontano. n gio-
vane che rova a moto si a assiona su ito erch , a i eren a e a 
macchina, a moto a cava chi e tu a orti. io , tu vai con a moto, tu 
an i con a moto, ieghi con a moto, uin i a moto a orti. orma -

mente dico che dalla macchina sei portato e la moto la porti. È una 
gioia che a tre cose non ti anno.

IL NO (SOFFERTO) A ENZO FERRARI
Quindi il rapporto con l’automobile è stato molto diverso. C’è stato 
un momento al termine della carriera motociclistica in cui iniziò a 
correre sulle 4 ruote.

i, a a fine e a mia carriera. vevo gi  avuto una ro osta a Fer-
rari a met  e a mia carriera motocic istica oi, con gran e is iacere, 
o o aver ensato e non ormito er tre notti, ho etto i no, erch  

ho ensato che i  mio amore erano e ue ruote e uin i era giusto 
rimanere li.
oi, o o i  ritiro a e corse motocic istiche, er imenticare un o e  

ruote, ho atto ua che gara in Formu a , oi ho atto un cam ionato 
con a Formu a  urora con a i iams. i sono ivertito, er  cera 
i fico t  erch  ovevo imenticare ue  che acevo in moto e im a-

rare come si gui ava una macchina. a gente e i  u ico reten eva 
che io vincessi subito perché avevo sempre dato vittorie ogni domenica.

n giorno i i au a mi isse  iacomo, io non ca isco una cosa  ho 
im iegato  anni rima i vincere in Formu a  e a gente reten e che 
tu vinca su ito i  rimo anno. o g i ho ris osto  erch  i ho a ituati 
tro o ene vincen o tutte e omeniche in moto, uin i si as ettavano 
ua cosa i i . omun ue mi sono ivertito, ma ero a fine carriera. on 
reten evo a tro che conoscere come si gui a una Formu a .
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UNA PASSIONE NATA NELL’INFANZIA
Facciamo un bel salto indietro: cosa è stato importante per l’inizio da motociclista? Cosa l’ha 
portata al professionismo?
“È i fici e ris on ere. o sono nato e gi  a icco issimo sognavo e  ruote. irittura mio a re, 
uan o ho com iuto  anni, mi ha rega ato una e issima a omeo iu ietta rint rossa, erch  
ensava i armi imenticare uesta assione che avevo er e  ruote erch  ui non vo eva che io 

corressi. oi mi sono com erato una moto, ho cominciato e rime gare. irittura ne a rima gara, su 
 i oti sono arrivato .  mio meccanico era i  anettiere e  aese, uin i immaginate  a ricor o 

erch   stata una cosa tutta mia, non avevo nessuno che mi aiutasse, a moto avevo com rata a  
concessionario orini e  era una moto a astan a stan ar . rrivan o  mi sono convinto che e -

fettivamente non erano tutti dei mostri 
come iceva mio a re, im ossi i i a 
battere perché erano tutti dei grandi 
cam ioni. isto i  risu tato ho etto  

ro a i mente osso continuare. n-
atti o o  o  gare ho vinto su ito e 
poi la mia carriera ormai la conoscete 
tutti .

PROFESSIONISTA 
CON LA MV AGUSTA
Con la MV Agusta le stagioni più 
esaltanti.

uan o ho asciato a orini con a 
ua e avevo a ena vinto i  cam iona-

to ita iano ei ro essionisti con a , 
a  gusta mi ha chiamato erch  
volevano un pilota italiano che collau-
asse a ena nata  ci in ri .  

conte gusta vo eva un i ota ita iano 
e io ero ronto. a i  ini iata a mia 
gran e carriera. on a  gusta ho 
vinto  tito i mon ia i e er mo ti anni 
 stata a mia secon a amig ia. È stato 

un ercorso e issimo, ma so rattut-
to un percorso familiare. Ci volevamo 
ene tutti, i miei meccanici, i  conte 
gusta, come in una gran e amig ia .

E poi comunque la grande soddisfa-
zione di essere in grado di vincere 
anche con una moto diversa.

i, erch  oi a a fine e   ho visto 
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che ormai con a  non cera i  niente a are, ne  senso che era mo to 
i fici e con un motore  tem i avere i  oten a e uin i ho ensato 

che, con gran e rammarico, ovevo cam iare. vevo avuto a ro osta a 
amaha, cos  ho asciato a  con gran e is iacere. o ini iato a nuova 

carriera con a amaha e a i ho vinto tutto comun ue. i  ne a rima 
gara a tona, mo to im ortante erch  non avevo mai corso su una ista 
so rae evata, non avevo mai corso in merica, non avevo mai corso su una 
moto  i ci in rata, su una  tem i  uin i ho vinto una gran e gara e 
oi  cam ionati e  mon o sia con a , sia con a .  cam io  stato 

a eccato erch  o o oco i motori a  tem i si sono ritirati e er  anni 
i motori a  tem i sono stati rotagonisti .
Oggi questo abbinamento con Yamaha la porta nuovamente in pista 
con l’heritage.

i, con amaha accio ei reviva  ove ca ita. er a storia ha e mie ue 
amig ie  a  gusta e a amaha. o vinto con tutte e ue e i en e a 
cosa re eriscono g i organi atori eg i eventi e uin i an iamo avanti 
cos .

IL DRAMMA DI SMETTERE
È difficile smettere di correre in modo agonistico

o to i fici e, erch  chi ama i  ro rio s ort si innamora in ua siasi 
isci ina. rrivi a un momento in cui evi ire asta e sei ancora giovane. 

Tu pensi e sei giovane. È ura rinunciare a o s ort che ti ha ato tanto, che 
ti ha ato gioie e che tu hai sognato a uan o sei nato.  sai che uan o 
ci asta  asta,  finita. Finire una storia uan o tu sei ancora giovane   
mo to ura. er  isogna aver a or a, erch  enso che sia giusto asciare 
uan o ai ancora e e gioie a  tuo u ico e non asciare uan o i  
u ico ice ma overino  er  ha una certa et . a isco, anche er me 
 stata ura, ho ianto ua che giorno uan o ho etto asta, mi ritiro  È 

anche er uesto che oi ho rovato a gareggiare in auto. i ha aiutato 
a unto a so rire meno i uesta rinuncia a e com eti ioni e a e moto .
Viene a mancare la routine del partire, gareggiare …
 na cosa che tu ami, i  o io, a gente che ti a au e. oi ne  caso mio a 
so is a ione i cosa sono riuscito a are. i ercorri a storia  a mia rima 
vittoria in una gara, oi i  rimo cam ionato ita iano, i  cam ionato ita iano 
senior, oi i  cam ionato e  mon o. ono stato anche ortunato, ravo e 
ortunato erch  tanti i oti non sono riusciti a  avere ue  che ho avuto 
io. evo ire gra ie e  essere e ice i ue  che ho atto .
Bravo e fortunato, ma non solo. Lei ha applicato la sua disciplina in un 
mondo dove non tutti i piloti erano atleti.

n e etti sono sem re stato mo to igno o, mo to reciso e ho sem re 
reso uesto mio s ort con seriet  e con ro essiona it . ono riuscito 

anche a  avere risu tati gra ie a a mia recisione, a a mia seriet , a a 
re ara ione sia fisica che nutri iona e. ome ho etto rima, ho sem re 

voluto essere al 100% perché il pubblico si aspetta da te solo la vittoria. 
i ricor o ue e oche vo te che sono arrivato  o , cera gi  chi iceva 
gostini  finito. uesto mi aceva ma e, er  mi caricava .

NELLE CORSE DIFFICILE ESSERE AMICI
Nelle biografie si legge che tra gli avversari non c’erano veri amici. È 
solo dovuto alla competitività o forse anche alla mancanza di affinità 
culturali?
“Soprattutto la competizione. Perché con gli ultimi o i comprimari l’amici-
ia c . on u  esserci uan o otti er i  rimo osto, erch  natura men-

te per vincere non puoi essere sempre corretto al 100%. Tante volte devi 
magari rischiare un o e toccarti con avversario.  ui nasce un o i astio. 

era ai miei tem i, c  oggi, im ortante  avere ris etto, ca ire che oggi 
u  succe ere a te, omani a un a tro. evi ren ere ecisioni a  a ora, 

e anche se non uoi, a vo te ca ita i s ag iare .
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Avversari, ma mai nemici. L’avversario è sempre indispensabile per 
lo spettacolo.
n atti ico sem re che er a mia carriera evo ire gra ie anche a en o 
aso ini erch  io ero un om ar o che correva in mi ia omagna, ove 

si acevano uasi tutte e gare. o an avo a ottare contro un romagno o 
che aveva un sacco i ti osi. o ne e rime gare non avevo nessuno. er  
fortunatamente le mie vittorie mi hanno portato ad avere tantissimo pub-

ico anche in mi ia omagna. o e aso ini a iamo sem re ottato, non 
c  mai stato nessun e iso io rutto. i, a gran e riva it  cera, er  ci 
rispettavamo. Eravamo anche amici nel senso che ogni tanto potevamo 
anche an are a mangiare insieme. osa che oggi non si a .

GRANDE CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA
Conosciamo anche un Giacomo Agostini paladino della sicurezza.
“Per la sicurezza credo aver fatto abbastanza. In tanti anni ho visto al-
cuni miei amici e co eghi asciarci e uin i ho ensato che isognava 
are ua cosa. o sem re ottato anche nei circuiti ui in ta ia, so rattutto 
citta ini, ove cercavo i ar mettere un camion in i  i a e i ag ia, 
icen o ag i organi atori che a vita  i  im ortante. o atto cance are 

i  ourist ro h  come gara e  am ionato e  on o. o etto  hi vuo  
correre corra ure, ma non evi essere o igato. esso corrono ancora, 
 una gara interna iona e, er  non sei o igato a correrci er esigen e 
i cam ionato.

Nonostante la vittoria al Tourist Trophy.
eh, io ho vinto  ourist ro h . orrere e vincere uesta gara  unemo-

zione che non trovi e non provi in nessun’altra pista. Difatti anche la gente 
che va anche so o a ve ere rimane co ita a uesto tracciato che ti  
una rena ina, una gioia, ma natura mente non evi ensare a  erico o.
Delle moto che ha usato qual è quella che le è rimasta più impressa?

on ne ho so amente una erch  ho tre gran i ricor i. no  i  rimo con 
a mia moto rivata a rima vittoria a a o ogna an uca e   stata 
una gioia erch  su ito o o i  commen ator orini mi ha ro osto i 
correre con una sua moto u ficia e. a secon a  a  gusta. ono entra-
to in uesta a ien a conosciuta in tutto i mon o e  entrarvi  stata una 
cosa meravig iosa. o vinto su ito i  cam ionato e  on o, oi , oi  
fino a . ome  stato e o uan o sono an ato a a amaha  ho vinto 
ancora ue mon ia i . 

utti in imentica i i, come i  rimo, uan o sono artito con un sacco 
con entro e  ane, una coto etta, ei sa ami e a irittura e ustine i 

ro itina er gasare ac ua e con i  mio meccanico che era i  anettiere e 
son tornato a casa con a vittoria. na vittoria tutta mia, con a mia moto, 
com erata a rate, meccanico in i fico t  a cam iare una can e a. uesta 
vittoria non a otr  mai imenticare .
Qui c’è questa collezione di motociclette e ci sono anche i suoi ricordi.
n uesta icco a sa a tro ei ci sono tutte cose origina i. utte e cose che 

io ho usato urante a mia carriera. a e moto con cui ho vinto, a e 
tute, a a rima tuta che esava un  chi o e  grammi a u tima e a 

ainese che esa  chi i e me o con air ag. o a se uen a ei caschi, 
a  rimo a sco e a fino a u timo integra e i oggi. o i  cam ionati 
e  mon o, i  tito i ita iani ei ua i non se ne ar a mo to, ma sono 

im ortanti erch   giusto che si tenga resente che ta ia mi ha ato  
tito i  o io ho ato a ta ia .
L’Italia continua a comportarsi bene con i suoi piloti nella Moto GP.

ta ia ne a storia  sem re stata insieme a nghi terra una e e na io-
ni in cui i  motocic ismo era a e ste e. e  senso che a iamo avuto tanti 
i oti, tante a ien e che hanno atto a storia. a uan o  nato o s ort 
ta ia  in rima inea e oggi ancora a iamo ei gran i i oti che si stan-

no orman o e s ero che a reve avremo nuovamente ua che cam ione 
e  mon o ita iano e magari con una moto ita iana .
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Una storia che continua forse grazie anche 
a Giacomo Agostini e alle sue vittorie, un 
esempio per generazioni di giovani piloti.

a u icit   anima e  commercio. o ti 
hanno visto gostini che correva, che vinceva 
e i  motocic ismo  iventato o o are. ono 
partito con la tuta nera e siamo arrivati con le 
tute co orate. on cerano g i s onsor che sono 
poi arrivati durante la mia carriera. Sono felice e 
orgoglioso di aver portato il motociclismo a un 
certo ive o e a esso continuano g i atri, giusta-
mente e spero che lo tengano sempre in alto 
come a iamo atto noi .

AGOSTINI PERSONAGGIO
Il personaggio serve allo sport?
“Sempre. Il pubblico vuole vedere lo sportivo 
che fa cose che gli altri non riescono a fare. Se 
tutti vincono  e uesto sare e e o  i  gran e 
u ico ire e  eh, a ora  aci e. og iamo 

ve ere assius a , ara ona,  er , go-
stini, a entino ossi, g i a tri rima i me, ohn 
urtees. og iono ve ere e ersone che anno 

cose che asciano tutti a occa a erta, erch  
icono  ome u  are uesto .

Un personaggio esce anche dagli schemi, va 
in Tv, fa del cinema …

o avuto anche a ortuna che a ini io, o o 
aver vinto ue tito i mon ia i, hanno incomin-
ciato a chiamarmi per fare dei fotoromanzi che 
a e oca non sa evo nemmeno cosa ossero. o 
atto ue o, ho atto ei arose i , ho atto tre 
fi m. e a mia carriera ho atto un o i tutto 
e sono felice perché oggi so come si guida una 
moto uori i u io , ma anche come si girano 

i otoroman i, i arose i , come si anno i fi m.  cinema  una cosa artico are, una cosa mo to attra-
ente, iversa a ue a che acevo e ho vo uto rovare a correre in macchina er ca ire come si gui a 
una Formu a . uin i irei che ho rovato tutto e sono orgog ioso e e ice i uesto.
Lei ha anche fatto il team manager.

uan o ho smesso i correre sia a amaha, sia a hi i  orris, mio gran e s onsor, mi hanno ro-
osto i are una s ua ra. ini io ero un o titu ante oi mi sono eciso. o reso a amaha come 
artner, con  a son, cam ione americano, a iamo vinto tre cam ionati e  mon o. nche ui 

grande soddisfazione per essere riuscito a vincere anche come direttore e capo di un team. È stata 
una e a es erien a anche ue a .
Invece con la Suzuki?

a u u i  stata una arentesi uan o stavo er smettere. vevo una mia s ua ra con  gusta, 
amaha e anche u u i. a u u i era una moto meravig iosa erch  an ava ortissimo e si gui ava 

mo to ene.  motore, urtro o, era mo to e icato. er   stata una e a es erien a anche ue a, 
erch  uan o non gri ava vincevo. eramente era una moto ecce iona e.
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Guidiamo la prima auto 
a circolare in Italia
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COME SI GUIDA UNA VETTURA DELLA FINE DELL’800? 
CE LO SIAMO FATTI SPIEGARE DA FABRIZIO TAIANA 

CHE HA SCOPERTO LA PRIMA AUTO CIRCOLANTE IN ITALIA E, OGGI, 
PRESENTA IL SUO LIBRO CON LA LIBRERIA ASI.

di Fabrizio Taiana

Sterzare, frenare, accelerare sono movimenti ormai automatici per tutti noi, ma quando nel 1893 arriva 
la prima auto in Italia, nessuno ha idea di come farla funzionare e di come guidarla. La Casa suggerisce 
di seguire un corso pratico di pochi giorni prima di utilizzare la vettura. Ovviamente il corso è in francese, 
visto che si tratta di una Peugeot e che si tiene presso gli stabilimenti nel Doubs. Quando Gaetano Rossi 
il 2 gennaio riceve per ferrovia la sua auto a Piovene Rocchette ci immaginiamo che abbia coinvolto uno 
dei suoi tecnici - che ha mandato in Francia a seguire il corso - e poi, con il libretto “uso e manutenzio-
ne” in mano, lo traduce e contribuendo così ai primi metri di una vettura a petrolio sul suolo italiano. Il 
libretto è molto dettagliato e completo, vi presentiamo quindi solo i fatti più salienti e curiosi.
Il serbatoio del carburante è posto sotto al sedile anteriore e può essere riempito con un imbuto oppure 
trasportato (perché il serbatoio è amovibile) in un locale dove si trova la riserva del carburante. Con una 
piccola pompa, bisogna immettere l’aria nel serbatoio della vettura generando una pressione sufficiente 
sulla superficie del liquido, affinché il carburante vada a riempire sia il carburatore à léchage sia il ser-
batoio dei brûleur il cui “troppo-pieno” serve a riempire il carburatore.
 Il carburante da impiegare deve avere un peso specifico tra i 680 e i 700 gr/m . Una benzina leggera è 
più adatta alle basse temperature.
L’acqua deve servire a raffreddare i cilindri e viene immessa nella vettura con un imbuto. Va caricata 
finché il serbatoio speciale e i tubi del telaio siano completamente riempiti. Quando si è in marcia, è 
sufficiente rimettere il livello dell’acqua che si è persa per evaporazione, senza bisogno di aspettare che 
tutto il telaio o il serbatoio siano vuoti. 
 necessario che la lubrificazione venga fatta con olio minerale puro, il solo che non lasci residui nei 

cilindri e che si decompone col calore. Si inizia a riempire il motore con l’olio, in due o tre passaggi con-
secutivi, fino alla piccola tacca posta alla base delle aste della distribuzione. Si fa aspirare questo olio 
dal motore girando lentamente la manovella, si riempiono poi gli ingrassatori e infine una goccia d’olio 
va fatta cadere sulla leva della manovella di avviamento, lungo le aste della distribuzione e anche sulle 
articolazioni delle valvole di scarico. Di tanto in tanto è bene versare all’interno dei cilindri uno o due 
bicchieri di petrolio; si lascia poi scolare lungo la vite di spurgo che si trova nella parte bassa del motore, 
dopo averlo fatto girare un poco a mano. 
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È necessario anzitutto l’ingrassaggio dei sei ingras-
satori posti sugli alberi dei diversi ingranaggi, di tut-
te le leve dell’articolazione dei comandi e in genera-
le di tutti i pezzi che si muovono. Le catene devono 
essere ingrassate abbondantemente, soprattutto se 
si ha circolato con la pioggia. 
Dopo aver lubrificato il motore, si controlla che sia in 
buono stato facendo ruotare la manovella. Ad ogni 
giro si incontrerà una resistenza abbastanza forte 
dovuta alla compressione dell’aria nella parte supe-
riore dei cilindri. La mancanza di compressione si-
gnifica che c’è una fuga in un cilindro da parte di una 
valvola, dal tubo di platino, che potrebbe non essere 
fissato adeguatamente o essersi bucato, oppure da 
una guarnizione che non tiene e quindi da sostituire.
Svitare di due o tre giri la vite centrale del serbato-
io di alimentazione dei bruciatori, poi svitare quel-
la posizionata alla biforcazione del tubo che va ai 
br leur e accenderli fino all’ottenimento di un fuoco 
di colore giallo. Dopo circa un minuto la fiamma da 
gialla diventa blu e molto viva; quindi, i tubi di plati-
no diventano incandescenti. 
Quando i tubi di platino sono incandescenti, la mes-
sa in moto deve sempre avvenire con la leva del 
cambio a folle, cioè tra la prima e la seconda mar-
cia. Dopo aver aperto completamente l’ammissione 
del carburante, si gira la manopola fino al segno “O” 
sul settore del rubinetto di regolazione, ruotando 
a destra la manopola posizionata dietro. Bisogna 
compiere poi qualche giro di manovella, al fine di 
provocare lo spandersi dei gas e poi rimettere pro-
gressivamente la manopola verso sinistra finché si 
avverte l’esplosione. 
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COME È FATTA LA TYPE 3

Partiamo dal motore, il famoso Panhard & Levassor costruito su li-
cenza Daimler.  un bicilindrico verticale a V di 17° posizionato po-
steriormente con basamento e pistoni in ghisa, due segmenti, solo 
la testata è raffreddata ad acqua. L’alesaggio è di 60 mm, la corsa di 
100 mm per una cilindrata di 565 cm  e un rapporto di compressione 
di 2,5:1. La potenza massima è di 1,65 CV a 920 giri, sul massimo di 
1000 giri/min, la valvola di aspirazione è automatica per depressione 
del pistone, quella di scarico è a comando meccanico con aste e rinvio. 
Il peso del motore è di 61,5 g. L’accensione avviene attraverso un si-
stema di brûleurs. L’alimentazione del carburante avviene attraverso 
un carburatore à lechage o barbotage, lo scarico è libero. La lubrifi-
cazione avviene per sbattimento, mentre il raffreddamento avviene 
a termosifone, per evaporazione dell’acqua immagazzinata nei tubi 
del telaio, senza scambiatore di calore. L’ avviamento è a manovella. 

Il telaio della Type 3 è composto da tubi in metallo saldati tra di loro 
con passo di 1,65 m e carreggiate di 1,15 m, le ruote anteriori hanno 
un diametro di ottanta centimetri, quelle posteriori di un metro. Lo 
sterzo è diretto e comandato da una leva a queue de vache che co-
manda una catena. Le sospensioni sono a balestra, mentre i freni sono 
sulla trasmissione. Il cambio è a 4 marce più retromarcia. La frizione 
è a cono con il cuoio come materiale di attrito e collega il motore alle 
ruote tramite un differenziale, mentre la trasmissione finale avviene 
tramite due catene. La carrozzeria è di tipo vis-à-vis a 4 posti costruita 
in legno. La lunghezza totale è di 2,56 m e la larghezza di 1,35 m, 
con un’altezza di 1,59 m e 2,05 m con capote alzata. L’illuminazio-
ne anteriore è garantita da due candele in cera spinte da una molla 
per compensarne il consumo. Il peso totale della Type 3 è di 500 g. 
Quanto a prestazioni, possiamo indicare un consumo di circa 9,5 litri 

ogni 100 m e una velocità mas-
sima di 18 m/h, da rapportare a 
quella di un cavallo al passo che è 
di 5-7 m/h sulle lunghe distanze, 
anche se al galoppo un destrie-
ro può raggiungere gli 88 m/h. 
Un’analisi di efficienza del motore, 
svolta dal Centro Ricerche Peugeot 
negli anni ’60, afferma che il con-
sumo specifico è di 560 gr/CV/h, 
rapportato ai circa 200 gr/CV/h 
di una Peugeot 404 del 1961 e 
la pressione media effettiva è di 
10,8 g/cm , contro i 50-60 g/cm  
di una 404.  un’indicazione dello 
sviluppo motoristico.

La maggiore o minore apertura del rubinetto dipende da varie cause, come: 
la qualità del carburante, la quantità che resta nel carburatore, la tempera-
tura, ma con l’esperienza l’avviamento diventa sempre più facile. 
Una volta che il motore è avviato e gira secondo la regolazione della ma-
nopola, il conducente prende posto sul sedile con i piedi tra il piantone 
dello sterzo, stacca quindi la frizione usando il pedale, attende un momento 
mentre l’albero che porta al disco della frizione si fermi completamente e 
poi spinge la leva verso la prima marcia, cioè la velocità ridotta, stacca poi 
lentamente il pedale della frizione sollevando il piede e contemporanea-
mente con la mano destra sgancia la leva del freno.
Per passare da una velocità media a una velocità maggiore, dopo aver pre-
muto col piede il pedale della frizione, bisogna spingere più lentamente 
possibile la leva del cambio nella posizione della marcia superiore e in se-
guito staccare il piede dalla frizione senza lasciare il tempo alla macchina 
di rallentare.
In ogni circostanza è bene fermarsi progressivamente schiacciando il pe-
dale della frizione e tirando la leva del freno. Non fermarsi bruscamente se 
non in caso di emergenza. Per l’arresto definitivo occorre attendere qualche 
secondo dopo aver spento le fiamme dei br leurs e avere l’accortezza di 
chiudere le due viti che avevamo aperto per l’immissione del carburante 
dei brûleurs. 
Carburatore: avere cura di non riempirlo eccessivamente lasciando sempre 
spazio per la formazione dei gas. Può capitare dopo qualche tempo che il 
liquido che resta in fondo al carburatore abbia una densità superiore ai 
680-700 gr/m  e che dopo aver messo il carburante a 680 si misuri un peso 
specifico di 730 o più: in qual caso il motore funziona in modo irregolare 
soprattutto in fase di avviamento. 
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IN UN LIBRO TUTTA LA STORIA DELLA TYPE3: 
FILOSOFIA E METODI DI GUIDA DI UNA VETTURA DELL’800

2 gennaio 1893, arriva in Italia la prima auto. È una Peugeot Type 3 acquistata da Gaetano Rossi 
delle famose industrie tessili. Arriva a Piovene Rocchette (Vicenza). L’avvincente scoperta storica, il 
ritrovamento della vettura, le caratteristiche tecniche e il suo restauro. Oggi può essere ammirata 
presso il MauTo di Torino. Il testo che ne racconta la storia, il ritrovamento e la rinascita, a firma di 
Fabrizio Taiana, segretario del Club Storico Peugeot Italia e scopritore proprio di questo modello, è 
un breve saggio suddiviso in cinque parti. L’avvento dell’automobile cambia lo scenario della mobilità 
individuale, fino allora dominata dal mondo dei cavalli. L’innovazione, la visione europea, le per-
plessità, i problemi tecnici  ma poi nasce il settore au-
tomobilistico. Perché la Peugeot Type 3 è la prima auto 
a circolare in Italia  Le sue vicissitudini nei 130 anni tra 
la data dell’ordine e la presenza oggi presso il più impor-
ta Museo del motorismo in Italia. La metodologia della 
ricerca storica. Come è fatta e come si guida una Type 3. 

Filosofia e dettagli del suo restauro.
“La Prima Auto a Circolare In Italia” di Fabrizio Taiana, testo in italiano; oltre 200 immagini b/n e 

colori; 200 pag; formato 14x 21,5 cm; 24,00 €. 

È bene quindi riempire il carburatore pri-
ma dell’avviamento con carburante fre-
sco della giusta densità. In caso di mar-
cia per più ore consecutive, la macchina 
funzionerà bene anche con benzina più 
pesante e potrebbe proseguire anche 
fino allo svuotamento del carburatore. Di 
tanto in tanto è bene svitare il tappo a 
vite che si trova sotto al carburatore per 
spurgare completamente dai residui che 
si possono formare. 
Se i brûleurs non funzionano bene, le 
fiamme filano o si spengono, malgrado il 
serbatoio di alimentazione non sia vuoto, 
ciò può indicare che un piccolo foro si è 
creato nel brûleur stesso, dal quale fuo-
riesce il carburante. In tal caso bisogna 
svitare il brûleur, levare il tubetto dentro 
al cilindro per controllare che non sia 
carbonizzato e che non ci siano residui 
di carburante pesante e quindi volatile. 
In tal caso bisogna cambiarlo svitando 
il dado di uscita del carburante, sia con 
uno sforzo applicato al tubo, sia passan-
do un filo metallico sottile e rimettere 
poi in posizione il brûleur dopo aver fat-
to cadere qualche goccia di benzina fre-
sca sul tubetto di platino. A volte i tubetti 
si sporcano di nero fumo che bisogna eli-
minare quando freddi o, se caldi, con un 
tampone di amianto. Alla lunga si depo-
sita all’interno di questi tubetti una leg-
gera polvere rossa che si deve eliminare 
di volta in volta con carta vetrata fine. 
Questa polvere di tartaro, inspessendosi, 
nuoce all’accensione dei gas.
Assicurarsi spesso che le catene di tra-
smissione, dello sterzo e i raggi delle 
ruote siano sufficientemente tesi. Ac-
certarsi pure che non manchino bulloni, 
coppiglie, rondelle e che i dadi siano ser-
rati forte. Queste precauzioni sono suc-
cessive alle vetture nuove.
Rispetto alle auto anche dei primi 900, 
quando il magnete a bassa tensione e le 
candele sono responsabili dell’accensio-
ne e con la presenza di un carburatore a 
polverizzazione, si osserva la grande at-
tenzione al funzionamento dei brûleurs 
e al peso specifico della benzina. Nel 
libro sulla prima auto a circolare in Ita-
lia troviamo poi la presentazione di tre 
apparati anacronistici: il carburatore à 
léchage, l’accensione a brûleurs e il con-
trollo della velocità del motore (dei giri e 
quindi della velocità) attraverso un siste-
ma regolatore a manopola. Per gli appas-
sionati di tecnica si tratta di informazioni 
interessanti e perlopiù sconosciute.
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Vieni a scoprire lo spazio polifunzionale in cui 
conserviamo, curiamo e valorizziamo il patrimonio dei 
nostri marchi storici: l’ex Officina 81, nello stabilimento 
torinese di Mirafiori, oggi custodisce oltre 300 vetture 
classiche della collezione aziendale Fiat, Lancia, Abarth 
e Alfa Romeo. Inoltre la suggestiva selezione di motori 
e interessanti percorsi tematici con visite guidate ti 
condurranno alla scoperta della storia della mobilità 
italiana. Visita Heritage HUB e organizza qui il tuo evento 
aziendale. Ti aspettiamo a Torino, dove tutto è iniziato. 

www.fcaheritage.com

H E R E W E H U B
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PORSCHE 914: 
DOPO CINQUANT’ANNI è TORNATA

UN’ AUTOMOBILE INCOMPRESA, CHE HA PENATO DECENNI PER VEDERE RICONOSCIUTO 
IL SUO VALORE INNOVATIVO, OGGI STABILMENTE APPREZZATA DAI COLLEZIONISTI DI NICCHIA 

E DA QUELLI PIÙ AVVEDUTI.
di Nino Balestra - foto Presscentre, Actualfoto, Archivio Porsche
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Q uando venne presentata nel settembre del 
1969 al Salone di Francoforte, di fronte alle sue 
linee tese, quasi spigolose (nate da un prototipo 

presentato dallo studio Gugelot di Ulma e assemblata 
dalla Karmann di Osnabrück), lasciò meravigliati i vi-
sitatori, perché era tanto diversa dalla tradizione ton-
deggiante e levigata delle Porsche classiche. La nuo-
va 914 nasceva da studi approfonditi di Volkswagen 
e Porsche, che pensavano ad una vettura intermedia, 
più prestante delle Karmann Ghia, ma meno costosa 
delle impegnative vetture di Zuffenhausen, dove inizia 
ormai a farsi insistente la necessità di sostituire il mo-
dello 912 a 4 cilindri. 
Allo scopo, i due Marchi, nel 1966 crearono la socie-
tà VW-Porsche Vertriebsgesellschaft mbH con sede a 
Ludwigsburg. 
Alla non eccessiva potenza del quattro cilindri bo-
xer da 1679 cm³ e 80 CV realizzato interamente da 
Volkswagen (è quello della berlina 411 LE) alimenta-
to a iniezione che equipaggiava la entry-level 914/4 
(come il numero dei cilindri), si aggiungeva però la 
collocazione posteriore-centrale del motore, non più 
a sbalzo come su Maggiolino e Karmann Ghia, che 
rendeva l’auto leggera, scattante e dalla formidabi-

le aderenza in curva, il tutto aiutato dalle 
sospensioni a 4 ruote indipendenti e 

dai 4 freni a disco, tutto proget-
tato da Porsche, così come il 

telaio a piattaforma. Con-
temporaneamente si po-

teva scegliere, per chi 
volesse di più, anche 
la 914/6: come dice la 
sigla, questo modello 
era dotato del più per-
formante motore sei 

cilindri, sempre boxer 
di 1991 cm³ e 110 CV di 

potenza alimentato con 2 
carburatori, lo stesso che equi-

paggiava le Porsche 911T e quindi 
realizzato negli stabilimenti di Zuffen-

hausen (piccola curiosità: che questa sia 
una “mini-Porsche”, lo testimonia la disposi-

zione della chiave di accensione, a sinistra, come sulle 
911, mentre le 4 cilindri la mantengono in posizione 
classica, a destra). La velocità aumentava da circa 175 
a qualcosa di più dei 200 Km/h, migliore ovviamente 
l’accelerazione, mentre il peso rimaneva comunque 
contenuto, passava infatti da 900 a 940 Kg. Oltre che 
col cambio manuale a 5 rapporti, la 914/6 è dispo-
nibile anche con cambio Sportomatic, senza pedale 
della frizione. 
Due gli allestimenti disponibili al lancio: Standard 
e S, quest’ultimo riconoscibile per i montanti del 
tetto rivestiti in vinile nero. 
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Nel 1972 Vol swagen si sfilò defi-
nitivamente dal progetto e Porsche 
proseguì da sola (ottenendo comun-
que la fornitura dei motori 4 cilindri 
di Wolfsburg). Nel settembre dello 
stesso anno venne abbandonato il sei 
cilindri da 110 CV e montato un due 
litri (1971 cm³, 914 2.0) a quattro ci-
lindri da 100 CV, più adatto a collocare 
la vettura in una fascia di mercato più 
bassa di quelle impegnate dalle altre 
Porsche e più consono alla clientela 
Volkswagen. In questo caso la velocità 
di punta scendeva a circa 190 Km/h, 
mentre l’anno dopo la 1.7 diventava 
1800 (1793 cm³, 85 CV), perdeva l’inie-
zione per i carburatori ma guadagnava 

cinque CV, con la velocità che ora sfio-
rava i 180. Tutti i motori a 4 e 6 cilindri, 
erano caratterizzati dal raffreddamen-
to ad aria. 
La 914 in tutte le sue versioni incon-
trò però sin dall’inizio tre ostacoli: 
la linea, il prezzo e la Marca. Era sì 
innovativa e estremamente moder-
na, ma non si sapeva se fosse una 
Volkswagen o una Porsche, con linee 
sconosciute ad entrambe le Case, poi 
c’era il prezzo. La 914/4, parliamo del-
la 1.7, costava in Italia all’epoca tra i 
2.350.000 e 2.450.000 lire, a secon-
da degli optional, come un’Alfa Ro-
meo 1750, mentre la 914/6 saliva a 
3.780.000, troppi considerando che la 
Porsche 911 T, con lo stesso motore, 
ne costava “solo” 4.100.000. 
Così il riscontro del pubblico fu piut-
tosto tiepido e già nel 1976 le 914 
uscirono di produzione. I “porschisti” 
continuarono a preferire la nuova ma 
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classica 911 nelle sue varie versioni, mentre anche i collezionisti 
dopo una ventina d’anni non degnarono di considerazione le 914. La 
“Volksporsche” purtroppo non è riuscita a trovare subito una sua giu-
sta collocazione né da nuova né in qualità di auto d’epoca, almeno 
fino a una decina d’anni fa, quando finalmente si è capita la moder-
nità del progetto, la bellezza della sua linea, l’originalità del motore 
centrale, come nelle indimenticate Porsche 550 Spyder Sport degli 
anni ’50.
Sembra che in Italia (dove ne arrivarono poco più che 2500, la mag-
gior parte 1.7) ne siano rimaste poche, fra belle e brutte non dovreb-
bero esserne sopravvissute più di una settantina.
Uscì di scena dopo che in Karmann ne vennero assemblati 118.978 
esemplari, a fronte dei 30.000 l’anno previsti. Sarebbe stata rim-
piazzata dalla Porsche 924, vettura profondamente diversa, tan-
to che, per trovarne un’erede tecnica e putativa, bisognerà aspet-

tare la Boxster, spiderina a motore centrale presentata nel 1996. 
Cosa vuol dire oggi, guidare una VW-Porsche 914? Il primo “step” è 
entrare nell’angusto abitacolo, che analizziamo prima di accendere 
il motore: le finiture e i materiali sono di altissima qualità e oggi, 
con un po’ di cura, sembrano nuove. Il leitmotiv è quello delle altre 
Vol swagen ma non mancano alcune raffinatezze tipiche Porsche, 
come volante e strumentazione.
Partiamo. Il motore ha il classico ringhio ferroso dei motori Volkswa-
gen pompati, è gradevole su questo tipo di vettura. L’accelerazione è 
buona anche se non fulminea, in fondo ha solo 80 CV, il cambio, con 
la prima in basso, tipico delle sportive pure del periodo, è apprezza-
bile: innesti precisi e veloci, con le cinque marce tutte sincronizzate. 
Ottimo l’assetto di guida, anche se bisogna farci un po’ l’abitudine 
perché si è seduti a quindici centimetri da terra e una vecchia 500 
che ci affianca a un semaforo mi sembra alta  
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POSSEDERE OGGI UNA PORSCHE 914

Quando me la sono trovata davanti ho pensato che aves-
sero ripreso la produzione e che fosse un’auto nuova. Im-
peccabile nella sua poco nota livrea nera, che costava 
qualcosa di più perché optional, era lì luccicante al sole. 
“Non è nuova” - mi dice il proprietario - “ha ormai compiuto 
i 50 anni essendo del ’71. La vernice è la sua originale, senza 
ritocchi, solo pulita e lucidata con cura, così come gli interni. 
Prima di me un solo proprietario” - prosegue l’appassiona-
to - “e soltanto 73.000 Km. Io mi sono divertito a smonta-
re, pulire, lucidare, imbottire un po’ la seduta dei due sedili, 
tappetini nuovi e sostituzione di tutte le guarnizioni, trovate 
originali. Ho voluto il suo specchio esterno giusto per l’epoca 
e oco a tro. ome meccanica ho sostituito o io, fi tro, can-
dele e messa una nuova batteria. L’ho trovata già in ottime 
condizioni, con freni rifatti, così come i giunti sul leveraggio 
del cambio (punto delicato) e gomme nuove. Va che è una 
meraviglia”. 
Il proprietario mi porta a fare un giro. Viaggiamo a cielo 
aperto, con il tettuccio in plastica rinforzato con fibra di 
vetro, alloggiato sui suoi supporti, anche questi nuovi, 
all’interno del coperchio del bagagliaio posteriore, senza 
che l’aria mi abbia dato fastidio. L’operazione di rimozio-
ne del tettino-targa è abbastanza macchinosa. 
Rientriamo, ci giro attorno, alla 914, la guardo da tut-
ti i lati, mi faccio aprire il cofano anteriore. Sotto il suo 
tappeto c’è la ruota di scorta, sopra ci stanno un paio 
di borse, L’accesso al motore non è agevole, la griglia è 
strettina ma, in qualche modo, le operazioni di semplice 
manutenzione, si riescono a fare. Belli i cerchi Pedrini ori-
ginali, naturalmente optional, che non vogliono imitare 
i più famosi Fuchs con la parte interna nera, solo lega 
d’alluminio lucido e opaco. 

n.b.
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POSSEDERE OGGI UNA PORSCHE 914

Quando me la sono trovata davanti ho pensato che aves-
sero ripreso la produzione e che fosse un’auto nuova. Im-
peccabile nella sua poco nota livrea nera, che costava 
qualcosa di più perché optional, era lì luccicante al sole. 
“Non è nuova” - mi dice il proprietario - “ha ormai compiuto 
i 50 anni essendo del ’71. La vernice è la sua originale, senza 
ritocchi, solo pulita e lucidata con cura, così come gli interni. 
Prima di me un solo proprietario” - prosegue l’appassiona-
to - “e soltanto 73.000 Km. Io mi sono divertito a smonta-
re, pulire, lucidare, imbottire un po’ la seduta dei due sedili, 
tappetini nuovi e sostituzione di tutte le guarnizioni, trovate 
originali. Ho voluto il suo specchio esterno giusto per l’epoca 
e oco a tro. ome meccanica ho sostituito o io, fi tro, can-
dele e messa una nuova batteria. L’ho trovata già in ottime 
condizioni, con freni rifatti, così come i giunti sul leveraggio 
del cambio (punto delicato) e gomme nuove. Va che è una 
meraviglia”. 
Il proprietario mi porta a fare un giro. Viaggiamo a cielo 
aperto, con il tettuccio in plastica rinforzato con fibra di 
vetro, alloggiato sui suoi supporti, anche questi nuovi, 
all’interno del coperchio del bagagliaio posteriore, senza 
che l’aria mi abbia dato fastidio. L’operazione di rimozio-
ne del tettino-targa è abbastanza macchinosa. 
Rientriamo, ci giro attorno, alla 914, la guardo da tut-
ti i lati, mi faccio aprire il cofano anteriore. Sotto il suo 
tappeto c’è la ruota di scorta, sopra ci stanno un paio 
di borse, L’accesso al motore non è agevole, la griglia è 
strettina ma, in qualche modo, le operazioni di semplice 
manutenzione, si riescono a fare. Belli i cerchi Pedrini ori-
ginali, naturalmente optional, che non vogliono imitare 
i più famosi Fuchs con la parte interna nera, solo lega 
d’alluminio lucido e opaco. 

n.b.
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SCHEDA TECNICA

VOLKSWAGEN-PORSCHE 914 1.7
MOTORE: 4 cilindri orizzontali contrapposti, valvole in testa, aste 

e bilancieri con albero a camme centrale mosso da 
ingranaggi. Cilindrata 1679 cm³, alesaggio e corsa mm 
90x66, potenza 80CV DIN a 4900 giri/min. Alimentazione 
a iniezione elettronica, lubrificazione forzata a carter 
umido con pompa e radiatore, impianto elettrico a 12 V. 

TRASMISSIONE: motore posteriore-centrale, trazione posteriore, frizione 
idraulica monodisco a secco, cambio a 5 marce tutte 
sincronizzate, comando a leva centrale. 

CORPO VETTURA: coupé due posti, telaio a piattaforma integrato con la 
carrozzeria. 

SOSPENSIONI E 
FRENI:

avantreno a ruote indipendenti, barre di torsione, 
ammortizzatori idraulici telescopici, retrotreno a ruote 
indipendenti con molle elicoidali e ammortizzatori idraulici 
telescopici, freni a disco (ATE) sulle 4 ruote e doppio circuito. 

RUOTE E PNEUMATICI: ruote a disco in lamiera, pneumatici 155SR15. 

DIMENSIONI E PESI: passo 2,45 m, carreggiate 1,34 m ant. e 1,39 m post., 
lunghezza 3,96 m, larghezza 1,65 m, altezza 1,20 m, peso 
a vuoto 900 kg. 

PRESTAZIONI: velocità 175 Km/h, consumo carburante 10 litri per 100 Km. 

Quello che lascia davvero stupiti è la tenuta di stra-
da: rispetto alle altre Volkswagen, lei ricorda più i 
go kart della giovinezza, con il classico comporta-
mento che si dice “letteralmente incollata alla stra-
da”. Dopo 20 m la voglia sarebbe di farne 200  
Dinamica, moderna, sbarazzina, con prezzi in salita 
ma ancora abbordabili, questa spider-targa dopo 
una cinquantina d’anni si gode la sua rivincita, 
gustando anche l’ammirazione sincera del nuovo 
pubblico d’oggi, che si gira per guardarla passare 
o si incanta se è parcheggiata, facendo capannello 
attorno ad essa: più di un giovane chiede se sia un 
nuovo modello
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LAVORO & PIACERE
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NATA NEL 1948, QUESTA PARTICOLARISSIMA UTILITARIA 
DEL MARCHIO TORINESE, CON LE SUE TIPICHE FIANCATE IN 

LEGNO FACEVA IL VERSO ALLE “WOODY” AMERICANE, UNENDO 
PER LA PRIMA VOLTA IN UN UNICO MEZZO 

L’UTILIZZO PROFESSIONALE E QUELLO PER LA FAMIGLIA. 
OGGI È UN PEZZO RARO E DA COLLEZIONE, 
DAL GRANDE VALORE STORICO E SOCIALE.

di Matteo Comoglio - Foto archivio Bellinazzi, 
Ferretti e Centro Storico Fiat

Nella seconda metà degli anni ’40, la 
vita in Italia è ancora molto lontana 
dalla ripresa economica e dal benes-

sere. Molte famiglie si possono permettere a 
malapena di mettere i pasti in tavola e spes-
so, automobili, scooter o motociclette sono 
un miraggio per tante persone. In più, molte 
industrie faticano a riavviare la produzione, 
soprattutto quella metalmeccanica. Grazie 
però al “Piano Marshall”, giungono finalmen-
te dei fondi che danno all’Italia una boccata 
di ossigeno, aiutandola a risollevarsi. La Fiat, 
ritenuta un’industria strategica, riprende a 
produrre, seppur con difficoltà, le sue vetture 
e fra queste anche la piccola 500, sopranno-
minata da tutti “Topolino” per via di quei suoi 
due faretti così simpatici. 
Dopo poco tempo, risultò comunque chiaro 
che anche la 500, che arriva direttamente 
dagli anni ’30, necessiti di qualche picco-
lo aggiornamento e così, nel 1948, la Fiat 
prepara il futuro modello dell’utilitaria, de-
nominandolo “500 B”. A livello estetico le 
differenze sono davvero poche: le chiusure 
del cofano anteriore, le colorazioni e altri 
particolari, mentre gli interni vengono ag-
giornati, con un cruscotto e un volante più 
moderni e adatti al periodo. Anche la mec-
canica beneficia di un miglioramento non da 
poco: un nuovo monoblocco con distribuzio-
ne a valvole in testa e un nuovo carburatore, 
che permettono di dare un po’ di brio in più 
al propulsore, donandogli un’erogazione più 
regolare e progressiva. 
Parallelamente a questa 500 berlina rinno-
vata, la Fiat ha allo studio l’idea di una 500 
con vano di carico ampliato e accessibile, 
omologata per il trasporto di quattro per-
sone, che possa essere adatta per il lavoro 
e per le gite domenicali delle famiglie. Pare 
che la Fiat per studiare questa variante di 
500, si sia liberamente ispirata a un prototi-
po presentato proprio nel 1948 dalla Carroz-
zeria Simonetti che, tolte alcune piccole dif-
ferenze (portellone posteriore diviso in due 
e motivo sulla fiancata leggermente diver-
so), è identica al modello poi presentato dal-
la Casa Torinese. Così, la Fiat presenta anche 
questa inedita versione della 500, che pren-
derà il nome di “Giardiniera Belvedere”. La 
sua costruzione mista in legno e acciaio gli 
conferiva un aspetto elegante che si ispira ai 
carrozzieri come Viotti e alle mastodontiche 
“woody” americane, le station wagon costru-
ite appunto con lunghe fiancate in legno. 
L’aspetto anteriore della nuova Giardiniera 
Belvedere è identico alla berlina, ma già le 
due portiere sono in legno, così come l’intera 
fiancata e il portellone posteriore. 
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Viene mantenuto l’acciaio per gli archi superiori del tetto (apribi-
le) e naturalmente per parafanghi e pedane. L’aspetto estetico è 
davvero molto gradevole e il successo di pubblico è incredibile: 
in molti vedevano finalmente in quei quattro posti “veri” e in quel 
vano di carico ampio, la possibilità di avere finalmente una vet-
tura che avesse insieme le peculiarità utili per il lavoro ma anche 
per le gite domenicali con la famiglia. 
La costruzione di una vettura come la Giardiniera Belvedere però, 
richiedeva una manodopera molto specializzata, soprattutto per 
tutta la parte riguardante il legno ed è per questo motivo che 
veniva assemblata nel Reparto Carrozzerie Speciali del Lingotto. 
Questo dipartimento della fabbrica è un fiore all’occhiello della 
Fiat ed è in grado di lavorare con grande maestria e minuziosità, 

al pari dei tanti carrozzieri indipendenti. La struttura del legno 
non vi è certezza sia in frassino, su molti documenti è segnato 
solo genericamente “legno”, mentre le pannellature più scure 
sono in masonite. Nella parte posteriore l’unico fanalino di posi-
zione e stop è posizionato centralmente sopra la targa. 
Si tratta davvero del primo modello di 500 a 4 posti e, molte del-
le vetture vengono immatricolate come autocarro, proprio perché 
per la maggior parte del tempo sono utilizzate da rappresentan-
ti o artigiani, per poi cambiare destinazione nel fine settimana, 
trasportando moglie e figli nelle scampagnate. Sembrerà forse 
romantico, ma finalmente le famiglie possono pensare anche 
ad evadere dalla solita quotidianità e assaporare, grazie a que-
sta vetturetta una nuova libertà. Però la realtà è ancora dura e 
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l’economia ben lontana dal regalare quel benessere che sarebbe 
venuto negli anni successivi, per questo la 500 B Giardiniera Bel-
vedere avrà ancora una diffusione molto limitata e gli esemplari 
che sopravvivono oggi sono pochissimi e hanno un grande valore 
storico ed economico. 
Un solo anno dopo la presentazione della 500 B, al Salone di Gi-
nevra del 1949 la Fiat presenta la nuovissima “500 C”, con una li-
nea completamente rinnovata e moderna, decisamente più adatta 
al gusto di quelli che saranno poi gli anni ’50. Il frontale è ora più 
squadrato e perde le linee aerodinamiche degli anni ’30, i fanali 
sono incassati nei parafanghi. Il posteriore ha ora la ruota di scor-
ta protetta in un vano chiuso da uno sportellino che ospita anche 
la targa e il disegno della parte destinata a baule (dal solo accesso 

interno) è ora decisamente più spiovente. Per ciò che riguarda la 
berlina, restano disponibili le due versioni a tetto rigido e a tetto 
apribile. L’interno è quasi uguale a quello della precedente versio-
ne B, con alcune differenze nella selleria, così come la meccanica 
che subisce solo dei piccolissimi aggiustamenti volti a renderla 
più affidabile. 
Naturalmente anche la Giardiniera Belvedere viene aggiornata 
sulla base del modello C, beneficiando di tutte queste modifiche 
estetiche ed evolvendo ulteriormente il concetto di vettura per il 
lavoro e per il piacere. Con la 500 C, finalmente l’utilitaria diventa 
davvero accessibile per una clientela più vasta e molte famiglie 
vedono il loro miraggio diventare concreto e, seppur con grandi 
sacrifici, acquistano finalmente questa vettura. 
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LA PAGINA DEDICATA 
E IL CENSIMENTO

Oggi le Giardiniere Belvedere rimaste sono davvero molto poche ed è molto interessante l’iniziativa 
di alcuni appassionati che hanno creato delle pagine Facebook puntuali e precise, su cui si possono 
trovare moltissime informazioni e soprattutto conoscere a fondo e nel dettaglio questa vettura così 
particolare. La prima si chiama “Fiat Topolino Giardiniera Legno” ed è possibile trovare davvero tutto, 
le foto dell’epoca e leggere storie avvincenti. Per chi invece vuole andare nel dettaglio e seguire un 
progetto più ampio e soprattutto carico di passione, può seguire la pagina “www.zeroa.it - Fiat Topo-
lino” e, il relativo sito (www.zeroa.it), curata dal grande appassionato e conoscitore Paolo Bellinazzi la 
cui cultura sui modelli 500 Topolino è davvero incredibile. Molto interessante il progetto di censimen-
to delle Giardiniere Belvedere rimaste ancora oggi, portato avanti da Gabriele Ferretti, che ad oggi è 
riuscito a censire ancora in tutto il mondo ben 383 di queste vetture. 
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La 500 C Giardiniera Belvedere, con le sue caratteri-
stiche fiancate in legno diventa pian piano una co-
stante del panorama italiano, dai piccoli e sperduti 
paesini della Sardegna, fino alle più grandi città, dal-
le montagne al mare: gradualmente conquista l’Italia. 
Molte le rappresentazioni bucoliche nelle cartoline 
dell’epoca proprio con questa piccola automobile, ma 
molte anche le testimonianze di “vita vera”, di fami-
glie che viaggiano e finalmente scoprono e iniziano 
timidamente ad affacciarsi verso una nuova vita.
La Giardiniera Belvedere continua ad essere prodotta 
nel reparto Carrozzerie Speciali del Lingotto, mentre 
le berline, già dalla versione B sono prodotte nello 
stabilimento di Mirafiori. La richiesta di questa vettu-
ra inizia però ad essere sempre maggiore e soprattut-
to più pressante e proprio il reparto del Lingotto, che 
costruiva in modo semiartigianale, non riusciva più a 
mantenere questi ritmi di produzione e la Fiat decise 
così, nel 1951 di evolvere ulteriormente la Giardinie-
ra Belvedere, spostandone la produzione a Mirafiori e 
abbandonando per sempre il legno, facendola diven-
tare interamente metallica. 

Si ringraziano per la grande collaborazione ed amicizia 
Paolo Bellinazzi e Gabriele Ferretti
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UN’ALETTA PER L’ELEFANTINO
A INIZIO ANNI ’80, PRIMA DI TOCCARE LA VETTA MASSIMA 

DEL SUO GRADIMENTO CON LA SAGA DELLE ELEFANT, 
LA CAGIVA PRESENTA L’ALETTA ROSSA, ENDURO AGILE 

E BRILLANTE CHE RUBERÀ IL CUORE AI “PANINARI”.
di Luca Marconetti - foto di Roberto Barchi e Registro Storico Cagiva
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L’edonismo degli anni ’80 porta con sé nuove mode 
lussureggianti e costumi più orientati all’apparire: i 
giovani non sognano più l’avventura rude, l’impresa 

estrema ai limiti dell’umano e non hanno più tanta voglia 
di sporcare i loro preziosi abiti all’ultimo grido ma aspi-
rano piuttosto al viaggio Oltreoceano, sui Jumbo, attratti 
dal sole californiano e dalla frenesia di Manhattan. Ecco 
che quindi, in questo contesto, le automobili più apprez-
zate sono quelle veloci ma al contempo lussuose e dotate 
di qualsiasi gadget possibile, mentre, fra le moto, le “re-
golarità” specialistiche tanto in voga fra i teenager negli 
anni ’70, lasciano il posto alle rastremate stradali derivate 
dai modelli da pista, in primis, e poi alle enduro: versioni 
imborghesite delle “regolarità”, adatte principalmente all’a-
sfalto e a un po’ di fuoristrada leggero che, nelle cilindrate 
più elevate, piaceranno anche ai papà. 
Per soddisfare questa nuova moda (che oggi, fra i 16-20 
anni di allora, sta tornando forte come il ricordo della 
prima fidanzatina), le piccole realtà artigianali che si oc-
cupano delle classiche “regolarità”, lasciano il posto a co-
struttori più grandi, che sono poi quelli che faranno la loro 
fortuna con le 125 stradali: in Italia Aprilia, Gilera e Cagiva. 
Quest’ultima è la creatura dei varesotti fratelli Castiglioni e 
costruisce moto solo dal 1978 ma, nelle competizioni, si è 
già fatta valere per la qualità e l’efficienza dei suoi prodotti 
(oltre che per una ricca campagna di marketing e pubblici-
tà), doti che si riversano ovviamente anche nei modelli di 
produzione, che conoscono un successo sempre crescente. 
Nel 1983, Cagiva ha in listino una enduro dal discreto suc-
cesso, la SXT 125 raffreddata ad aria ma, per sbaragliare la 
concorrenza, ci vuole qualcosa di sensazionale. Per esem-
pio, fra le stradali, sono sempre più diffusi i motori raffred-
dati a liquido… perché non proporlo anche su una enduro? 
Sarà proprio questa la grande novità della nuova enduro 
“alla moda degli anni ’80” di Cagiva, soluzione tecnica che 
seguiranno poi anche gli altri produttori che abbiamo cita-
to sopra. Partiamo quindi dal motore: è il monocilindrico 2 
tempi di 124,63 cm  (alesaggio e corsa 56x60,5 mm) della 
SXT ma ristudiato dall’ingegner Egisto Cataldi per ospitare 
un raffreddamento a liquido con circolazione mediante una 
pompa da 56 mm, l’ammissione lamellare e la lubrificazio-
ne con miscela olio/benzina separata con pompa Mikuni a 
portata variabile, elementi che gli varranno la denomina-
zione di WSXT, dove la W sta per “Water”, “acqua”. La sigla è 
però piuttosto difficile da pronunciare e da ricordare e cos , 
commercialmente, la moto sarà rinominata Aletta Rossa, 
nome che, seguito da altri colori come “Blu”, “Azzurra”, “Oro”, 
da quella torrida estate del 1983, identificherà diversi mo-
delli 125 enduro e stradali di produzione Cagiva. 
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Grazie al carburatore Dell’Orto PHBL 24 BD, 
la potenza supera i 15 CV a 7000 giri/min, 
utili a raggiungere una velocità massima di 
circa 114 km/h. 
La modernità dell’Aletta Rossa continua 
poi in un agile telaio in acciaio a doppia 
culla chiusa con trave superiore (derivato 
dalla SXT ma aggiornato nella geometria 
di sterzo e interasse), nella forcella ante-
riore telescopica idraulica prodotta dalla 
spagnola Llobe con molle elicoidali e in 
un inedito forcellone posteriore oscillante 
“tipo Soft Damp” con monoammortizzato-
re idropneumatico Corte&Cosso regolabi-
le nel precarico. Il cambio è a 6 rapporti, la 
frizione multidisco in bagno d’olio. Il siste-
ma frenante consiste in un disco Brembo 
anteriore da 240 mm e un tamburo poste-
riore da 125. Le ruote di serie sono del-
le WM in acciaio, da 21” davanti e da 18” 
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dietro (omologata anche quella da 17”) che, a richiesta, possono 
essere sostituite da delle Akront in alluminio. 
Moderna e accattivante anche l’estetica, anni luce avanti a quella 
della S T: a dominare il profilo spigoloso e frastagliato, il serba-
toio sviluppato in verticale, al quale fa eco il faro rettangolare 
con un ampio cupolino che replica le potenti enduro utilizzate in 
gare di durata come la Parigi-Dakar. Ampi il parafango anteriore 
e i fianchetti, mentre, fra gli accessori, si possono avere i parasteli 
e la carenatura del disco freno anteriore in tinta. La sella - con il 
bel terminale di scarico verniciato di nero ancorato subito al di 
sotto - è comoda per due persone, segno che la Aletta Rossa non 
è più un modello da regolarità specialistica ma una moto adatta 
anche a fare tragitti a medio raggio senza rimpiangere una maxi-
enduro. 
Il modello di lancio è rosso con telaio e sella neri ma la AR è di-
sponibile anche bianca o nera, in entrambi i casi con telaio e sella 
rossa. Il cupolino e i fianchetti hanno invece sempre la tabella 
nera e le scritte bianche. 
In pieno stile Cagiva, la pubblicità dell’Aletta Rossa occupa l’in-
tera ultima pagina della Gazzetta dello Sport di Ferragosto ’83, 
contribuendo al successo immediato che, nel solo autunno del 
1983, porterà in casa ben 12.000 ordini. 
Sull’onda del suo successo, Cagiva diversificherà la produzione 
presentando anche la grande Ala Rossa, molto simile alla Alet-
ta ma più affusolata nella linea, dotata di un “mono” 4 tempi da 
343,3 cm³ in grado di erogare 27 CV; lanciata con slogan del tipo 
“Papà, non litighiamo più per la moto! A ciascuno la sua” o “La 
preferita di papà”, è chiaramente indirizzata a una clientela più 
matura, elemento che è probabilmente proprio il motivo del suo 
scarso successo. Infine presenterà il prototipo della Aletta Ros-
sa 200, pensata per il mercato americano, con lo stesso motore 
WSTX ma con cilindrata portata a 190,38 cm³: la moto verrà poi 
accantonata per lasciar spazio alle Elefant 125 e 200 ma sareb-
be poi stata prodotta e venduta dal gruppo brasiliano Agrale col 
nome di S T 27.5 (cifra che indica la potenza in CV). 
Il successo della AR da un ottavo di litro invece, non conosce es-
sioni: nel 1984, nonostante il lancio della bella Gilera RX e poi 
della potente Aprilia ETX (e della stessa Elefant 2 che, nel 1985, 
avrebbe portato la potenza del 125 raffreddato a liquido oltre i 
20 CV), raddoppierà le vendite, andando di pari passo anche con 

il rinnovamento estetico che, di fatto, avrebbe portato alla II serie 
del modello, della quale fa parte l’esemplare che vedete ritratto 
in queste pagine. Si riconosce per gli importanti aggiornamenti 
grafici e delle decalcomanie (riprendono quelli introdotti dalla 
Aletta Rossa 200 prototipo) e per la sella con la bella scritta “AR” 
nella parte posteriore. Il radiatore è maggiorato, le pedane pas-
seggero imbullonate e non più saldate al telaio, il disco freno in 
ghisa. Oltre alla forcella Llobe, è ora disponibile una Marzocchi 
sempre con steli da 35 mm. 
Il suo successo avrebbe portato la casa ad affiancarle - e poi so-
stituirla con esso - un modello ispirato ai raid africani come la Da-
kar, la Elefant, che sarebbe poi diventata una saga importante per 
la casa di Varese mentre, l’efficientissimo 125 a liquido, avrebbe 
toccato vette leggendarie sull’indimenticabile stradale Mito 125, 
con potenza massima alla ruota di oltre 30 CV. 
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MATURITÀ CLASSICA
CON LEI SI CHIUDE LA LEGGENDARIA EPOPEA DEL 6 CILINDRI IN LINEA

BELLA, RAFFINATA, ELEGANTE - E NELLA CONFIGURAZIONE “R” ANCHE MOLTO POTENTE - 
PUR CON UN DESIGN FEDELISSIMO AL CONCETTO ORIGINARIO, LA X300, 4^ SERIE DELLE XJ, 

È UNO SPARTIACQUE NELLA VICENDA DELLE BERLINE ALTO DI GAMMA JAGUAR.
di Luca Marconetti
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La storia delle Jaguar XJ è lunga, articolata e complessa. Ma quando ci troviamo di 
fronte alla sua 4  serie, quella identificata a Coventry come “ 300”, qualche con-
siderazione generale, possiamo permetterci di farla e possiamo perché, i concetti 

che stiamo per affrontare, la 300 li incarna portandoli a maturazione in maniera esemplare: 
il “progetto ” rappresenta una delle pagine più importanti della storia aguar poiché è stato 
in grado di trasformare gradualmente innovazioni assolute - telaio a scocca portante, il nuovo 
motore 6 cilindri in linea che sostituisce il glorioso  degli anni 30, linea filante ma grintosa 
che la configureranno come la prima “berlina sportiva” della storia - in tradizioni da rispettare 
rigorosamente, grazie anche a scelte apparentemente anacronistiche ma, col senno del poi, 
rivelatesi vincenti. Un esempio  Il design. Se infatti con la 40 del 1986, nel tentativo di di-
scostarsi da stilemi tradizionali ormai in voga da quasi 30 anni (è il 1968 l’anno di nascita della 

 Series I), assistiamo all’esordio di linee più spigolose, tagli netti e motivi geometrici come 
i fari rettangolari, operazione tipica dell’edonismo che avrebbe investito anche le Case auto-
mobilistiche nella seconda metà degli anni ’80, nella 300 troviamo una linea che riprende 
massicciamente la classicità del Marchio - e questo, per la sua clientela affezionata, è sempre 
stato positivo e rassicurante - attualizzata con sobrietà e raffinatezza dalla felice matita di 
Geoff Lawson (padre della magnifica supercar 220 del 1992 e poi della GT best seller  
del 1996, ne abbiamo parlato nel numero di giugno 2022 de La Manovella ndr). Ma c’è molto 
altro da scoprire nella storia di questa importante berlina inglese, che gli appassionati stanno 
piano piano ritrovando… 

SUMMA DELL’ESPERIENZA JAGUAR NEL CAMPO DELLE AMMIRAGLIE 
Quando i teli si alzano e le luci dell’Expo di Parigi, che ospita Le Mondial de l’Automobile 
dell’ottobre 1994, illuminano le forme sinuose, leggiadre e sfuggenti della nuova ammiraglia 
aguar, tutti si rendono presto conto che il momento è segnante: da quell’istante, la gamma  
si sarebbe suddivisa in un filone “classico”, quello delle “Series”, dalla prima alla terza, che va 
dal 1968 al 1992 e uno “innovativo”, quello timidamente inaugurato dalla 40 nel 1986 e che 
sarebbe continuato fino alla 308 del 1997 con, nel mezzo, la protagonista del nostro servizio, 
la 300 che, quindi, agli occhi di tutti, è la summa dell’esperienza, dell’evoluzione motoristica 
e tecnica, della crescente cura costruttiva - tutt’altro che limpida, per aguar, negli anni ’70 e 
’80 ma ora in grado di competere senza alcun complesso di inferiorità con la concorrenza 
premium tedesca - dei tecnici di Coventry  il tutto sotto una nuova egida, quella di Ford.
A convincere subito è la linea  dato un energico colpo di spugna alle spigolosità della 40, la 

300 riprende a piene mani elementi della Series III: frontale con due coppie di faretti tondi 
per tutte e venature sul cofano che ne seguono i profili  linea laterale fortemente orizzontale 
ma resa morbida dagli ampi “labbri” sugli archi ruota, dal profilo sotto le maniglie e dall’appe-
na accennato inserto antiurto nella parte inferiore degli sportelli  coda dal disegno rastremato 
ed elegante, con proiettori nuovamente triangolari ma riammodernati  i nuovi paraurti “a fa-
scione” totalmente in materiale plastico. Completano l’opera un vasto assortimento di cerchi in 
lega e una forte riduzione delle cromature, ora atte a impreziosire pochi, azzeccati particolari. 
All’interno ci si sente come in una sala del castello di Balmoral: alla plancia forzosamente mo-
derna della 40, qui si sostituiscono profili più morbidi e neoclassici, impreziositi da inserti 
in legno (di diverse essenze a seconda dell’allestimento), pellame a rivestire qualsiasi angolo 
dell’abitacolo e selleria ridisegnata per aumentare il confort degli occupanti. Sull’utilizzo degli 
indicatori digitali si è già fatta marcia indietro con la 40 stessa, tanto che qui abbiamo una 
classicissima e razionale strumentazione analogica, mentre le apprezzate “plancette satellite” 
ai lati del volante sono mantenute. Tutto è, finalmente, tornato a essere squisitamente e per-
fettamente inglese. 

UNA MECCANICA COLLAUDATA, QUASI LEGGENDARIA
Squadra che vince non si cambia e cos , la meccanica della 40 non cambia moltissimo: l’ap-
parato sospensivo è garantito da quattro ruote indipendenti con telaietti ausiliari, all’anteriore 
per sostenere bracci trasversali, molle elicoidali e barra stabilizzatrice, al posteriore il tipico 
quadrilatero articolato (un braccio trasversale superiore costituito dai semiassi con funzione 
“attiva” di sostegno e guida della ruota, e due braccetti inferiori incernierati su boccole elasti-
che), sempre con molle elicoidali e barra stabilizzatrice. I freni a disco sono autoventilanti (solo 
gli anteriori per le 3.2), l’ABS è di serie, cos  come il servosterzo progressivo, il differenziale 
autobloccante e il sistema antipattinamento. 
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Anche sotto il cofano troviamo gradite conferme supportate da novità 
che ne ottimizzano il funzionamento: i motori disponibili sono le 
estreme evoluzioni di quelli presentati sulla leggendaria E-Type 
negli anni ’60 e ’70, i due 6 cilindri in linea della serie A 16 di 
3239 cm  (211 CV a 5100 giri/min, coppia di 301 Nm a 4100 giri/min) o 
3980 cm  (249 CV a 4800 giri/min, coppia di 375 Nm a 4000 giri/min). 
Per entrambi distribuzione a 4 valvole per cilindro, due assi a camme 
in testa) e il mastodontico V12 di 60° di 5993 cm  (distribuzione a 2 
valvole per cilindro, un asse a camme in testa per bancata, 311 CV a 

5350 giri/min, coppia di 475 Nm a 2850 giri/min. Tutte le  col 12 
cilindri assumono la sigla interna 305), ma entrambi sono ora equi-
paggiati da un unico impianto di alimentazione a iniezione Multipoint 
e accensione totalmente integrato a controllo elettronico, caratteriz-
zato da una singola bobina per ogni candela. I cambi proposti sono un 
manuale Getrag a 5 rapporti (tranne che per le V12) e un automatico 
a 4 rapporti a controllo elettronico, utilizzabile anche in modalità ma-
nuale. Rivisto l’assetto e la taratura delle sospensioni, cos  come cerchi 
e pneumatici, disponibili in una vasta gamma di disegni e misure, da 
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16 o 17”. I 6 in linea equipaggiano le 6 “base”, Sport, Sovereign e 
Daimler/Vanden Plas Six. Il modello d’attacco è già dotato di finiture 
in radica e plancia rivestita in pelle, le Sport replicano l’allestimento 
delle XJR ma mantengono i motori aspirati mentre Sovereign e Daim-
ler (Vanden Plas, per gli USA, dove il marchio Daimler è registrato da 
Mercedes-Benz) sono le versioni di lusso della gamma, con interni to-
talmente rivestiti in pelle, impianto hi-fi e gestione elettrica di sedili, 
climatizzazione e posizione del volante. 
Nel 1995 a queste si aggiungono la versione Executive, dedicata alle 

otte aziendali più esigenti, zeppa di accessori ma che mantiene la so-
brietà del modello base e la versione a passo lungo L B (Long heel 
Base), che aumenta da 287 cm a quasi 3 metri, per una lunghezza di 
515 cm a fronte dei 502 iniziali: è riconoscibile dalla portiera dietro 
visibilmente più lunga, a tutto vantaggio dei passeggeri posteriori. 
Le V12, preferite col passo allungato, sono abbinabili esclusivamente 
agli allestimenti Sovereign e Daimler/Vanden Plas: con questi ultimi 
assumono l’aristocratica denominazione “Double Six”, ossia “Doppio 
Sei”, in riferimento alle due bancate da 6 cilindri l’una del motore. 
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Le Daimler/Vanden Plas Double Six rappresenta-
no il top di gamma assoluto della serie 300. La 
potenza sorniona del suo 6 litri è filtrata da un 
allestimento specifico che più degli altri avvici-
na la 300 alle progenitrici: cromature a profu-
sione, sobri cerchi in lega da 16” con pneumatici 
225/60, la tipica mascherina con lavorazione 
“ uted”, ossia la zigrinatura superiore che repli-
ca quella dei radiatori delle Daimler originarie 
e interni che sono la quintessenza del lusso, tra 
pellami e radica scura, estesa perfino alla stru-
mentazione e serigrafata con dei profili dorati. 
Non plus ultra è la versione Century su base Daim-
ler Six e Double Six L B, presentata nel 1996 per 
festeggiare il secolo dalla fondazione di Daimler 
e realizzata in soli 100 esemplari, con tutti i possi-
bili accessori disponibili offerti di serie. 
Sul piano della sicurezza, infine, tutte le 300/

305 sono dotate di doppio airbag e interrut-
tore inerziale del usso carburante. 

XJR: SOTTO IL COFANO 
DEL “GATTONE” PIÙ POTENTE 
LA GRANDE NOVITÀ TECNICA
Ma la novità più grande che potrete trovare sot-
to il cofano di una 300 è quella che alberga 
sotto quello della nuova R, dove la “R” chiari-
sce subito ogni dubbio: sta infatti per “Racing”, 
“corsa”. Infatti, se le versioni sportiveggianti della 

40 avevano una meccanica non troppo disco-
stante da quella degli allestimenti eleganti, la 

R 300 ha invece un’iniezione di potenza di 
ben 76 CV per 325 totali (a 6000 giri/min, coppia 
di 516 Nm a 3050 giri/min), sprigionati dal 6 in 
linea di 4 litri grazie all’adozione di un grosso 
compressore volumetrico Eaton M90 “tipo Ro-
ots”: due giranti che fanno presa l’una all’altra, 
messe in movimento da una cinghia collega-
ta all’albero motore, spingono aria “pulita” nel 
collettore di aspirazione, creando, aiutate da un 
particolare intercooler aria-liquido, una pressio-
ne di sovralimentazione proporzionale al regime 
di rotazione del motore che, nel caso della R, 
ha il picco massimo a 0,7 bar. Rispetto ai sistemi 
con normali turbocompressori che utilizzano gas 
di scarico, l’incremento di coppia è più morbido, 
progressivo e pronto fin dai bassi regimi.  la pri-
ma volta che una berlina aguar si presenta in 
variante sovralimentata. 
Tali novità si accompagnano ovviamente a un af-
finamento telaistico - sospensioni ritarate, asset-
to ottimizzato e ammortizzatori irrigiditi - e a un 
design dedicato, che, a nostro avviso, la rende la 
più bella delle 300, fuori e dentro: le cromature 
sono pressoché scomparse (le guarnizioni vetro 
sono nere, la mascherina in tinta carrozzeria con 
griglia a nido d’ape)  per “scarpe” ha dei meravi-
gliosi cerchi in lega in alluminio spazzolato da 
17” a 5 spesse razze con mozzo centrale rosso 
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(come rosse sono le scritte pressofuse sul coperchio punterie) con 
calzati pneumatici 255/45  all’interno sedili - sempre in pregiata 
pelle Connolly, che riveste anche volante, pannelli porta e plan-
cia - più profilati e sportivi rispetto alle sorelle più paciose e le 
straordinarie finiture in acero scuro trattato con mordente “smo e” 
(fumé, per preservarlo da raggi UV o sbalzi di calore) e applicato su 
un substrato di alluminio. 
Se le versioni aspirate, V12 comprese, fanno della souplesse di gui-
da e della possibilità di tenere medie autostradali molto elevate, 
il loro punto forte la R è una sportiva in abito da sera, un vero 
giaguaro da combattimento brillante, rapidissima, potente e dal 
tipico comportamento aguar esuberante ma sicuro, sovrasterzante 
solo nel misto più stretto ma efficace e preciso nella marcia veloce, 
che diventa una vera supercar se si sceglie col granitico 5 marce 
Getrag, con innesti che sembrano quelli di un’auto da corsa  ed 
ecco che l’omaggio alle berline M 2 che negli anni ’50 andavano 
a battere barchette e berlinette nelle più importanti competizioni, 
è servito. 

L’ULTIMA XJ “PURE BRITISH” 
La 300 sarà l’ultima aguar a essere equipaggiata con lo “Straight-
Six” e col V12 direttamente derivati dalle storiche unità concepite 
per la E-Type e per le antenate : a partire dal 1998 la 308, este-
ticamente non è nient’altro che un maquillage estetico della 300 
ma sotto il cofano monta, per la prima volta su una berlina a mar-
chio aguar, un’unità V8, quella delle nuove coupé 8 del 1996. 
In conclusione, la 300 è stato un modello in grado di coniugare 
l’aristocrazia e la nobiltà del Marchio creatura di Sir illiam Lyons, 
delle quali i suoi proprietari sono sempre andati molto fieri, con 
contenuti finalmente all’avanguardia, un’immagine rinnovata ma 

rispettosa delle tradizioni e un’attenzione ai particolari che, solo 
10 anni prima, sembrava irrimediabilmente compromessa da una 
situazione societaria alquanto travagliata: alla fine, a dominare, 
sono stati il lusso e lo charme di una Casa fuori dal tempo e collo-
catasi sempre al di sopra della voluttà di mode passeggere. 

Si ringrazia per la collaborazione e la sempre preziosa disponibilità 
l’amico Claudio Castelli.
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ASI AUTOSHOW
GRAN TURISMO SPECIALE IN PUGLIA

SPECIALE PER IL PROGRAMMA CHE HA FATTO SCOPRIRE 
AI PARTECIPANTI QUESTA REGIONE RICCA DI TRADIZIONI, 

GRAZIE ALLA PREZIOSA COLLABORAZIONE DEI CLUB LOCALI.
di Roberto Valentini - foto Official Photographers

L’ASI AutoShow è tornato, e l’edizione 2022 è stata l’espressione 
vera dell’evento che l’ASI, attraverso la Commissione Manife-
stazioni Auto, organizza direttamente con la collaborazione dei 

Club della zona interessata. Quest’anno era la Puglia, con le sue nume-
rose attrattive turistiche associate a tanta passione per il motorismo 
storico, che si evidenzia con un gran numero di tesserati sul territorio 
ben assistiti dai rispettivi 15 Club, molto attivi nelle attività sociali e di 
solidarietà. L’abbinamento tra auto storiche e turismo è stato esaltato 
dal programma che ha permesso ai partecipanti di vivere una bella 
esperienza, immergendosi nella vita della regione. Questo grazie, come 
scritto all’inizio, al grande calore ed entusiasmo con il quale i Club pu-

gliesi hanno risposto alla proposta del presidente della Commissione 
Manifestazioni Auto, Ugo Amodeo.
“La macchina dell’organizzazione si è mossa già lo scorso mese di gennaio 
- spiega Amodeo - con una riunione alla quale hanno aderito tutti i Club 
della Puglia. La risposta è stata entusiasta e di lì è iniziata l’elaborazione 
del programma con tutte le sfumature necessarie. I Club si sono impegnati 
ciascuno nella sua zona di competenza e nel farlo hanno dato il meglio, 
perché hanno compreso l’importanza dell’evento”.
Una premessa necessaria per comprendere meglio come l’ASI ha sapu-
to dar vita a un evento così articolato, che ha coinvolto ben 115 equi-
paggi provenienti da tutta Italia.
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IL PROLOGO A MATERA E TRANI
L’ASI AutoShow 2022 ha avuto un prologo mercoledì 5 ottobre con 
il ritrovo di una ventina di equipaggi a Matera, con visita della città 
dei Sassi, patrimonio mondiale UNESCO. Un inizio che si potrebbe 
definire “col botto”, vista la notorietà del luogo, che è stato anche 
capitale della cultura 2019 ed è ora una delle mete turistiche più 
ambite d’Italia, che i partecipanti hanno avuto modo di scoprire gra-
zie a un tour ben organizzato. 
Il giorno successivo la scoperta della Puglia è proseguita con la vi-
sita di Gravina - con il suo ponte-acquedotto a picco su un profondo 
canyon - e Trani, con la spettacolare Cattedrale di san Nicola che si 
specchia sul mare. Anche in questo caso i partecipanti sono stati 
messi in condizione di conoscere gli aspetti dell’architettura e dei 
costumi locali, appena prima di convergere verso il quartier genera-
le di ASI AutoShow 2022, fissato presso l’Hotel Torre Cintola Natu-
ral Sea Emotions, a Capitolo, vicino a Monopoli. Un complesso che 

si affaccia direttamente sulla spettacolare costa rocciosa del mare 
Adriatico, con tante insenature e un fondale dai colori cangianti.
Il giovedì è la giornata dell’arrivo di tutti gli equipaggi. Già dal mat-
tino le auto raggiungono il parcheggio e per i più solerti c’è il tempo 
di prendere un po’ di sole in piscina o alla spiaggia.
D’altronde quello degli eventi ASI in genere è un modo di viaggiare 
lento, che lascia spazio alle persone e si armonizza con la natura 
circostante. E un’altra caratteristica peculiare è che non esistono 
vetture di serie A o di serie B. Tutte sono degne di uguali attenzioni 
e rappresentano un pezzo di storia. Mi è capitato, nella circostanza, 
di viaggiare su una Fiat 600 del 1959 del Club Aste e Bilancieri di 
Bitonto e di notare come nelle soste nel centro delle città fosse una 
delle vetture più guardate e considerate. Tanti ne ricordavano una 
appartenuta alla famiglia. Ciò non toglie che anche altri modelli più 
rari e pregiati non abbiamo ottenuto delle attenzioni da parte del 
pubblico, anche perché la varietà dei modelli era notevole. 
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Circa un secolo di produzione, 20 differenti marchi 
nazionali ed esteri: dall’Alfa Romeo 6C 1750 del 
1929 alla Toyota MR2 del 2001, spaziando dalle pic-
cole fuoriserie realizzate sulla base della popolare 
Fiat 600 alle iconiche granturismo come la Jaguar 
E-Type, dalle esclusive berline di casa Mercedes alle 
sportive come la Ferrari Testarossa.

ALLA SCOPERTA DI LECCE
Il programma di venerdì 7 ottobre prevede un lungo 
trasferimento a Lecce, dove alle auto storiche è riser-
vato un trattamento davvero speciale. Alcune vengo-
no esposte nella centralissima piazza Sant’Oronzo, 
altre sempre nel cuore della città. Poi le guide ac-
compagnano alla scoperta di questa bella città, che 
ha ricevuto diverse in uenze culturali culminate con 
il Barocco che caratterizza il centro storico e i suoi 
monumenti di età romana. E poi, per i partecipanti ad 
ASI AutoShow, uno spettacolo che ha fatto conoscere 
la “Pizzica”, tipico ballo popolare che serviva a fare 
incontrare i ragazzi e le ragazze. Paradossalmente 
questa danza ha iniziato ad avere un grande succes-
so solo a partire dagli anni ’90 del secolo scorso.
La serata è stata invece caratterizzata dalla scoperta 
della cucina delle masserie, fatta di prodotti genuini 
del territorio e non possono mancare i prodotti ca-
seari, come le mozzarelle e le treccine fatte sul mo-
mento. Ma poi si scoprono anche prodotti tipici del 
luogo, come il capocollo di Martina Franca e le molte 
altre ricette semplici della campagna.

TARANTO VISTA DAL MARE
Intenso il programma di sabato, che prevedeva la 
visita alle Grotte di Castellana dopo un piacevole 
trasferimento tra le campagne che separano il mar 
Adriatico dallo Jonio, caratterizzate da grandi esten-
sioni di uliveti inframezzate da alcuni vigneti che 
producono il Primitivo. Siamo su un altopiano calca-
reo e qui si è formato un complesso di cavità sotter-
ranee di origine carsica, molto spettacolari.
La visita per gli equipaggi di ASI AutoShow ha riser-
vato delle sorprese, grazie all’animazione e alla sce-
nografia degli attori di “Hell in the Cave”, che hanno 
fatto un sunto della loro esibizione teatrale della 
prima cantica della Divina Commedia, ambientata 
nella caverna della Grave. Uno spettacolo sugge-
stivo, ambientato nel lungo e organizzato percorso 
sotterraneo.
La campagna e le sue tradizioni - siamo nella zona 
più tipica dei trulli - sono state apprezzate nella so-
sta per il pranzo al Parco delle Querce di Crispiano, 
prima di scendere verso il mare per raggiungere Ta-
ranto.
Le auto sono state esposte in piazzale Democrate, 
all’ingresso della parte storica della città. Di qui un 
battello turistico ha portato i partecipanti alla sco-
perta delle bellezze di questa città e dei suoi dintorni, 
visti dal mare. Precisamente dal mare Piccolo e dal 
mare Grande, i due golfi che la caratterizzano. 
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È stato un modo molto suggestivo per avere una visione un po’ di-
versa della città, scoprendone le bellezze e trascurando, per una vol-
ta, la parte industriale delle acciaierie.
Anche il percorso di rientro prevedeva scorci panoramici su Locoro-
tondo e le altre località dell’altopiano che separa i due mari.

IL GRAN FINALE A BARI
La domenica, l’ultima tappa di questo affascinante viaggio ha porta-
to nel cuore di Bari, facendo ammirare le località balneari della costa 
a sud del capoluogo. Grande emozione nel passaggio sul ponte di 
Polignano a Mare, uno dei luoghi iconici della Regione, ma anche 
tanti piccoli borghi tra le insenature, con molti pescatori impegnati 
a “trattare” i polpi appena pescati. Il tutto a due passi dalla città, dove 
l’accoglienza è stata davvero entusiasta, con molti turisti e abitanti 
ad ammirare le vetture esposte sul molo San Nicola. Anche qui gli 
equipaggi hanno potuto conoscere il centro storico grazie a guide 
appassionate che ne hanno svelato i segreti legati alle tradizioni.
Nel corso della cerimonia di chiusura ci sono stati riconoscimenti 
per i tanti Club Federati presenti in Puglia, che hanno collaborato 
ciascuno per competenza territoriale: il Rombo Arcaico di Gravina, la 
Scuderia Fieramosca di Trani, l’Archivio Storico Motociclistico Salen-
tino di Lecce (con il supporto della Scuderia Il Tacco e del Messapia 
Automotoclub Storico), del Veteran Car Club Valle d’Itria, dell’Auto-
motoclub Aste e Bilancieri di Bitonto, del Club onico I Delfini di 
Taranto e dell’Old Cars Club di Bari. Alle premiazioni finali erano 
presenti anche le istituzioni baresi con l’Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, Carla Palone, con il Dirigente e il Comandante della Polizia 
Municipale, Gianni Corsi e Michele Palumbo.

LA PROVA DI REGOLARITÀ

Per chiudere la manifestazione con un pizzico di brio gli equi-
paggi hanno affrontato una serie di prove di abilità che hanno 
permesso di premiare le migliori dieci prestazioni con una serie 
di 5 rilevamenti di regolarità. Sono saliti sul podio Roseto-Cata-
lemo (Alfa Romeo Giulia SS del 1964), De Marco-D’Alesio (Lancia 
Aurelia B24 del 1959) e Casali-Morosini (Alfa Romeo 1900 Tou-
ring Coupé SS del 1954).
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GIGANTI DI 
FRONTIERA

DOPO 4 ANNI DI ASSENZA, LA PIÙ VISTOSA, RUMOROSA E COINVOLGENTE MANIFESTAZIONE 
ORGANIZZATA DA ASI, IL TRANSPORT SHOW, È TORNATA COL SUO CARICO DI PASSIONE E NAFTA, 

DALLA RIVIERA ROMAGNOLA ALLA SCOPERTA DEL PICCOLO STATO DI SAN MARINO. 
di Luca Marconetti
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Era il 2018 quando, con alla guida Roberto Sarza-
ni, la Commissione Veicoli Utilitari e Ricreazionali 
ASI, organizzava l’ultimo ASI Transport Show in 
Veneto. La voglia di tornare, quindi, dopo il diffici-
le periodo che abbiamo vissuto, era tantissima, a 
partire dal nuovo presidente della Commissione 
Alfonso di Fonzo, appassionato e profondo co-
noscitore dei mezzi pesanti d’epoca, settore che 
per il Nostro Sodalizio è sempre stato di fonda-
mentale importanza, perché sono stati i protago-
nisti dello sviluppo industriale, economico e so-
ciale del XX secolo e come tali vanno preservati. 
E sono i numeri a dirlo: nell’edizione del ritorno, 
quella che si è tenuta tra Romagna e San Marino 
l’1 e 2 ottobre 2022, erano presenti 57 veicoli - 
dalle piccole Fiat Topolino e Balilla furgoncini ai 
mastodontici Fiat 682 e 690 -, molti di più di quelli 
previsti, parterre che, comunque, non ha messo 
in crisi la gestione degli enormi spazi utili al po-
steggio di questi giganti. 
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L’appuntamento per tutti è stato il sabato nella bella struttura del Museo 
Internazionale del Motociclo di Rimini, col pranzo tipico sotto le volte 
del porticato e partenza per lo Stato autonomo di San Marino, su un 
percorso che si è dipanato fra provinciali poco trafficate e l’ingresso in 
città in maestosa autocolonna, fino alle propaggini del celebre centro 
storico rinascimentale e del Monte Titano che lo sovrasta. Qui, i mezzi 
sono stati accolti nell’ampio parcheggio dei bus turistici dell’ex stazione 
ferroviaria della cittadina. 
Dopo la cena di gala del sabato, ufficiata dal presidente ASI Alber-
to Scuro, oltre che dal “padrone di casa” Clelio Galassi, presidente 

dell’Automobile Club San Marino, che ha accolto i partecipanti e si è 
occupato della logistica in concerto con ASI, la domenica spazio per 
visitare la città o per scoprire il trenino già a trazione elettrica che, prima 
della II Guerra mondiale, collegava Rimini a San Marino (ne abbiamo 
parlato su La Manovella di febbraio 2022). Conclusione di giornata alla 
collezione di mezzi militari di Fabio Temeroli. 
Per noi invece, è l’occasione per farci rapire dalla meraviglia di questi 
mezzi impeccabili, spesso sottoposti a restauri da manuale, costati cifre 
ben superiori al loro valore, anche se ai loro proprietari non piace si 
parli di questo, perché l’affetto e l’amore che hanno per i loro camion 
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e autobus, supera qualsiasi aspetto veniale. E lo stesso non possiamo 
far altro che pensare noi quando li vediamo e, soprattutto li sentiamo 
in moto, con i loro sornioni e servili motoroni “a nafta”, come si diceva 
una volta. Numerosi i club specializzati in questi veicoli che hanno pre-
so parte all’evento: il contingente più corposo era sicuramente quello 
del Circolo Italiano Camion Storici Gino Tassi di Fiorenzuola d’Arda, fe-
derato ASI, presenti con corriere, tir e furgoni; segue la Lega Antichi 
Motori di Brescia, coi suoi camion e autobus; Alfonso di Fonzo con i 
suoi valenti collaboratori ha invece portato ben 5 mezzi; Cristiano Politi, 
vicepresidente della CT Veicoli Utilitari e decano del collezionismo di 

mezzi pesanti (la sua collezione, in provincia di Piacenza, consta di circa 
500 esemplari) era presente con un camion più unico che raro, un’Alfa 
Romeo 430 del 1947. Fra gli altri citiamo poi Lancia 3Ro ed Esatau, OM 
Super Taurus, Tigre, Tigrotto, Lupetto e 190-35 mentre il gruppo più 
folto era composto da modelli Fiat/Iveco, dagli anziani 640 e 642 N 
ai leggendari 682, dai 690 alla fortunata serie 170/180 e 190 fino al 
Re delle autostrade anni ’80, l’Iveco 190-48 Turbostar. Fra le corriere si 
andava da una Fiat 618 Ardita a un possente Mercedes O303 Padane 
passando per indimenticabili autobus Fiat come un 642 RN, un 306/3, 
un 314/3 Dalla Via e un 343 R fresco di restauro. 
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ASI GIOVANI CUP, 
IL DIVERTIMENTO 

VA CONDIVISO CON GLI AMICI
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La voglia di esserci a tutti i costi, perché sai di rincontrare tanti amici con i quali passare 
delle belle giornate spensierate e piacevoli, lasciando i problemi, almeno per un po’, 
lontani. Quante volte ci sarà capitato di fare un simile pensiero prima di partire per un 
weekend utilizzandolo come pretesto e movente, lo stesso che, ormai da un paio d’anni 
a questa parte, spinge i giovani dell’ASI - radunati dall’apposita Commissione presieduta 
da Costanzo Truini e formata da una fitta rete di referenti under 40 fra i club di tutta Italia 
- a partire per partecipare a raduni e gare di regolarità a bordo della propria auto d’epoca 
o youngtimer, spesso anche parecchio lontano da casa. 
L’ultimo di questi incontri è stato la seconda tappa dell’ASI Giovani Cup - il primo quello 
nelle Marche, ad agosto, culminato al Summer Jamboree per la visita delle preziose vet-
ture della Collezione Bulgari - tenutasi tra il Lago di Garda e il Lago d’Iseo. Un weekend 
intenso e ricchissimo di avvenimenti, fatto non solo per ritrovarsi insieme ma anche per 
allargare il proprio orizzonte e fare conoscenza con nuovi amici, in questo caso i soci del 
Riva Society Italia, radunati dalla Commissione Motonautica e Aeronautica ASI presiedu-
ta da Claudio Tovaglieri per l’ASI Nautic Show, una kermesse che ha unito la passione 
e la cultura per le imbarcazioni d’epoca, con alcune celebrazioni molto importanti per il 
marchio Riva, creatore dei motoscafi più belli del mondo. 
Tornando ai giovani, questi si sono dati appuntamento venerdì 9 settembre a Brescia, 
presso il bellissimo Museo della 1000 Miglia, per la visita e gli accrediti. Da lì, prima tappa 
Desenzano del Garda, per farsi riempire il cuore d’emozione assistendo all’esercitazione-
esibizione delle Frecce Tricolori che, la domenica avrebbero dato spettacolo nei cieli di 
Monza, in occasione del GP d’Italia. Dopo il pic-nic sul lago, vetture puntate verso la Nau-
tica Casarola di Lazise, quartier generale per i soci del Riva Society, da dove, in battello, 
ci si è trasferiti a Gardone Riviera, finalmente con un sole splendente dopo la tromba 
d’aria che ha flagellato Sirmione il giovedì, per incontrare i “Riva Boys” e visitare insieme 
il Vittoriale degli Italiani, la celebre residenza del poeta Gabriele d’Annunzio, grandissimo 
appassionato di motori (all’interno del lussureggiante complesso sono presenti il biposto 
Ansaldo S.V.A. del Volo su Vienna del 9 agosto 1918, il M.A.S. della Beffa di Buccari dell’11 
febbraio 1918 e le sue amate vetture, la Fiat Tipo 4, l’Alfa Romeo 6C 2300 “Soffio di 
Satana” e l’Isotta Fraschini Tipo 8B). Finale di giornata con un bell’aperitivo servito sulla 
terrazza dell’Hotel Savoy Palace di Gardone. 
Sabato 10, il gruppo giovani ha invece dedicato la giornata alla celebrazione del marchio 
Riva là dove è nato, sul Lago d’Iseo, più placido e raccolto del Garda ma ugualmen-
te affascinante, soprattutto se scoperto a bordo dei celebri Aquarama, quelli messici a 
disposizione dalla Nautica Bellini di Clusane - con la supervisione di Martina Bellini, la 
giovanissima “padrona di casa” - storico marchio legato ai Cantieri Riva, essendone con-
cessionario ufficiale e specializzato nel restauro dei celebri scafi in fasciame di mogano. 
Talmente specializzato che, presso l’atelier, visitiamo anche un piccolo ma incredibile 
museo: sono esposti un esemplare per ogni modello di motoscafi Riva in legno costruiti 
dal dopoguerra a inizio anni ’90, davvero un’emozione vederli così, tutti insieme e per-
fettamente restaurati. 
Nel frattempo, i bellissimi motoscafi del Riva Society Italia, provenienti da tutta Europa, si 
sono goduti la navigazione sul Lago di Garda, facendo tappa all’Isola dell’Olivo, dove è 
toccato a loro vedere le Frecce Tricolori ancora in esibizione. Erano presenti esemplari 
di praticamente l’intera produzione in legno del Cantiere di Sarnico (ma c’erano anche 
degli splendidi esemplari più moderni, in vetroresina), con un occhio di riguardo ai mo-
delli che compiono gli anniversari tondi, Sebino, Aquarama e Rudy, rispettivamente del 
1952, 1962 e 1972. 
Fra tanta acqua, un po’ di spazio anche all’asfalto, dove far sgranchire le auto e godere dei 
paesaggi che regalano le belle strade panoramiche tra Iseo e Brescia, mentre, all’ingresso 
del Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo - dove ci attendono gli amici del Riva Socie-
ty per la cena di gala - tutti impegnati coi cronometri per le prove di regolarità. 

QUELLA DELLA COMMISSIONE GIOVANI ASI 
È DIVENTATA UNA GRANDE FAMIGLIA, 

CHE NON VEDE L’ORA DI RIUNIRSI PER PASSARE 
DELLE INDIMENTICABILI GIORNATE INSIEME. 

OVVIAMENTE SEMPRE CON LA VOGLIA 
DI CONOSCERE NUOVI AMICI! 

PER ESEMPIO, I SOCI DEL RIVA SOCIETY ITALIA, 
RIUNITI PER ASI NAUTIC SHOW. 

di Luca Marconetti

0%*%,.',51488%,.#',8)1*#2'8)(*',).,9:;,6'%<)(',=48,
.)<)(*',),>'//),3#1&'?,+4/,/4(5%/)5%,01)(2#+2%,!#(%**',

.',@)1.%/'(%7

=#+)1#,=)+)1%/),)//),54'.),.#/,:48#1,31'*%(#,!%1#.)(),
>;;,.#/,ABCD7,9,-%1.%,2',+%(%,'/,81#+'.#(*#,:241%?,

/),2%(+'5/'#1),E#.#1)/#,95(#+#,F',G)**#%,#,'/,81#+'.#(*#,
.#//),=3,G%*%()4*'2),=/)4.'%,3%<)5/'#1'7



72

 ASI GIOVANI CUP: BUONA LA PRIMA 
L’iniziativa lanciata quest’anno dalla Commissione Giovani di ASI, ASI 
Giovani Cup, ossia una serie di eventi organizzati direttamente dalla 
stessa, che si affianca a quelli messi in piedi dai vari club, ha avuto 
la sua “prima” nelle Marche dal 5 al 7 agosto, in occasione della par-
tecipazione di ASI al Summer Jamboree, il più importante festival di 
cultura americana in Italia (ne abbiamo parlato sul numero di ottobre 
de La Manovella), culmine dell’evento avvenuto la sera di sabato 6, 
quando i giovani hanno incontrato il presidente Scuro al centro di un 

parterre d’eccezione, quello delle vetture “yankee” della Collezione 
Bulgari. Il venerdì invece, i giovani si sono trovati a Fermo, in piazza 
del Popolo, da dove si sono mossi verso il Conero. Sabato mattina-
ta dedicata alla visita del centro storico di Corinaldo, al pomeriggio 
della collezione di trattori Bugugnoli. Domenica, annullata la gita in 
barca al Conero causa mare grosso, visita al centro storico di Anco-
na e pranzo finale nell’esclusivo ristorante L’Ascensore, in cima alla 
Terrazza del Passetto. 

Al netto degli stessi, risulteranno vincitori i fratelli Gregori da Viterbo, 
su Alfa Romeo Spider “Duetto” del 1985, appena 98 penalità, davanti a 
Paglicci Reattelli/Clementi da Perugia, su Mercedes CLK e Ruffilli/Morico 
da Cesena, su Mercedes SLK. 
Domenica 11 settembre, sotto un sole ancora agostano, gran finale al 
Lago di Garda. La mattina ospiti del Benaco Auto Classiche di Bardolino, 
che sta svolgendo il suo Garda Classic Show dedicato a vetture Lancia, 
accolti alla grande dal presidente Ugo Vittoni e dal suo vice Alessandro 

Lonardelli, che hanno offerto l’aperitivo ai giovani e hanno voluto cono-
scere meglio la loro passione e il loro modo di vivere l’auto d’epoca; a 
pranzo invece, ultimo ritrovo con i “Riva Boys” e i loro motoscafi, ormeg-
giati davanti al ristorante Piccolo Doge di Bardolino, posizione che ha 
regalato uno straordinario colpo d’occhio ad avventori e turisti: la degna 
conclusione di un weekend che ha messo insieme tante passioni e ha 
fatto conoscere persone apparentemente distanti eppure unite da un 
unico comun denominatore: l’amore per i motori. 
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ESEMPI DI TARIFFE DIVISE PER AREE TERRITORIALI

NORD 1 mezzo di qualsiasi 
anno con Certificato 
d’identità
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con iscrizione ASI 
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1, 2 o 3 mezzi costruiti 
tra il 1995 e il 1979 
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LA POLIZZA PUÒ COPRIRE FINO A 50 MEZZI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE

GUIDA LIBERA

Non devi comunicare nessun nominativo, i mezzi possono essere condotti 
da chiunque abbia compiuto 25 anni d’età.

La garanzia del mese

RCA – INCENDIO PRIMO FUOCO – TUTELA LEGALE – RIMBORSO TRAINO INFORTUNI 
CONDUCENTE – GUIDA LIBERA PER MAGGIORI DI 25 ANNI

Tutte le garanzie prestate da TUA Assicurazione SPA
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CULTURA 
AL CHIENTI 
E POTENZA

La rievocazione storica sul Circuito del Chienti e Potenza organizzata 
dal Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano ”Ludovico Scarfiot-
ti” con partenza e arrivo a Tolentino (MC), quarta prova del Circuito 
Tricolore motociclistico, si svolge nell’arco di due giorni (il 27 e 28 
agosto scorsi) , ma la rievocazione vera e propria, almeno per quanto 
riguarda il percorso di quella che era la gara degli anni Venti del se-
colo scorso, che si snoda tra Tolentino, San Severino Marche, Serra-
petrona e Belforte del Chienti è quella della seconda giornata, ovvero 
la domenica. Il sabato, seppur le moto siano, o almeno dovrebbero 
essere, ugualmente protagoniste del programma, è da sempre dedi-
cato alle operazioni di accreditamento dei partecipanti e, soprattut-
to all’aspetto culturale, che anche questa volta ha offerto un duplice 
appuntamento. Proprio la preminenza dell’aspetto culturale su tutto 
il resto ha fatto passare in secondo piano il non averle usate per il 
trasferimento a e da Macerata, per il duplice appuntamento con la 
visita ai Musei civici ospitati a Palazzo Buonaccorsi e con la recita 

del presidente della Commissione cultura dell’ASI, Luca Manneschi.
La decisione, condivisa da tutti, di non usare le moto o i sidecar, ma di 
effettuare la trasferta a bordo di autobus solertemente prenotati da-
gli organizzatori, è stata motivata da un’allerta meteo, soprattutto nella 
zona di Macerata. Questo per evitare ogni rischio ai partecipanti, visto 
che la carovana delle moto avrebbe dovuto raggiungere il centro città, 
con vie dal fondo stradale in porfido particolarmente scivolose quando 
bagnate.
Palazzo Buonaccorsi ospita i Musei Civici, che comprendono quello 
della Carrozza, quello di Arte antica - Galleria dell’Eneide - e quello di 
Arte moderna e la biblioteca Amedeo Ricci. La visita si è concentrata 
sul Museo della Carrozza, fondato nel 1962 in seguito alla donazione 
di 7 carrozze sportive e molto altro materiale, per venir ampliato nel 
1968 con molte altre carrozze e altrettanto materiale inerente il tema 
della raccolta.
È stato una sorta di salto nel passato, quello in cui il presidente del-

È STATA IL TEMA DOMINANTE DEL PRIMO GIORNO, 
PER LASCIARE POI SPAZIO ALL’ESCURSIONE TURISTICA DELLA RIEVOCAZIONE. 

INTERESSANTE LA PRESENZA DEI GIOVANI. 
di Paolo Conti
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la Commissione Cultura Manneschi ha portato gli 
spettatori, facendogli rivivere le emozioni di quan-
do il Circuito del Chienti e Potenza era una gara 
valida per l’assegnazione del campionato italiano, 
e non solo una rievocazione. “In un periodo in cui 
siamo… bombardati dalle immagini...”, come ha det-
to lo stesso Manneschi, “la scelta è stata quella usa-
re solo le parole per illustrare la prima edizione del 
Circuito, prendendo spunto dal servizio pubblicato 
sulla rivista Motociclismo del 29 marzo 1924 adat-
tandolo a testo teatrale”.
Ad assistere non ci sono solo i partecipanti alla rie-
vocazione, ma anche il presidente dell’ASI Alberto 
Scuro, e i consiglieri ASI Ugo Gambardella e, pur 
figurando anche tra i partecipanti, Leonardo Greco, 
a cui si è poi aggiunta anche Agnese Di Matteo. 
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Non sono mancate le istituzioni, con il sindaco di Tolentino, 
Mauro Sclavi, presente assieme al presidente Scuro fin da 
quando il raduno ha avuto inizio in piazza della Libertà a 
Tolentino, la Consigliera della Regione Marche Elena Le-
onardi e l’Assessore al turismo e allo sport del Comune di 
Macerata Riccardo Sacchi.

LE MOTO DI TOLENTINO
Il racconto alla prima edizione del “Chienti e Potenza” ci 
riporta anche a quella che è stata la grande tradizione mo-
tociclistica di Tolentino, e non solo sotto l’aspetto agonisti-
co. Infatti, negli anni Venti, parallelamente alle competizioni 
e alla crescita del fenomeno delle biciclette a motore, in 
questo centro si è sviluppata anche la produzione, con ben 
due aziende, la Società Brevetti Merlonghi e la Fabbrica 
Italiana Ciclomotori D & C, dalle iniziali dei cognomi di Tullio 
De Stefani e Vittorio Conti, con quest’ultimo, noto anche 
per i successi sportivi, che poi continuerà l’attività solo con 
il proprio nome.
La Merlonghi inizia con la produzione di un motore ausi-
liario per bicicletta nel 1923, che l’anno successivo viene 
esposto al Salone di Milano. Nel 1925 la gamma si arricchi-
sce di due nuovi modelli di biciclette a motore, Normale e 
Sport, anche questi fatti conoscere a livello nazionale es-
sendo esposti al motosalone milanese. La prima è equipag-
giata con un motore a 2 tempi di 98 cm³, mentre la Sport 
impiega sempre un monocilindrico a 2 tempi, ma con cilin-
drata maggiorata a 132 cm³, che è al limite della potenza 
fiscale per rientrare nella categoria delle biciclette a moto-
re e godere così dei vantaggio di natura fiscale e di circo-
lazione previsti per questo tipo di veicoli. La trasmissione è 
a catena, la frizione è a cono e il cambio è in blocco a due 
rapporti. Entrambi i motori sono prodotti direttamente dalla 
Merlonghi. Per la Sport viene dichiarata la velocità massima 
di 70 km/h.
L’anno successivo il catalogo non subisce variazioni, anche 
se i due modelli giovano di alcune migliorie di dettaglio. 
Che non bastano a garantire la sopravvivenza. Nel 1927 la 
Società chiude, nonostante le sue moto abbiano ottenuto 
anche dei validi risultati sportivi e siano state portate in gara 
da piloti di chiara fama nazionale come Del Monte, Rugge-
ri e Tigli. Dopo la chiusura, la Società Brevetti Merlonghi 
viene rilevata da Luigi Piermattei, già ragioniere della ditta 
che riprende la produzione dei modelli precedenti ma con 
il marchio PL. In seguito l’azienda sospende la produzione 
dei motori e assembla le sue moto con i motori francesi 
Train a due tempi, ma dopo un paio d’anni scompare defi-
nitivamente dal mercato.

PILOTA COSTRUTORE
Le vicende dell’altra azienda motociclistica tolentinese ruo-
tano tutte attorno alla figura di Vittorio Conti, anche se agli 
esordi, con la D & C, spartisce il marchio con De Stefani. 
Negli anni Venti Conti è un giovane (è nato il 24 luglio 1901) 
della medio-alta borghesia. La famiglia lo avvia alla carriera 
ecclesiastica, ma la sua ”vocazione” è la meccanica. Tutto 
inizia quando recupera un motore Faini 125 a due tempi 
precedentemente impiegato come pompa per i liquidi. Lo 
ripristina, lo elabora e, dopo averlo montato sul telaio di 
una bicicletta, inizia a correre e a vincere. La fama dei suoi 
successi corre quanto lui in moto e arriva sino a Lecco, alla 
sede della Faini, che lo convoca offrendogli la possibilità di 
correre e di diventare concessionario per le Marche e l’A-
bruzzo. La collaborazione con la Faini si svolge anche sot-

N,"",#.(""*8+(/*#)+#1+2(/*#=(O#)&*#2()*""+#)*""*#2(-(#.(0-%&+-*#,#?("*/-+/(5#",#3*%"(/$P+#
9JL#*#",#NQA#9LH5#R&*0->&"-+2,#&0,-,#+/#.(%0,#),""(#0-*00(#.(0-%&--(%*#S+--(%+(#A(/-+<

F*#2(-(#*0'(0-*#,#1*%%,'*-%(/,#2*/-%*#+#'+"(-+#0(/(#+2'*$/,-+#/*"",#)*$&0-,8+(/*#
)+#)&*#*..*""*/8*#)*"#-*%%+-(%+(5#",#S*%/,..+,#*#+"#',/+/(#,"",#'(%.P*--,<

6#1,/#1*@*%+/(#3,%.P*#+/#$%&''(#'%(/-+#'*%#"*#'%(@*#.%(/(2*-%+.P*<



77

to il profilo tecnico, con costanti suggerimenti 
di Conti per migliorare le moto. Proprio questo 
continuo impegno tecnico lo spinge a coronare 
il ”sogno” inseguito da alcuni anni con l’amico 
Tullio De Stefani: aprire la loro fabbrica. Nasce 
così nel 1926 la Fabbrica Italiana Ciclomotori D 
& C. Il successo commerciale è immediato, tan-
to che nel 1927 l’azienda conta una sessantina 
di maestranze e produce oltre 200 motociclet-
te. Il rapporto con la Faini si conclude e i vari 
modelli vengono assemblati attorno al motore 
Della Ferrera 125 due tempi a cilindro sdoppia-
to. Nel frattempo Conti continua a correre (lo 
farà sino al 1932). 
La gamma, che viene pubblicizzata con lo slo-
gan ”La macchina che parte al solo toccarla” è 
piuttosto ampia, spaziando dalla Baby adatta 
per signora ed ecclesiastici, alla Touring equi-
paggiata con il sidecar per arrivare alla KSS, 
una supersportiva in grado di superare i 105 
km/h di velocità massima. Nel 1928 Conti rileva 
la partecipazione del socio e continua la produ-
zione con il suo nome. Accanto alle biciclette a 
motore compare anche la prima motoleggera, 
la 175 Sport con motore JAP a 4 tempi a valvo-
le laterali. Nel 1931 Vittorio Conti, che è grande 
appassionato di meccanica e di corse, ma è an-
che capace di affermarsi in un premio letterario 
con un suo racconto, tenta di superare la crisi 
che dal 1929-30 ha colpito tutti i mercati con un 
nuovo modello, la Saetta Azzurra, assemblata 
attorno al motore Della Ferrera 175 a 4 tempi 
con distribuzione a valvole in testa disponibile 
nelle versioni Turismo e Extra Lusso. Ma il ten-
tativo non dà i frutti sperati e l’azienda chiude 
irrimediabilmente.

LA RIEVOCAZIONE 
La domenica mattina le moto e i loro piloti tor-
nano a essere i protagonisti assoluti. Li aspetta 
la rievocazione vera e propria di quello che era 
il ”Circuito del Chienti e Potenza”, con la prima 
méta a San Severino Marche, dove sono ancora 
ben visibili i danni del sisma del 2016. In piaz-
za del Popolo iniziano anche le prove di abilità 
cronometrica. Il percorso prosegue per Serra-
petrona con altre prove cronometriche e la so-
sta per la “degustazione iconica” a base di due 
grandi tradizioni enogastronomiche locali, il pa-
nino con la porchetta e il bicchiere di Vernaccia 
DOCG. A dare il benvenuto ai partecipanti con 
accoglienza di altissimo livello c’è l’assessore 
alla cultura Michele Borri, in rappresentanza 
della sindaca Silvia Pinzi. Siamo ormai verso 
la fine, ma non prima di gustarsi l’ultimo tratto 
del percorso, leggermente più lungo rispetto 
al passato. La conclusione è al Castello della 
Rancia a Tolentino, per la conviviale e le premia-
zioni, ma prima di guardare le classifiche, sono 
doverose alcune considerazioni. La principale 
riguarda il buon numero di giovani partecipanti, 
dove la palma va a Vittorio Ceccarelli grazie ai 
suoi 21 anni, ma è di grande ammirazione anche 
l’esordio in un raduno di Jessica Nardi, che per 

seguire il fidanzato Lorenzo Salvini (non fanno 50 anni in due) si è presentata in sella ad 
una Sunbeam M5 del 1926 con cambio a mano. Davvero brava. Il futuro del collezionismo 
è nelle loro mani. Ma, per ora, la ”vecchia guardia” non molla, come ha dimostrato Tino 
Zaghini, uno dei fedelissimi della rievocazione, che, dopo aver conservato la locandina 
originale della prima edizione della rievocazione del 1983, ha voluto omaggiarla al CAEM.
E la ”vecchia guardia”, intesa come esperienza e non in termini anagrafici, non molla an-
che con il cronometro, dove la miglior prestazione assoluta è stata ottenuta da Giampaolo 
Paciaroni in sella a una Benelli Leoncino del 1957, che ottiene così il suo quinto successo, 
davanti a Pietro Caglini e Claudio Trippetti. Nella classifica femminile a vincere è stata 
Patrizia Baldoni con la Matchless G3L.

Un ringraziamento particolare a Simone Noè per averci messo a disposizione la D & C 125 
usata per correre da Vittorio Conti e la Merlonghi 132, e a Pietro Caglini 

per la documentazione fornita su Vittorio Conti. 
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GIORNATE MONDIALI MOTO GUZZI

L’attesa di un anno per la celebrazione del centenario della Moto Guzzi a Mandello del Lario è stata 
ampiamente compensata dalla grande affluenza dei collezionisti e degli appassionati arrivati da 
tutto il mondo per quelle che hanno coinciso con le “GMG” le Giornate Mondiali Moto Guzzi. Quel-
la che si è vissuta per 4 giorni a Mandello, dall’8 all’11 settembre, presso la sede storica dove nel 
1921 Carlo Guzzi concretizzò i sogni e le speranze condivise con Giorgio Parodi e l’amico scompar-
so Giovanni Ravelli, di costruire in serie le moto, non è stata solo la grande festa della Moto Guzzi, 
dei suoi modelli, e di tutti gli uomini, dai dirigenti ai tecnici, dalle maestranze ai piloti che per oltre 
un secolo ne hanno tenuto alto il nome, e con quello anche del motociclismo italiano, ma è stata 
la festa di tutti i motociclisti. Certo i “guzzisti” sono stati la stragrande maggioranza, ma in quei 4 
giorni a Mandello c’è stato spazio per tutti gli appassionati e soprattutto una grande condivisione. 
Non contava se nelle piazze e nelle vie di Mandello si parcheggiava una Moto Guzzi o un modello 
di qualsiasi altra azienda, così come non c’è stata differenza alcuna tra quelli d’epoca o dell’ultima 
generazione: per tutti il comune denominatore è stato quello di amare la moto e di dimostrare 
rispetto e riconoscenza per la storia che le moto dell’Aquila hanno avuto in più di un secolo.
Una grande festa a cui non poteva mancare l’ASI. È vero che la ricorrenza Moto Guzzi è stata ricor-
data anche nell’ultima edizione di ASImotoshow a Varano con l’esposizione e la parata ”La carica 
dei 101”, ma quando si parla di storia e degli indissolubili legami con il passato la Federazione non 
può mancare, con uno stand, posizionato a pochi metri dal mitico cancello rosso, quello d’ingresso 
nello stabilimento, che ha rappresentato un punto d’incontro per i tanti soci arrivati a Mandello, ma 
anche una opportunità per far conoscere a tanti appassionati il ruolo di ASI per la conservazione 
dell’immenso patrimonio tecnico, storico e sociale rappresentato dal motorismo. 
Le “GMG” hanno offerto l’opportunità per guardare avanti, com’è normale che un’Azienda faccia, 
con la presentazione della nuova V 100 Mandello, ma sono state anche un trionfo della storia 
della Moto Guzzi, grazie alle molteplici iniziative che hanno coinvolto l’azienda, l’amministrazione 
comunale con in testa il sindaco Riccardo Fasoli e gran parte della popolazione, ovvero l’intera 
Mandello del Lario.
La più evidente riguarda l’affluenza dei visitatori al rinnovato Museo ospitato all’interno della fab-
brica. Nonostante gli ingressi contingentati per evitare pericolosi assembramenti, si può dire che 
solo una minima percentuale delle diverse decine di migliaia di partecipanti alle “GMG”, le sti-
me li hanno quantificati in oltre 60.000, abbia rinunciato alla visita. Le lunghe file all’esterno non 
sono state sufficienti per scoraggiare gli appassionati, che non hanno voluto perdere questa bella 
opportunità. Per chi, anche recentemente, aveva già visitato il museo, quella che si sono trovati 
davanti questa volta è stata una bella sorpresa. Finalmente le moto esposte sono complete e 
restaurate correttamente, oltre a essere raggruppate per età o per tipologia. Il lavoro non è ancora 
finito e alcuni modelli sono ancora in fase di ripristino, ma è doveroso riconoscere che è stato fatto 
un bel passo in avanti.
La storia della Moto Guzzi è intimamente connessa con quella del territorio e della sua popola-
zione, come è stato sottolineato nelle due serate che hanno visto anche il diretto coinvolgimento 
dell’ASI, rappresentata da Palmino Poli, presidente della Commissione manifestazioni moto, e dalla 
sua squadra, a cui poi si è aggiunto anche il consigliere federale Leonardo Greco. 

MIGLIAIA DI MOTOCICLISTI APPASSIONATI HANNO LETTERALMENTE 
INVASO MANDELLO DEL LARIO PER CELEBRARE, 

ANCHE SE CON UN ANNO DI RITARDO, IL CENTENARIO DI FONDAZIONE 
DELLA MOTO GUZZI, A CUI HA PARTECIPATO ANCHE L’ASI.

di Paolo Conti
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Sul palcoscenico del Teatro comunale, Poli, oltre al saluto a nome del 
presidente Scuro e di tutta la Federazione, ha voluto offrire un segno 
di riconoscenza tangibile per quanto fatto per conservare e far cono-
scere la storia di un Marchio, che è anche una delle eccellenze del 
nostro Paese nel mondo, al sindaco Fasoli, a Carlo Maglia, responsa-
bile di Mandello Città dei Motori, al presidente del Moto Club Lecco 
Fabrizio Bianchi, alla famiglia di Roberto Patrignani, ai figli dei tecnici 
Enrico Cantoni e Umberto Todero, ai collezionisti Antonio Frigerio e 
Giuseppe Todero, assieme alle altre che ne hanno condiviso gli intenti. 
Alla conclusione sono stati proiettati due film in anteprima. Uno, ”La 
nascita di un mito”, ideato e realizzato dalla collaborazione tra Adelio 
Compagnoni, Pierluigi Murri, Giordana Bonacina con Andrea Ferrara 
nel ruolo di operatore e regista, ripercorre le vicende che portarono 
alla fondazione della Moto Guzzi; l’altro, ”Ripartiamo da 100”, è solo la 
parte iniziale del racconto del viaggio di 4.000 km che da Mandello ha 
portato un gruppo organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922 a rag-
giungere tutte le località che fanno parte del circuito ”Citta dei motori”, 
con visita alla sede dell’ASI a Villa Rey nella tappa a Torino.La sera suc-
cessiva, ma questa volta nella piazza del Comune, quindi all’aperto, è 
stato proiettato il docufilm “Il coraggio di andare oltre”. Per tornare alla 

passione del sindaco, la sua non è certo frutto del compito istituzionale 
e dei grandi benefici che l’evento porta alla città, visto che per spostarsi 
usa un Galletto. Significativo l’incontro con il senatore Stefano Corti, 
vice presidente del Gruppo interparlamentare per il motorismo storico, 
anche lui arrivato a Mandello con un Galletto.
Per quanto riguarda il coinvolgimento della città, basta ricordare che in 
tutte le vetrine o, dove non è stato possibile farlo, direttamente all’inter-
no del locale, indipendentemente dal settore merceologico del nego-
zio, sono stati esposti oggetti, prevalentemente moto, che richiamano 
la Moto Guzzi. Oppure nei bar si è bevuto l’aperitivo “Airone Rosso” 
o la “Birra del Centenario”, così come in molti ristoranti e pizzerie ai 
vari piatti sono stati dati i nomi dei modelli della Moto Guzzi. E sempre 
per rimanere in tema di storia, nell’ambito delle “GMG” in molti hanno 
conosciuto lo spettacolo del “Muro della Morte” di Davide Terrenghi, 
che assieme al bravissimo Jagath Perera ha riportato i più anziani a 
ricordare quando questo forma di intrattenimento era ben più diffusa 
ed esercitava un grande richiamo sugli spettatori. Richiamo che non è 
mancato ogni volta che veniva avviata una Moto Guzzi da competizio-
ne del passato, dal prototipo 500 monocilindrico esposto nello stand 
ASI alle 500 otto cilindri delle collezioni Todero e Frigerio.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Con 43 edizioni alle spalle è difficile parlare di esordio ma quello che dal 
9 all’11 settembre ha visto l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola teatro 
della mostra-scambio del CRAME, per molti versi ha avuto questo aspet-
to, soprattutto dopo una pausa forzata di tre anni. Intanto - dati SIAE alla 
mano - una crescita di un migliaio di visitatori rispetto al 2019, fugando il 
timore di come avrebbe risposto il pubblico. Poi per le inedite modalità 
d’accesso degli espositori, con l’istituzione di un grosso centro accrediti 
non lontano dal casello dell’autostrada, così da evitare gli assembramen-
ti e le lunghe code agli ingressi dell’autodromo di vecchia data. Questo 
“centro di raccolta”, attrezzato anche con un punto di ristoro, è entrato 
in funzione dal giovedì. Anche dal punto di vista organizzativo non sono 
mancate le innovazioni, con lo stretto coinvolgimento del personale di 
servizio dell’Autodromo, che ha interamente gestito la logistica, grazie 
all’intensificarsi del rapporto di collaborazione tra il CRAME e la società 
di gestione dell’Autodromo. 
Il legame con il territorio è da sempre un punto di forza degli eventi che si 
svolgono nel circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari, come ha sottoline-
ato il senatore Daniele Manca, già sindaco di Imola, intervenuto alla ceri-
monia inaugurale assieme all’onorevole Benedetta Fiorini, al presidente 
dell’ASI Alberto Scuro e al neo presidente del CRAME Umberto Ciompi, 
alla sua prima mostra-scambio con questa carica e responsabilità. 
Di novità, ma forse è meglio definirli cambiamenti, si può poi parlare 
anche nell’ambito dell’offerta e dell’interesse degli appassionati. In un 
mercato come quello di Imola ovviamente si trova di tutto un po’, anche 
se è rivolto principalmente ai motociclisti, ma è innegabile che, proprio in 
ambito moto, almeno due segnali sono evidenti: l’asticella anagrafica dei 
modelli si è alzata notevolmente e alla ribalta sono saliti i ciclomotori anni 
‘70-’80 e oltre, dal Ciao e affini fino ai “Tuboni”, che sembrano vivere una 
seconda giovinezza sia per l’interesse di chi era giovane nel periodo del-
la loro produzione, sia per il naturale cambio generazionale degli appas-
sionati. A tutto questo si devono aggiungere i costi contenuti, che li ren-
dono accessibili anche per chi non ha grandi disponibilità economiche. 
Accanto all’aspetto commerciale non è mancato quello, altrettanto im-

portante, della cultura attraverso le mostre allestite al Museo intitolato a 
“Checco” Costa, a ingresso libero, con l’esposizione di auto e moto allo 
stand ASI e con la presentazione del volume ”Giù la visiera e piede a ta-
voletta” di Renata Nosetto, moglie dell’ingegner Roberto Nosetto, diret-
tore sportivo Ferrari e dell’Autodromo di Imola. Al Museo si sono potute 
ammirare due mostre di grande interesse: una sul percorso nel mondo 
delle corse dei fratelli Pederzani titolari del marchio Tecno, l’altra in onore 
dei 130 anni dalla nascita di Tazio Nuvolari, celebrato con una moto, la 
Bianchi 500 Bialbero, e un’auto, la Cisitalia D46. 
Lo stand ASI ha privilegiato i modelli inglesi, con l’auto, una MG TF nella 
versione ancora con il motore 1.250, e due moto da competizione, le 
Velocette 500 Thruxston del 1968, destinata alle gare per le derivate di 
serie e la KTT 350 MK VIII del 1949, simile al modello che ha vinto il primo 
titolo iridato per questa classe.

PROVA SUPERATA

UN’EDIZIONE RIUSCITA QUELLA DEL CRAME CON IL MERCATINO ALL’AUTODROMO DI IMOLA, 
DOVE GLI ESPOSITORI E I VISITATORI HANNO SUPERATO I NUMERI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE DEL 2019. 

AMPIO SPAZIO DEDICATO ANCHE ALLA CULTURA. 
di Paolo Conti
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A RIETI I GIOVANI 
ALLA SCOPERTA 

DEI GUSTI DEL TERRITORIO

Si è svolta a Rieti domenica 28 agosto 2022 la decima tappa del Trofeo 
Nazionale ASI Giovani 2022, organizzata dal C.A.R. - Club Autostori-
che Rieti - con Costanzo Truini nella doppia veste di presidente della 
Commissione Giovani ASI e del C.A.R. L’evento motoristico “2° Trofeo 
Giovani C.A.R.” ha visto lo svolgersi del “Percorso del Gusto Giovani” in 
collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina Delegazione Rieti 
e con l’Istituzione Formativa della Provincia di Rieti, che hanno curato 
l’esperienza enogastronomica che ha portato tutti i partecipanti, oltre 
40 equipaggi provenienti da tutta Italia, ad assaggiare le prelibatezze 
del territorio Sabino, cimentandosi in una gara nella gara: infatti a ogni 
equipaggio sono stati consegnati, oltre al classico roadbook, anche 
una scheda dove venivano menzionati alcuni ingredienti delle pietan-
ze realizzate dal noto Chef Marco Bartolomei del ristorante Papilla, già 
assegnatario della “Forchetta” da parte del Gambero Rosso: i parte-
cipanti, dopo aver assaggiato le pietanze, dovevano indovinare quali 
fossero i corretti ingredienti.
Luogo di ritrovo e di partenza, è stata la città di Amatrice dove il Pre-
sidente ASI Alberto Scuro ha incontrato l’attuale sindaco di Amatrice 
Claudio Cortellesi e l’ex sindaco Sergio Pirozzi, oggi Consigliere alla 
Regione Lazio, al fine di concretizzare il progetto “Casa Motori ASI”. 
Dopo aver degustato la colazione tipica del territorio in una giornata 
splendida di sole raggiante, si sono svolte le prove cronometrate all’in-

GRAZIE ALL’UNIONE DELLA COMPETIZIONE CON UN PERCORSO ENOGASTRONOMICO CURATO 
DALL’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA, GLI EQUIPAGGI DEL 2° TROFEO GIOVANI C.A.R. 

SONO ANDATI ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE CULINARIE DEL TERRITORIO SABINO.
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terno del Golf Club Centro d’Italia, immerso nella Val-
le Santa, in un suggestivo scenario naturale. 
Terminate le prove di regolarità, sotto l’attento esa-
me dei Cronometristi ASI capitanati dall’attento 
Alessandro Stentella, gli equipaggi hanno raggiunto 
il centro storico di Rieti “Umbilicus Italiae”, “l’Ombeli-
co d’Italia”, dove hanno visitato la 9^ Fiera Mondiale 
del Peperoncino e gli stand inerenti il 2° Concorso 
d’Eleganza Sport & Motori “Vinicio Truini” dedicato 
ad auto e moto di interesse storico-collezionistico, 
per poi recarsi presso il ristorante “Da Checco al 
Calice d’Oro” dove tutti i partecipanti hanno avuto 
il privilegio di degustare le prelibatezze locali; suc-
cessivamente, alla presenza delle autorità civili e 
religiose del territorio, dell’europarlamentare Cinzia 
Bonfrisco, di Alberto Scuro, del commissario CT 
Manifestazioni Auto Luciano Trozzi e del presidente 
della Commissione Giovani Costanzo Truini, si sono 
svolte le premiazioni che hanno visto aggiudicare il 
secondo “Trofeo Giovani C.A.R.” all’equipaggio Rug-
geri-Recchia su Autobianchi A112; secondi i fratelli 
Gregori, Andrea e Niccolò, e terzo l’equipaggio rea-
tino Girardi-Desideri; si è visto altresì assegnare il se-
condo “Percorso del Gusto Giovani” al giovanissimo 
equipaggio Palomba-Mostarda, unico equipaggio 
ad aver concluso il percorso del gusto senza alcuna 
penalità. Terminate le premiazioni tutti gli equipaggi 
si sono lasciati con una promessa, quella di ritrovarsi 
insieme a Rieti il prossimo anno.
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GIOVANI AL VOLANTE 
NON MOLLA!

Laura Ricci, che da sette anni - “è stata la prima in assoluto 
a proporre un evento per soli Under 40”, lo ha confermato 
la vicepresidente della Commissione Giovani ASI Francesca 
Manzini alla cena conclusiva - organizza Giovani Al Volante, 
manifestazione de La Manovella del Fermano della quale è 
segretaria, è perentoria: “Non molliamo!”, nemmeno sotto il 
diluvio accompagnato da un vento impetuoso, che ha cre-
ato non pochi danni nella zona, strascico della sciagurata 
alluvione avvenuta solo due giorni prima, che ha messo in 
ginocchio le Marche provocando 10 morti e danni per mi-
lioni di euro. E infatti, pur privo della sua parte iniziale, non 
ha gettato la spugna e ha permesso, insieme al suo staff, 
che l’evento si tenesse lo stesso (e andasse benissimo!): la 
dimostrazione che la tenacia per quello che si fa, la deter-

RIDOTTA A CAUSA DELLE TREMENDE CONDIZIONI METEO CHE HANNO MESSO IN GINOCCHIO 
LE MARCHE NEL TERZO WEEKEND DI SETTEMBRE, LA MANIFESTAZIONE PER GLI UNDER 40 
DE LA MANOVELLA DEL FERMANO È STATA COMUNQUE UNA DIMOSTRAZIONE DI TENACIA 

E DETERMINAZIONE DI UN AFFIATATO GRUPPO DI GIOVANI. 
di Luca Marconetti

minazione e la voglia di far star bene i partecipanti, i sacrifici fatti, hanno vinto 
contro qualsiasi condizione metereologica. 
Così, sabato 17 settembre, invece che nella verde piazza del Duomo di Santa 
Maria Assunta che domina il centro storico di Fermo, grazie alla comparsa di 
qualche raggio di sole, l’appuntamento si è spostato al Kartodromo locale, dove, 
parcheggiate le auto, il clima è stato subito cordiale e amichevole, anche da par-
te di chi, per esserci, ha vinto qualche timore e superato qualche ostacolo. Qui, si 
sono tenute le prove cronometrate e quella di abilità, curiosissima: percorrere un 
breve percorso nel minor tempo possibile, con una palla posta su un sostegno, 
a sua volta fissato con una ventosa alla carrozzeria, che non deve mai cadere, 
pena lo scendere dall’auto per sistemarla, perdendo secondi preziosi. 
Dal Kartodromo, il gruppo ha poi seguito un itinerario fra le verdi colline della 
zona, prima per visitare la Collezione Ilari, che consta in un centinaio di moto 
italiane del ‘900, con una particolare predilezione per i modelli da competizio-

ne, poi per raggiungere Servigliano per 
la cena, allietata, come di consueto a 
“Giovani Al volante”, da divertenti quiz a 
tema automobilistico: un modo per “fare 
gruppo” e potersi conoscere meglio. 
Finale con la premiazione dei vincitori 
delle prove cronometrate e di quella 
di abilità (per le prime Ruggeri su Volvo 
460 del 1993, per la seconda Girometti 
su Rover Mini Cooper del 1997) e i sa-
luti, con l’augurio che il meteo sia più 
clemente… Come dire: per i miracoli, ci 
stiamo organizzando! 
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

La manifestazione, valida per il Trofeo Marco Polo, è “figlia” delle nume-
rose iniziative del recentemente scomparso e compianto presidente Lu-
igi Giangregorio, vero “propulsore” del motorismo storico sannita, il qua-
le, con la sua proverbiale capacità organizzativa, ha permesso all’ASAS 
di Benevento di ricevere nelle varie edizioni la Manovella d’Oro (2014, 
2017 e 2018), il Premio Speciale ASI (2015 e 2016) e un Encomio (2019).
Lo scorso 25 giugno, oltre 40 equipaggi, provenienti da buona parte 
dell’Italia, hanno dato vita ad un vero e proprio museo di auto d’epoca 
itinerante che ha invaso Benevento e fatto bella mostra nel centro storico 
della Città delle Streghe, uno scenario mozzafiato per turisti ma anche 
per gli equipaggi stessi. Il giorno successivo, 26 giugno, la carovana si è 
spostata nella vicina Apice (BN), nel Castello dell’Ettore che domina tutto 
il vecchio centro storico, dove visite guidate e l’esibizione dei Giullari e 
dei famosissimi Sbandieratori Cavensi hanno fatto da cornice alla mani-
festazione motoristica.
A dare il benvenuto agli equipaggi sono stati il Sindaco di Benevento, 

Clemente Mastella e la sua signora Sandra Lonardo, mentre per Apice il 
Sindaco Angelo Pepe, che si sono anche intrattenuti nel declamare tali 
manifestazioni che, per questi territori, costituiscono veri e propri volani 
turistici e che consentono di far apprezzare bellezze storico-culturali e 
architettoniche spesso non conosciute ai più.
Al termine della manifestazione sono stati conferiti particolari riconosci-
menti ad alcuni equipaggi scelti da un’apposita commissione, mentre, a 
tutti i partecipanti alla due giorni, sono stati consegnati gadget e prodotti 
locali: Giuseppe Di Biase su Ford T del 1919; Alfonso Di Fonzo su bus Fiat 
306 Varesina del 1963; Gabriele Santucci su Lancia Aurelia B24 Con-
vertibile del 1957; Emilio Perri su Triumph Spitfire 1500 del 1976; Nicola 
Curato su Fiat 508 Balilla Garavini del 1936 sono stati i vincitori.
L’organizzazione della manifestazione è stata curata nei minimi dettagli 
dal presidente Antonio Giangregorio, dalla vicepresidente Lidia Cavuoto 
e da tutto il Consiglio Direttivo che hanno ringraziato i partecipanti con-
venuti nel Sannio.

E LE STREGHE 
STANNO A GUARDARE

È STATO UN SUCCESSO UN PO’… INASPETTATO QUELLO DELLA PRIMA GRANDE MANIFESTAZIONE ASI NEL TERRITORIO 
SANNITA DOPO LA PANDEMIA, DIMOSTRATASI UNA VOGLIA DI RITORNO ALLA NORMALITÀ, 

ALLE SANE PASSIONI - QUELLE MOTORISTICHE - MA ANCHE AL RIVEDERSI PER RIASSAPORATE IL GUSTO DI STARE INSIEME.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

TOSCANA E LE SU’ GENTI 
IN LUNGO E IN LARGO

DAL CHIANTI AL MUGELLO, PASSANDO PER FIRENZE, PIETRA PREZIOSA AL CENTRO DEL SUO ANELLO. 
QUEST’ANNO L’ORGANIZZAZIONE E’ TOCCATA AL TOPOLINO CLUB FIRENZE.
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Nei giorni 10 e 11 settembre si è svolta a Firenze la XV edizione de “La 
Toscana e le su’ Genti”, che ogni anno raduna più di cento appassionati 
di auto d’epoca alla riscoperta della regione. Alla manifestazione, orga-
nizzata quest’anno dal Topolino Club Firenze, hanno aderito (sotto gli 
occhi attenti del consigliere federale Antonio Traversa e del delegato 
manifestazioni Luciano Trozzi) 45 equipaggi provenienti dai principali 
club toscani: Topolino Club Firenze, AMAS di Grosseto, Balestrero di 
Lucca, CAMET di Firenze, CASM di Venturina, Garage del tempo di Ce-
cina, SCAME di Siena, Scuderia Kinzica di Pisa e Topolino Club Livorno.
I partecipanti si sono dati appuntamento a Firenze nella magnifica cor-
nice di piazzale Michelangelo, dove in mattinata hanno esposto i loro 
mezzi prima di partire alla volta del Castello di Verrazzano, a Greve 
in Chianti, nel cuore del “Gallo Nero”, passando per la Via Cassia. Lì 
hanno potuto apprezzare gli oltre 250 ettari di bosco, oliveti e vigneti 
destinati alla produzione del preziosissimo Chianti che hanno potuto 
degustare durante il pranzo, ma non prima di aver visitato il castello 
stesso e le antichissime cantine di quel Giovanni da Verrazzano che nel 
1524 scoprì la Baia di New York.
Terminato il pranzo, (poi) nuovamente verso il centro di Firenze, stavol-
ta percorrendo le dolci colline della Via Chiantigiana. Parcheggiate le 
auto al Grand Hotel Mediterraneo, dove si sarebbe poi tenuta la cena 
di gala alla gradita presenza del giovanissimo assessore fiorentino Co-
simo Guccione (il cui contributo è stato fondamentale per il corretto 

svolgimento della manifestazione), tutti diretti sui lungarni per una visita 
guidata ai principali monumenti della città. 
Il giorno successivo invece il gruppo ha percorso la bella e sinuosa 
Via Faentina per arrivare a Scarperia, borgo del Mugello eletto tra i più 
belli d’Italia, nella cui piazza principale sono state esposte le auto prima 
della visita all’antistante Palazzo dei Vicari con il suo Museo dei ferri 
taglienti.  Al suo interno, nel particolarissimo Salone dei tendaggi, il pre-
sidente della Commissione Cultura di ASI Luca Manneschi ha condot-
to un’interessantissima e coinvolgente conferenza intitolata “La prima 
auto in Toscana”. 
Ripartiti con la scorta del club Moto Guzzi Prato, infine, si sono tutti di-
retti lungo la Via Bolognese soffermandosi nel centro di Vaglia, accolti 
dal sindaco Leonardo Borchi, per poi raggiungere il ristorante “Villa 
Vecchia” di Pratolino, dove ad attenderli c’era il presidente di ASI Al-
berto Scuro. Insieme al presidente del Topolino Club Firenze, Carlo 
Fischi, si è prestato alla consegna di alcuni premi, primo fra tutti quello 
di ‘Donna al Volante’ (Naike Panattoni, unica conducente femminile). 
Al termine del pranzo e della manifestazione, sullo spirito di ASI Solida-
le, sono state consegnate agli equipaggi delle tazze decorate a mano 
dai ragazzi affetti da disabilità che fanno parte della cooperativa sociale 
“Made in Sipario”.
I Club si sono infine dati appuntamento al 2023, quando ad organizza-
re l’evento sarà il club CASM di Venturina.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Sabato 10 e domenica 11 settembre, la splendida Bardolino, cittadina 
affacciata sul Lago di Garda che nel 1966 ospitò nientemeno che la 
fondazione dell’ASI, ha fatto da scenografia alla quinta edizione di 
“Garda Classic Car Show”. Si tratta dell’ormai tradizionale concorso 
d’eleganza organizzato dal locale club federato ASI, Benaco Auto 
Classiche, che quest’anno ha voluto celebrare il glorioso marchio 
Lancia. Va sottolineato quanto il “comitato scientifico” si sia impe-
gnato nell’arduo compito di selezionare le auto esposte nel Parco di 
Villa Carrara: l’appassionato ed esperto Nino Romeo, che per il Club 
cura i rapporti internazionali e l’organizzazione dei grandi eventi, non 
si è fatto sfuggire l’occasione di allineare la storia della “sua” Lancia 
in maniera completa e ben organizzata in temi (corrispondenti alle 
diverse categorie del concorso).
Ecco, quindi, che le 29 auto presenti hanno raccontato il Marchio 
torinese dalle origini (“L’alfabeto greco di Vincenzo”) agli anni ’90 
del secolo scorso (“L’alfabeto greco della Fiat”). In mezzo sono state 
inserite “Le classiche degli anni ‘30”, quelle che hanno raccolto “Il 
prestigio internazionale con Gianni” e infine i modelli che hanno rap-
presentato “Il Rinascimento con il Professor Fessia”. Lambda, Astura, 
Aprilia, Aurelia, Appia, Flaminia, Flavia, Fulvia, Beta, Gamma, Stratos, 
Delta… Solo a scandire questi nomi - ormai leggendari - scaturiscono 

LANCIA MON AMOUR

IL QUINTO CONCORSO D’ELEGANZA GARDA CLASSIC CAR SHOW DEL BENACO AUTO CLASSICHE È STATO DEDICATO 
AL MARCHIO TORINESE E HA INCORONATO L’AURELIA B52 COUPÉ VIGNALE DEL 1953. 

di Luca Gastaldi
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emozioni ed evocazioni, insieme alle peculiarità che nel corso dei 
decenni hanno caratterizzato l’impareggiabile produzione Lancia: in-
novazione, eleganza, prestazioni, senza dimenticare i trionfi sportivi 
a perpetuo suggello di una storia irripetibile.
La Giuria ASI, composta da Achille Gerla, Vinicio Ercolani e Giuseppe 
Allegra, e la Giuria d’Onore, composta da Massimo Grandi (Commis-
sione Cultura ASI) e Andrea Maieli (restauratore), hanno incoronato 
“Best of Show” la speciale Aurelia B52 Coupé Vignale di Daniele 
Mestrangelo. Costruita nel 1953, fa parte delle dodici B52 disegnate 
da Giovanni Michelotti per la Carrozzeria Vignale e pare essere sta-
ta di proprietà della nota attrice italiana Gina Lollobrigida. Insomma: 
un vero oggetto del desiderio. La stessa vettura si è aggiudicata il 
premio di categoria (“Il prestigio internazionale con Gianni”) e, nelle 

altre, si sono imposte la Lambda III Serie (1924) di Ugo Gambardella, 
la Flaminia Convertibile Touring (1963) di Nino Romeo e la Stratos 
HF (1974) di Alfredo Stola. Inoltre, l’Aprilia Sport “tubolare derivata” 
(1939) di Ubaldo Bordi si è aggiudicata il Premio Speciale del Lancia 
Club Italia e l’Aurelia B24 (1957) quello del Museo Nicolis. Ugo Vitto-
ni, presidente del Benaco Auto Classiche, ha consegnato il ricono-
scimento del club organizzatore alla Fulvia Coupé HF 1,6 (1969) di 
Luigi Broggio.
La passerella finale sul lungolago di Bardolino, seguita da una gran 
folla di turisti italiani e stranieri, è stata abbinata alle sfilate con gli 
abiti dell’Alta Sartoria Fashion School eseguite a ritmo di musica se-
lezionata da Strack Rock: tutto perfettamente coordinato alle varie 
epoche delle vetture.
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GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

Il Rally FIVA moto 2022 si è svolto con successo, nonostante gli eventi di questo periodo 
abbiano tolto in parte la tranquillità e la serenità delle persone che desideravano parteci-
pare. Diverse Nazioni presenti gli anni scorsi, infatti, non si sono presentate, riducendo di 
conseguenza il numero delle moto presenti.
Il gruppo italiano, sotto l’egida dell’ASI con i soci dei tre club CRAME, Il Velocifero e Ba-
lestrero, dopo vari preparativi con le direttive di Luciano Marzocchi, con tre furgoni e un 
pullmino, è partito alla volta della Romania. 
Partenza al mattino di buon’ora, dando la possibilità ad alcuni della carovana di vedere 
quella magnifica palla di fuoco, il Sole, spuntare adagio ma decisa, la famosa alba che tanti 
turisti italiani vanno a vedere all’estero come gli stranieri, a loro volta, vengono ad ammira-
re in Italia come se il Sole facesse differenza. Percorso di 1700 km in due tappe con prima 
fermata a Budapest, dove si approfitta per un tour in battello sul Danubio, per ammirare le 
strutture più antiche e interessanti della città, che normalmente venivano ubicate proprio 
sulle sponde dei grandi corsi fluviali navigabili.
Arrivati alla città di Brasov, sede logistica del rally, veniamo accolti con grande entusia-
smo e cordialità. Brasov è stata la culla della tecnica e della meccanica, del motorsport e 
dell’industria manifatturiera di veicoli, aerei, treni, auto e moto (le prime prodotte sono state 
la Carpati e la Mobra); furono prodotti anche manufatti sotto licenza, come i carburatori 
Weber e Solex per tutti i motori prodotti in Romania. In questa zona si sono svolti inoltre i 
primi gran premi di auto e di moto del Paese. Il nuovissimo hotel Qosmo che ci ospita, si 
trova nell’area dell’ex fabbrica di aerei convertita nel dopoguerra a fabbrica di trattori, oggi 
modernissimo centro logistico. Si nota da subito che l’organizzazione ha buone prerogati-
ve: iscrizioni molto snelle e ben preparate sotto la direzione dei responsabili Preda Mihai, 
comandante della Polizia, e Bogdan Coconolu presidente del club organizzatore Retromo-
bil Club Romania. Un primo piacevole impatto è una esposizione di abiti romeni d’epoca 
collezionati dalla signora Mihai, molto preparata e disponibile, che sarà durante il lungo 

IN ROMANIA PER IL 
RALLY FIVA 2022

QUEST’ANNO IL RALLY MOTOCICLISTICO FIVA, 
DAL 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO, HA AVUTO COME BASE LOGISTICA 

LA CITTADINA DI BRASOV, ADATTA ALL’ITINERARIO
CHE HA PORTATO I PARTECIPANTI ALLA SCOPERTA DELLA ROMANIA. 

di Maria Rosa Guerra
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percorso la trascinatrice di tutti i concorrenti con quella smaglian-
te simpatia che le esce spontanea e che coinvolgerà tutti.
I partecipanti sono divisi in gruppi di 10 ciascuno con uno o ste-
ward all’inizio e uno alla fine della colonna, metodo ormai consoli-
dato da tempo in tutti i rally FIVA. Joan Espelt, Commissario FIVA, 
segue il giro con la sua nuova BMW R18. Ottimo percorso lungo le 
ripide strade di montagna di Brasov, proprio nel centro della Ro-
mania, circondata dalle cime dei Carpazi meridionali e risplenden-
te di architettura gotica, barocca e rinascimentale. Molto curata la 
parte culturale con numerose visite di particolare interesse. Nella 
prima giornata il castello di Peles, edificio inaugurato nel 1883, co-
struito in stile neorinascimentale tedesco, dove dominano all’inter-
no stupendi legni intagliati e tessuti raffinati. Di grande emozione 
è stato il concerto all’interno della grotta della Valle della Fortezza, 
rilassamento del corpo e dell’anima in un grande silenzio medi-
tativo. Altro bel concerto d’organo per noi nella visita alla Chiesa 
fortificata di Harman, patrimonio mondiale UNESCO. Interessan-
tissima la visita con pranzo e sosta al Museo Nazionale Cernat per 
osservare la mostra di trattori, attrezzi, macchine agricole, radio e 
altro. Non ultima la visita al castello di Bran, oggi conosciuto come 
“castello di Dracula”, una delle attrazioni più famose della Roma-
nia dovuta principalmente al famoso Conte con tutte le leggende 
che si sono create su di lui. Nella serata conclusiva, il presidente 
FIVA Tiddo Bresters ha fatto visita ai partecipanti. 
La tappa dell’anno prossimo dovrebbe svolgersi nella più vici-
na Austria.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Una bella pista immersa fra le colline del Monferrato patrimonio Une-
sco abbandonata da più di mezzo secolo e un appassionato di corse 
che, finalmente, decide di comprarla e di rimetterla in funzione. Potreb-
be capitare che, quell’amatore, che risponde al nome di Giovanni De-
regibus, si compri un’A112 Abarth VI serie immacolata e venga accolto 
dalla grande famiglia del Registro Autobianchi e il gioco è fatto: una 
truppa di 60 vetture costruire dal Marchio di Desio - dalle Bianchina 
alle Y10 passando per Primula, A111, Stellina e A112 - sono le prime a 
scendere sull’appena gettato asfalto del rinato Circuito di Morano Po. 
È avvenuto domenica 25 settembre, in occasione dell’annuale radu-
no organizzato dal Registro Autobianchi (presieduto da Marco Lerda, 
coadiuvato da sua moglie, l’inarrestabile Laura Lodi), la 15^ edizione 

di Le Autobianchi nel Monferrato - Memorial Giorgio Gastaldi (figura 
importante del marchio Abarth e delle corse nel gruppo Fiat, oltre che 
papà del responsabile Stampa ASI Luca Gastaldi, presente all’evento 
e portatore dei saluti del presidente Scuro). Il raduno è in realtà partito 
già il sabato, con un giro “bagnato” fra le cantine del Monferrato ma ha 
avuto il suo culmine domenica mattina quando, in batterie da 6 auto 
ciascuna e in piena sicurezza, le Autobianchi hanno “sciolto le briglie” 
sulle 8 curve dei 2,46 km del circuito, scaldando il cuore dei partecipan-
ti e degli appassionati. 
Speriamo che le piccoline di Desio, siano state da buon auspico per un 
ritorno del Circuito a tante nuove e belle attività nell’ambito del motori-
smo internazionale! 

REGISTRO AUTOBIANCHI 
PORTAFORTUNA!

IL REGISTRO CHE RADUNA LE VETTURE COSTRUITE DAL MARCHIO DI DESIO, 
È STATO IL PRIMO A RIPERCORRERE LA PISTA DI MORANO PO, 
NEL MONFERRATO, RISORTA DOPO 55 ANNI DI ABBANDONO.
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 LA PISTA DI MORANO PO: 
CENNI STORICI 

L’apertura avvenne il 19 marzo 1973, con Arturo 
Merzario al volante della Ferrari 312 B2. Poi l’i-
nizio delle attività con le stagioni di F3 italiana e 
del Challenge Ford Escort Mexico e altre minori 
(oltre ai campionati svizzeri, dove le competi-
zioni erano bandite dal ’55). Nel 1974 si tenne-
ro 17 gare con 100.000 spettatori. Fra gli altri 
corsero Piquet, Patrese, Lombardi, Brambilla. 
Già nel 1975 iniziarono le prime lamentele della 
popolazione locale per il rumore, poi sempre 
più insistenti, che ne causarono la chiusura 
nel 1977. A nulla valse un tentativo di ripresa 
nel 1980. Piccola curiosità: rivedremo la Pista 
di Morano sul grande schermo, poiché, presto, 
ospiterà le riprese del colossal su Enzo Ferrari 
con Adam Driver. 
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Il 3 e il 4 settembre si è svolta a Chieti la V edizione del Concorso di 
Eleganza Città di Chieti, questa volta riservata alle auto youngtimer, or-
ganizzata dal sodalizio federato ASI Old Motors Club Abruzzo.
La manifestazione fortemente voluta dall’appena rieletto presidente 
Fabio Di Pasquale, già fondatore e alla guida della Commissione Giova-
ni ASI, è stata organizzata insieme a tutto il suo rinnovato consiglio con 
lo scopo di attrarre sempre più giovani - da sempre i più sensibili alla 
conservazione delle vetture di interesse storico e collezionistico, ossia 
quelle con età compresa tra i 20 e i 40 anni - nel mondo delle storiche. 
Tante le auto amate dai ragazzi che hanno partecipato all’evento, vere 
leggende rarità assolute come Ferrari F40, Lamborghini Diablo, Delta 
Integrale, Lotus Esprit ma anche icone “pop” di un periodo come Fiat 
Uno Turbo, Lancia Thema, Mazda MX-5, Renault 5 GT, Volkswagen 
Golf GTI e molte altre per un totale di 43 equipaggi.
Una giuria qualificatissima presieduta da Paolo Tumminelli, professore 
drdinario alla Facoltà di Colonia e già giudice di concorsi a Villa d’Este 

e Poltu Quatu e composta da Totino Verzera, Vice Presidente dell’A-
SI, Marcello Mereu, il detailer più famoso del Paese, protagonista della 
trasmissione “Cortesie per l’auto”, molto seguito dai più giovani, Nanni 
Cifarelli, inviato di Ruoteclassiche e già Capo Addetto Stampa dell’ASI, 
Pietro Camardella, designer della Pininfarina e disegnatore della Fer-
rari 512 TR e Ferrari 456 e tante altre, in ultimo, Domenico Formichetti 
(Formy-studio), blogger di moda e appassionato di auto che, con 150 
mila follower sui social, è molto seguito dai ragazzi.
Dopo un’attenta verifica i giudici hanno assegnato il Best of Show alla 
Lancia Thema 8.32 portata dal Lancia Thema Club Italia (club federato 
ASI), seconda una Lotus Esprit verde inglese e terza una rarissima Au-
tobianchi Y10 Turbo Martini.
Il giorno dopo i partecipanti si sono scatenati in pista con i go-kart, in 
una gara vera e propria con tanto di podio, medaglia e coppa.
Un sano divertimento per under e over 40, i quali hanno ringraziato la 
Old Motors per la magnifica giornata trascorsa.

A CHIETI LE ICONE 
DEGLI ANNI ‘80

PER LA V EDIZIONE DEL CONCORSO DI ELEGANZA CITTÀ DI CHIETI, L’OLD MOTORS CLUB ABRUZZO, 
GUIDATO DALL’APPENA RIELETTO PRESIDENTE FABIO DI PASQUALE, HA SCELTO DI RADUNARE 

ALCUNE DELLE PIÙ BELLE E ICONICHE YOUNGTIMER.
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VITA DI CLUB

LA DUE GIORNI DEL CONERO 
TRA CULTURA, PAESAGGIO, 
TRADIZIONI, E BELLE AUTO

30 ALFETTA 
NEI SIBILLINI

GRAND PRIX SHOW NOTTURNO 
A VILLAFRANCA

LE TOPOLINO ALLA SCOPERTA 
DELL’ARGENTARIO

LA PUGLIA SU 2 RUOTE

Dal 23 al 25 settembre il CAEM Lodovico Scarfiotti ha disegnato la 26^ “Due 
Giorni del Conero” anticipata e allungata al venerdì pomeriggio. L’evento ha 
coniugato i paesaggi e i percorsi della Riviera del Conero e del suo imme-
diato entroterra alla cultura, le tradizioni, le genialità costruttive e le tipicità 
gastronomiche locali. Tra le vetture più in vista Lancia Aurelia B50 Cabriolet 
(1950), Alfa Romeo 6C 2500 Pininfarina (1950), Lancia Flaminia (1959), Peu-
geot 403 (1961), Austin Healey BH7 (1960), Fiat 1200 Spider (1957), MG TD 
(1953), Alfa Romeo 1900C (1953). Venerdì apertura nella storica Recanati; 
sabato la suggestio-
ne della litoranea del 
Conero che culmina 
ad Ancona, ospiti del 
prestigioso Gruppo 
Palumbo Superyacths. 
Nel pomeriggio rotta 
verso il maceratese, 
con sosta a Montefano. 
Domenica gran fina-
le a Loreto, sotto uno 
splendido sole.

In occasione dei 50 anni dell’Alfa Romeo Alfetta, la Scuderia Marche di Ma-
cerata ha organizzato un raduno che, domenica 2 ottobre, ha preso il via 
dalla splendida cornice dell’Abbazia di San Claudio con 30 equipaggi. Il 
percorso si è poi dipanato verso Sforzacosta, Abbadia di Fiastra, Urbisaglia, 
Colmurano, San Ginesio fino a raggiungere il piccolo comune di Sant’Ange-
lo in Pontano dove le automobili sono state in esposizione in piazza Mazzi-
ni. Ad attendere il gruppo il sindaco Vanda Broglia che, mostrando il borgo 
e il piccolo ma prezioso teatro “Nicola Antonio Angeletti”, riaperto dopo 

i danni del terremoto 
del 2016, commossa 
ha ringraziato la Scu-
deria Marche per aver 
“riportato la vita nel 
paese”. Dopo pran-
zo ogni equipaggio è 
stato omaggiato delle 
litografie numerate re-
alizzate dal presidente 
della Scuderia Fausto 
Tronelli. 

Sabato 6 agosto, è tornata la magia notturna del Grand Prix di Villafranca 
di Verona, organizzato dal VCC Enrico Bernardi di Verona. Dopo il ritro-
vo presso il Museo Nicolis per l’accreditamento, le auto partecipanti sono 
partite verso le ore 20 per posizionarsi lungo il corso antistante il Castello 
Scaligero, storica struttura medioevale del XIII secolo simbolo della citta-
dina. Un folto pubblico ha accolto con particolare interesse l’evento. Una 
serie di birilli posizionati 
lungo il corso Vittorio 
Emanuele delineavano 
il percorso della prova 
di abilità cronometrica. 
Fra le auto numerose 
anteguerra, come una 
Fiat 514 Coppa delle 
Alpi del 1933 e Bianchi 
S5 del 1934. A vincere 
Giorgio Biondoli su Fiat 
514 Sport del 1933. 

Secondo tradizione consolidata, il Topolino Club di Livorno ha orga-
nizzato, il 24 e 25 settembre, un raduno che richiede un impegnativo tra-
sferimento alle sue veterane ma che permette di visitare aree di notevole 
interesse storico-culturale. Quest’anno si è scelto l’Argentario, con visite a 
Orbetello, Capalbio e agli scavi archeologici di Roselle (GR), dove si mesco-
lano resti romani ed etruschi. Ben 52 i partecipanti che, nella sera di sabato, 

hanno cenato 
in compagnia 
del presiden-
te ASI Alberto 
Scuro. L’anno 
prossimo l’e-
vento andrà 
alla scoperta 
della Corsica. 

Aste e Bilancieri di Bitonto, Old Car Club Bari, CJVAS I delfini Taranto 
e Rombo Arcaico di Gravina in Puglia, si sono riuniti per dare vita al Mo-
toGiroPuglia un evento turistico culturale rivolto a tutti gli appassionati di 
motociclette… alla scoperta di un territorio che continua a stupire per le 
sue bellezze paesaggistiche ancora nascoste e tuttora da scoprire, so-
prattutto quando si viaggia in sella alle due ruote! La prima edizione ha 
visto la regia del club Asti e Bilancieri presieduto da Leonardo Greco: lui è 
il suo staff hanno invitato i partecipanti sabato 3 settembre al Relais Porta 
del Sud di Ceglie Messapica per poi, da lì, partire verso Grottaglie, nota 
per le sue ceramiche. Poi raid in Valle d’Itria toccando Crispiano, Martina 
Franca e la celebre Alberobello. Domenica invece itinerario in provincia 
di Brindisi, con visita a Ostuni e a Fasano (accolti dall’amministrazione che 
ha concesso il transito in Viale Toledo, per l’assaggio delle tradizionali 
“bombette”). Fra le 50 moto partecipanti Moto Guzzi, Honda, Yamaha, 
Suzuki, Piaggio, MV. Menzione speciale per gli amici del Registro Benelli 
di Pesaro, giunti con un modello degli anni ’30 e due 750 Sei. 
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COLLEZIONI & MUSEI
a cura della Commissione Storia e Musei ASI

I motoscafi Riva sono i più famosi e affascinanti al mondo. Lo sa bene Romano Bellini, 
che gestisce, con i figli Battista (come suo papà, che la fondò, oltre 50 anni fa) e Martina, 
un’azienda eccellenza nel settore della nautica da di porto a Clusane, sul Lago di Iseo - a 
pochi passi da dove i Riva nascono, a Sarnico - specializzata proprio nel rimessaggio ma 
soprattutto nella manutenzione e restauro parziale o totale di queste iconiche imbarcazioni 
(oggi anche di modelli di altri marchi). Oltre a questo, presso lo stabilimento Bellini di Corte 
Franca, è visibile la più ricca e completa collezione di motoscafi Riva esistente, frutto della 
lungimiranza della famiglia nel mettere da parte, uno dopo l’altro, un esemplare per ogni 
modello della produzione dei tradizionali scafi in fasciame di mogano. Circa 20 esemplari, 
dal Riva Racer del 1929 (già Martini & Rossi) al più esclusivo dei modelli Riva, l’Aquarama 
di Ferruccio Lamborghini (1968) motorizzato con due motori V12 del Toro in luogo dei 
tradizionali Chris Craft, passando per l’unico esemplare al mondo di Lancetta, del 1950, 
per il Sebino del 1954, il primo entrato in collezione e poi per Florida (1958), Ariston (1956), 
Olympic (1973) Super Ariston (1973) e l’iconica serie degli Aquarama, iniziata nel 1965. Il 
più particolare è quello che campeggia al centro della sala, personalizzato con tappezzerie 
firmate dall’artista contemporaneo Mr Brainwash (nome d’arte di Thierry Guetta). 
Un’esposizione imperdibile per tutti gli amanti dei Riva d’epoca che, per altro, è collocata 
nelle stanze sopra l’atelier, anch’esso visitabile, del dipartimento di restauro, dove si possono 
vedere in azione gli artigiani che riportano in vita queste straordinarie barche, mostrando i 
segreti e le tecniche di lavoro e toccando con mano ciò che sta dietro le quinte della rinascita 
di opere d’arte uniche. Oltre a questo è possibile vivere la Riva Aquarama Experience, il 
noleggio con conducente di un Aquarama sul Lago di Iseo. 
L’esposizione è visibile solo su prenotazione con visita guidata e ha un costo di 25€. Sia la 

visita che la Riva Experience si 
possono prenotare seguendo 
il QR code che vedete qui.

COLLEZIONE BELLINI 
UNA VITA PER I MOTOSCAFI RIVA

A CORTE FRANCA, SUL LAGO D’ISEO ROMANO BELLINI COLLEZIONA UN ESEMPLARE PER OGNI MODELLO 
DEGLI ICONICI SCAFI IN LEGNO DI MOGANO. OGGI LA COLLEZIONE È LA PIÙ IMPORTANTE AL MONDO.

Luca Marconetti

RADAR

TIPOLOGIA

INDIRIZZO:  Riva Vintage Collection: via del 
Campasso, 25049 Corte Franca (BS) 

Nautica Bellini: via Carlo Lanza 28, Clusane (BS)

EMAIL: experience@bellininautica.it

WEB: www.bellininautica.it
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IN LIBRERIA

TUTTA LA VESPA, LA 4^ EDIZIONE 
DEL “BEST” DI GIORGIO SARTI

Giorgio Sarti torna con un’edizione rinnovata di una sua bel-
la opera dedicata a quello che per lui, come per moltissimi, 
è lo scooter per eccellenza, la Vespa. In occasione dei suoi 
75 anni infatti, ecco la 4^ revisione di “Vespa, tutta la storia”, 
un compendio tecnico ma anche di inquadramento storico 
culturale di cosa è significata, per l’Italia e per il Mondo, la 
celebre “motoretta” che ha regalato libertà e autonomia a 
generazioni di motociclisti, da Pontendera fino a ogni angolo 
del pianeta. 8 parti, suddivise in capitoli per decennio, che 
affrontano le origini e lo sviluppo ma anche la diffusione, il 
successo all’estero, l’indimenticabile campagna pubblicita-
ria, lo sport e le avventure, la guida al collezionismo. 

LA TARGA DEL 1955: UN RICORDO PERSONALE E INTIMO
Che la Targa Florio sia stata una delle più importanti corse italiane, lo di-
mostra la mole di letteratura che non accenna a smettere di crescere. Per i 
più curiosi, per esempio, un nuovo, interessante e davvero puntuale testo si 
concentra esclusivamente sul duello fra Ferrari con Castellotti e Mercedes 
con Fangio e Moss nell’edizione del 1955 e lo fa con la consapevolezza 
della memoria fotografica e storica dell’autore, Dino Calderara - architetto 
di infrastrutture portuali in tutto il mondo, alfista della prima ora, appassio-
natissimo di corse, già autore di libri sulla Sicilia, non solo automobilistica 
- essendo stato l’autore presente quel 16 ottobre. Il racconto parte infatti dai 
ricordi di quella mitica giornata, le sensazioni, le emozioni, le vibrazioni che 
la gara ha generato in lui. Sfogliando le 100 pagine del testo, accanto alla 

narrazione tecnico-sportiva - 
che avremmo potuto leggere 
in qualsiasi “manuale” sulla 
storia della “Cursa” - spicca 
il contorno diventandone pro-
tagonista: la natura, la par-
tecipazione (e anche l’aiuto 
fattivo) di tifosi e popolazione 
assiepati sulle strade, l’odore 
di gomma, olio, benzina; in 
una parola: l’atmosfera, che 
oggi, chi non l’ha vissuta, la 
può ripercorrere grazie alle 
sue parole e alle bellissime 
foto a corredo, molte inedite.

“75 Anni Vespa. 
Tutta la Storia” 
di Giorgio Sarti; 

Giorgio Nada 
Editore; testo 

in italiano; foto 
b/n e colori, 
333 pagine, 

39,00 €

“La Mitica Targa Florio. Il duello 
Ferrari - Castellotti - Mercedes - 
Fangio - Moss (16 ottobre 1955)” 
di Dino Calderara; testo in italiano; 
foto b/n e colori; 110 pagine; 18,00 €

ALFA BLUE TEAM, MEZZO SECOLO

“Alfa Blue Team… dal 1972 una Storia Alfista” 
i ianfi i o a vetti  Fucina itore  testo in ita iano  

foto b/n e colori; 358 pagine; 70,00 €

Gippo Salvetti, uno dei massimi esperti e conoscitori di Alfa Romeo, torna con 
un nuovo volume sul Biscione, questa volta interamente dedicato all’Alfa Blue 
Team, in occasione dei suoi 50 anni. Un Club che, in mezzo secolo, ha sapu-

to diventare punto di riferimento internazionale per i 
tanti appassionati del Marchio Alfa Romeo, non solo 
di automobili leggendarie come 6C, 1900, Giulietta, 
Giulia, 33 TT e Spider ma anche di furgoni, autobus, 
camion, motori marini, aeronautici e perfino statici. Un 
fil ruoge che in questo bel libro illustrato da foto ine-
dite e molto evocative per chi, questo sodalizio, lo ha 
vissuto, traspare costruendo un’opera corale che è un 
omaggio a uomini, macchine e ricordo di fatti storici 
indimenticabili. 
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CALENDARIO AUTO/MOTOManifestazioni Titolate Nazionali 2022 Eventi Club 2022

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 810656COVERCAR - 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.comC.F./P.I.V.A. IT03482960121 info@covercar.com - www.covercar.com

NOVEMBRE
ABILITÀ CRONOMETRI LIBERI 

26-27 RIEVOCAZIONE STORICA COPPA 
DELLA PRESOLANA - Trofei ASI - Bergamo - 
Castione Presolana - Club Orobico Auto Epoca

27 RONDINA SCAME - Manifestazioni Club - 
Siena - Firenze - Siena Club Auto Moto Epoca

TURISTICHE CULTURALI CON PROVE

06 1° COPPA DEL PIETRAROSSA TROFEO 
YOUNGDRIVER - Trofeo Giovani - 
Caltanisetta - Circolo Dell'antico Pistone

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

05-06 RAID DELLE CANTINE - Marco Polo - 
Brescia - Old Wheels Veteran Car

GITE SOCIALI

13 CASTAGNATA 2022 - Manifestazioni Club - 
Umbria - Borzacchini Historic Terni

20 TARGA UMBERTO CARAVELLO - 3 ORE 
D'AUTUNNO - Manifestazioni Club - Alcamo 
- Veteran Car Club Panormus

CONVEGNI

25 CONVEGNO E CONSEGNA BORSE DI 
STUDIO - Momenti Culturali - Messina - 
Scuderia Antichi Motori Messina
CONCORSI ARTISTICI

06 RADUNO ALFA ROMEO: 60 ANNI DELLA 
GIULIA - Momenti Culturali - Old Cars Club

KART

06 CIRCUITO DEL GATTOPARDO - 
HISTORIC KART - Altre Manifestazioni - 
Taormina - International Car Club Taormina

DICEMBRE
ABILITÀ FORMULA CRONO ASI

04 TARGA SERRA DEL CORVO - Trofeo 
Formula Crono ASI - Diga del Bisantello - 
Rombo Arcaico Auto & Moto D'epoca

ESPOSIZIONE

03-04 43  ̂MOSTRA SCAMBIO LIGURE 
AUTOMOTO D'EPOCA - Momenti Culturali - 
Albenga - Ruote D'epoca Della Riviera Dei Fiori

INCONTRO SOCIALE

11 PRANZO SOCIALE DI NATALE - Momenti 
Culturali - Catanzaro - Catanzaro Corse Club 
2 Mari

16 SERATA DEL DONO - Momenti Culturali - 
Pedrengo - Club Orobico Auto Epoca

TURISTICHE CULTURALI SENZA PROVE

17-18 ORTIGIA D’INVERNO 
ASA Siracusa
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Trovi gli articoli della precedente collezione Martini Racing in offerta su www.asishop.it – DISPONIBILITA’ LIMITATA

Saremo presenti con il nostro POP UP STORE
presso la FIERA MILANO AUTOCLASSICA dal 25 al 27 Novembre

Nuova linea Martini Racing

€ 48

€ 58

€ 45 € 45
€ 55

POLO MANICHE LUNGHE
A COSTE
Calda e comoda polo a maniche lunghe a 
coste 100% cotone. Ricamo sul cuore e 
logo in similpelle sulla spalla destra.
Colore blu con interno colletto e pattina 
a contrasto.
Taglie dalla M alla XXL

GIACCA FODERATA IN MICROPILE
CON CAPPUCCIO
Giacca impermeabile foderata in micropile, maniche 
imbottite. Cappuccio con coulisse, apertura con zip
2 tasche anteriori con zip e 1 tasca intera a strappo
Fondo manica regolabile con automatici.
Ricamo sul cuore e logo in similpelle sulla spalla destra.
Colori blu o grigio, taglie dalla XS alla 3XL

BODYWARMER IMBOTTITO
Smanicato imbottito e confortevole.
100% poliestere impermeabile e 
traspirante. Apertura frontale e tasche 
laterali con zip.
Colore blu, ricamo sul cuore e logo in 
similpelle su retro collo.
Taglie dalla XS alla 3XL

GIUBBOTTO LEGGERO
Giubbotto leggero, impermeabile e 
antivento. Fodera interna in rete,
2 tasche con zip sul davanti, 1 sul petto e 
1 interna. Interno collo e polsini a costine 
a contrasto, ricamo sul cuore, logo in 
similpelle sulla spalla destra.
Colore blu, taglie dalla S alla 3XL

FELPA FULL ZIP
Felpa garzata a maniche lunghe in 
cotone pettinato.
Zip tono su tono e tasche a filetto.
Colore blu o bianco, ricamo sul 
cuore e logo in similpelle sulla 
spalla destra.
Taglie dalla S alla 3XL

€ 48

PULLOVER SCOLLO A V
Pullover scollo a V in fibre biologiche e riciclate.
Ricamo ASI sul cuore, Colori blu o grigio.
Vestibilità aderente.
Taglie dalla S alla alla 3XL

€ 48

€ 55

FELPA FULL ZIP

€ 48

FELPA CON CAPPUCCIO A CONTRASTO
Felpa con cappuccio foderato e coulisse in contrasto.
Colori blu o bianco con stampa sul petto a contrasto.
Tasca a marsupio con accesso auricolari.
Taglie dalla XS alla 3XL.

€ 48

FELPA CON CAPPUCCIO A CONTRASTO

€ 45 € 45

GIUBBOTTO LEGGERO

€ 58€
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T SHIRT BIG STRIPES
T-shirt in morbido jersey con le 
tipiche strisce della livrea Martini 
Racing. Colore blu o bianco.
Taglie: S - XXL

€ 42

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

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

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

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

€ 190

€ 92

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

€ 72

€ 190

CAPPELLINO
Ricami 3D frontali

€ 32

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

€ 80

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

BERRETTO POMPON
50% lana 50% acrilico
con rivestimento in pile.

€ 32BERRETTO POMPON € 32

€ 98

€ 60

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

€ 92

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

€ 98€ 98

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

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

€ 98

Saremo presenti con il nostro POP UP STORE
presso la FIERA MILANO AUTOCLASSICA dal 25 al 27 Novembre

Nuova linea Martini Racing



MOD. PLAIN UNISEX
Cassa in acciaio
Diam. 38 mm
Impermeabilità 5 ATM
Movimento Miyota 2036A
Cinturino vera pelle.

€ 75
Orologi donnananan

OROLOGIO AUTOMATICO MOD. SUB
Cassa in acciaio diam. 40 mm, datario, impermeabilità 10 atm. Brac-
ciale in acciaio, carica automatica. Confezione regalo inclusa. Ghiera 

rosso-blu con bracciale jubilee.rosso-blu con bracciale jubilee.

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

€ 8

MOD.
CORFÙ
Cassa acciaio
Diam. 36 mm
Bracciale maglia 
Milano rosè. MOD.

CAPRI
Cassa acciaio
Diam. 34 mm
Bracciale Jubilee.

MOD. CANNES
Cassa acciaio, diam. 34 mm,
bracciale in vera pelle.

€ 95

€ 125

€ 115

OROLOGI “SOLO TEMPO”
€ 180

€ 8MODELLO BADGE
Portachiavi in vero cuoio con stemma ASI in 
metallo a base dorata. Dimensioni mm 50x45, 
colori disponibili nero, blu e rosso

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

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

€ 12

MOD. PLAIN UNISEX

 180

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

PORTACHIAVI

€ 8

€ 38
MODELLO HONK-SUR-HONK
Fantasia di ruotine tono su tono Logo ASI 
a contrasto in pala.
Colori: bordeaux e giallo oro

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

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

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

CAPPELLINI DA BASEBALL Mod. 6 pannelli con visiera rigida, in morbido coto-
ne oppure in leggero spandex/tessuto tecnico. Misura unica regolabile. Stemma ASI rica-
mato a colori sul fronte e scritte assortite sul retro. Disponibile in vari colori (vedi modulo).

€ 12

CRONOGRAFI

MOD. CHARLEY
Cassa in acciaio
Diam. 41 mm
Impermeabilità 5 ATM, 
Movimento Miyota OS20, 
cinturino vera pelle.

MOD. PEGASO
Cassa in acciaio, diam. 45 mm. 
Impermeabilità 5 ATM
Movimento TMI VK67
Cinturino vera pelle.

€ 220 € 125NOVITÁ NOVITÁ

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

€ 185
€ 130MOD. STEEL

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

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

ULTIMI PEZZI!!

MOD. GP (BLUE)
Cassa in acciaio spazzolato
Diam. 45 mm.
Impermeabilità 5 ATM. 
movimento Epson VR32, 
cinturino nylon imbottito

€ 115NOVITÁ



€ 25.00

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

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

€ 8

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

€ 15

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

€ 68/€ 78

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

€ 25

€ 28GUANTI DA GUIDA IN PELLE
Guanti mezze dita interamente in vera pelle traforata
colore nero, chiusura con velcro e stemmini ASI
in ottone smaltato. Taglie da XS a XXL
Solo pelle colore nero

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 / 35

TELO COPRIAUTO DA INTERNO                         Da € 85 a €195
Telo da interno elasticizzato e aderente con stemma ASI sul fronte.
Antistatico, Anticondensa, Traspirante, Lavabile in lavatrice.
Prodotto 100% Italiano.
Mod. Base: Tessuto bi-elastico 100% poliestere,
colore azzurro con sacca coordinata.
Mod. Elite: Soffice tessuto elasticizzato
e antipolvere che contribuisce anche a
mantenere lucida la carrozzeria.
Colori rosso o blu scuro con borsa coordinata con
inserti in similpelle.
Misure e relativi prezzi nel modulo d’ordine.

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

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

TELO COPRIKART 
Telo coprikart universale con sagomatura per il 

volante, completo di custodia. Bicolore argento/
azzurro e argento/rosso.

€ 72

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

€ 14SPILLA/PIN DA GIACCA
Scudetto ASI in ottone, finitura color 
oro Smaltato a piu’ colori, retro 
chiodino e morsetto. Altezza 13,35 mm

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

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

€ 68

TELO COPRIMOTO
DA INTERNO 
Tessuto bi-elastico antistatico,
anticondensa, traspirante, lavabile 
in lavatrice, Made in Italy,
con sacca coordinata.
Colore rosso o nero.
Da € 58 a € 105
Misure e relativi prezzi
nel modulo d’ordine.MODELLO

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

CAPPELLINI DA BASEBALL Mod. 6 pannelli con visiera rigida, in morbido coto-
ne oppure in leggero spandex/tessuto tecnico. Misura unica regolabile. Stemma ASI rica-
mato a colori sul fronte e scritte assortite sul retro. Disponibile in vari colori (vedi modulo).

€ 4

€ 12



GUANTI MEZZE DITA PELLE colore nero
 XS    S    M    L    XL    XXL              € 28

GUANTI MEZZE DITA pelle e cotone          Marrone  Nero
 S    M    L    XL    XXL    XXXL (solo marroni) € 25

BRACCIALE SALVAVITA AIDme   Blu   Azzurro  €  14 
COPRI CAPOTE per cabrio e spider
Regular mt 2x1,40  € 68,00     grande 2,50x1,40         €  78 
COPRI VOLANTE UNIVERSALE € 15

 Nero  Rosso   Blu    Grigio Argento
TELO COPRIAUTO          mod. Base                mod. ELITE
Taglia e lunghezza (SW = Station Wagon)                        Rosso   Blu scuro 
1) da 2,55 a 3.20 mt.                            €   85                     € 115 
2) da 3,1 a 4 mt. (SW max 3,6)            € 120                     € 155 
3) da 3,7 a 4,5 mt. (SW max 4,2)         € 135                     € 175 
4) da 4,3 a 5,1 mt. (SW max 4,85)       € 150                     € 195 
TELO coprimoto da interno                    Con baule post.
Lungh. x Alt. al Manubrio     Rosso   Nero 
A) cm 160x125                                 € 58                     
B) cm 190x130                                € 68                     
C) cm 210x135                               € 78                         € 85 
D) cm 230x150                               € 88                        € 95 
E) cm 270x155                             € 98                     € 105 
CAR BADGE PER RADIATORE
Grande (90x80)     € 35,00      Piccolo (65x58)                        €   30 
PROFUMATORE DA BOCCHETTA                          €     4        
ZAINETTO ASI € 25
SCALDACOLLO MULTIFUNZIONE € 12

Inviare via fax al n. 011 8197753 oppure via mail: info@asiservice.it
tel. 011 8198130 - www.asishop.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’effettivo 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 di spedizione (se diverso): ............................................................................................................................................................................
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: L’acquirente ha 14 giorni lavorativi dalla consegna per richiedere di esercitare il diritto di recesso, ovvero la possibilità di restituire il prodotto che non soddisfa ed essere rimborsati. Accolta la 
richiesta sarà necessario inviare a proprio carico il reso all’indirizzo che sarà indicato, avendo cura che vi pervenga entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla data di accettazione. Ricevuto il reso e verificatane l’integrità 
provvederemo a rimborsarlo o a spedire a nostro carico il prodotto sostitutivo richiesto (previa eventuale integrazione). Restrizioni e condizioni di accettazione reso disponibili integralmente su www.asiservice.it.
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito: www.asiservice.it

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.

11/2022MODULO D’ORDINE

CAPPELLINO BASEBALL ASI                                €  12                                                     
 Blu  Navy      Rosso      Verde Militare      Grigio      Blu Royal 

PORTACHIAVI
Mod. Silver     €   8                  Mod. 3D  € 8 
Mod. Sport     €   8           Nero   Marrone    Ocra
Mod. Badge   € 12           Nero   Blu            Rosso
Confezione regalo   € 3
SPILLA/PIN DA GIACCA                                       €  4   

POLO MANICHE LUNGHE A COSTE                          € 48
 M      L       XL      XXL

BODYWARMER IMBOTTITO                          € 45
 XS   S   M      L       XL      XXL    3XL

FELPA FULL ZIP           Bianco          Blu Navy               € 55
 S     M      L       XL      XXL    3XL

GIUBBOTTO LEGGERO                          € 45
 S     M      L       XL      XXL    3XL

GIACCA FODERA MICROPILE E CAPPUCCIO                          € 58
 Grigio    Blu        XS   S   M    L     XL    XXL    3XL

PULLOVER SCOLLO A V           Grigio    Blu                € 48
  S     M      L       XL      XXL    3XL
FELPA CON CAPPUCCIO        Grigio       Blu           €  48 

 XS     S     M      L       XL      XXL    3XL
CRAVATTA IN SETA € 38
HONK-SUR-HONK    Bordeaux   Giallo oro
RALLYMENTAL         Verde/Blu   Grigio/Nero
OIL-OVER                  Blu scuro   Celeste
OROLOGIO mod. PLAIN unisex                           €  75 
CRONOGRAFI                           Mod. Charley         € 220                           
Mod. Pegaso  € 125              Mod. GP                 € 115 
Mod. Steel      € 185              Mod. Golden Age  € 130  
OROLOGI da donna
Capri € 125             Cannes € 115       Corfù € 95 
OROLOGIO AUTOMATICO MOD. SUB € 180

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

1948 COME SI DISEGNÒ LA LEGGENDA     € 28     
FIAT ABARTH OT 1300    € 30     
LA PRIMA AUTO A CIRCOLARE IN ITALIA    € 24     
LA STRADA DEI MUSEI    € 30     
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO    € 30     
VIGNALE CON MICHELOTTI DESIGNER    € 12     
SARTORELLI, ENGINEER & DESIGNER    € 17     
STILE e RAFFINATEZZA - Brovarone    € 21     
CARROZZERIA ALLEMANO TORINO           € 27     
IL PARADIGMA SCAGLIONE    € 21     
TORINO E L’ARTE DEI CARROZZIERI    € 22     
“I Grandi Carrozzieri” 6 VOLUMI                           € 99     
MINI GUIDE - Autobianchi Bianchina cabriolet    €   9      
MINI GUIDE - Alfa Romeo GT 1300 junior    €   9     
MINI GUIDE - Alfa Romeo 164    €   9     
MINI GUIDE - Lancia Fulvia coupè 1.2 - 1.3    €   9     
MINI GUIDE - Fiat Panda 4x4    €   9      
“Mini guide”   5 VOLUMI    € 35     
RUDOLF CARACCIOLA - una vita per le corse    € 33     
Giuseppe Campari - EL NEGHER    € 24      
LOUIS CHIRON    € 41     
“Caracciola + Campari + Chiron”   3 VOLUMI      € 79     
FIAT ABARTH 595/695 MONOALBERO    € 27     
FIAT ABARTH 1000 MONOALBERO    € 22      
FIAT ABARTH 1000 BIALBERO    € 27     
MOTORI FIAT ABARTH BIALBERO    € 27     
MOTORI ABARTH SIMCA BIALBERO 1000/1300/1450 cc     € 27     
Collezione MOTORI ABARTH 5 VOLUMI    € 99     
LANCIA DELTA Gruppo A  OPERA INTERA    € 109    
Solo Volume 1        € 49          Solo Volume 2        € 45     
                                               Solo Raccoglitore       € 15     
312P - Forse la più bella Ferrari da corsa    € 85     

500 GIARDINIERA - L’utilitaria per il lavoro    € 23     
ABARTH 124  SPIDER - Passato e presente        € 33     
ALFA ROMEO GTA    € 23     
AUTOMOBILI MARINO    € 17     
BENELLI e MOTOBI - Due storie in moto    € 22     
BMW R90S    € 17     
CANI NERI CANDIDE GARDENIE    € 15     
CARLO UBBIALI    € 20        
C’ERA UNA VOLTA IL SAFARI    € 60     
CITROËN TRACTION AVANT 7-11-15           € 19     
COPPA DELLA PERUGINA    € 21     
CORSE RUVIDE    € 21     
DALLE AUTO BIANCHI ALLE AUTOBIANCHI      € 24     
DONNE DA FORMULA UNO    € 21     
DUE RUOTE SOTTO LA MOLE    € 21     
ERMANNO CUOGHI Il meccanico di Niki Lauda    € 15     
ERMINI    € 33     
FABIO TAGLIONI - LA DUCATI - IL DESMO    € 19     
FELICE NAZZARO. Inarrivabile campione del volante    € 17     
FERRARI DEBUTTO A CARACALLA    € 21     
FIAT 500 - L’utilitaria della libertà - ( nuova edizione )    € 40     
FIAT PANDA L’intramontabile    € 40     
GIANNINI A.&D. Storia di una grande passione    € 17     
GIOVANNI MICHELOTTI Una matita libera    € 55     
GRAN PREMIO di BARI 1947-1956    € 16     
IL GIOVANE GIORGETTO    € 24     
IL RITORNO DELLA F.A.T.A.    € 20     
L’AMERICANO - Tom Tjaarda a Torino 1958 - 2017     € 40     
L’AUTOMOBILE - Evoluzione di una tecnologia     € 24     
L’AUTOMOBILE A VAPORE storia e prospettive    € 21     
LA COLLINA DEGLI AUDACI    € 27     
LA COPPA ETNA E I SUOI PILOTI    € 15     
LA COPPA VINCI ED I SUOI PROTAGONISTI    € 22     

LA PIÚ VELOCE    € 21     
LE AUTO DELLA INNOCENTI    € 22     
LE MOTO DELLA BIANCHI    € 33     
LE NOSTRE INDIAN    € 27     
MARTIN’S CARS    € 23     
MARTIN’S BIKES    € 25     
MICROMOTORI ITALIANI    € 24     
MOTO MOLARONI    € 19     
NANNI GALLI Professione Pilota    € 19     
NEFTALI OLLEARO    € 19     
PAOLO STANZANI - Genio e regolatezza    € 17     
PATRIARCA un uomo un’epoca una storia    € 21     
PIERO TARUFFI - Il motociclista più veloce del mondo    € 25     
PIETRO FRUA MAESTRO DESIGNER    € 26     
PININFARINA 90 ANNI/90 YEARS    € 85     
PORTFOLIO MICHELOTTI    € 48     
POTENZA IN PUNTA DI PIEDI - CARLO FACETTI          € 33     
PRIMO CIRCUITO MOTOCICLISTICO - 1914    € 10     
QUANDO LE DISEGNAVA IL VENTO    € 35     
ROBERTO GALLINA La mia vita tra motori e campioni    € 34      
SUNBEAM un raggio di sole lungo un secolo    € 21      
TARGHE&TARGHE Vol. 1    € 25     
THE BERTONE COLLECTION    € 70     
TOGNANA: QUEI RALLY CON IL CAVALLINO + dvd    € 39     
TRATTORI. MOTORI E CARIOCHE di Romagna    € 19     
VEICOLI STORICI    € 17     
VESPA ED ALTRI SCOOTER PIAGGIO    € 29     
WOOLER    € 18     
ZAGATO E SPADA DESIGNER    € 25     
LA MALA SUERTE EDICIONES
IL PREZZO DELLA VELOCITÁ    € 20     
LA LEGGENDA DI BIG SID E LA VINCATI    € 21     

ZAINO PORTA PC  Nero     Rosso/Nero    Blu/Nero     €  68 
TELO COPRIKART    Argento/Rosso      Argento/Blu €  72 

T-SHIRT BIG STRIPES     € 42
  Bianco   Marine           S  M  L   XL  XXL
POLO REPLICA      € 72
  Bianco     Marine          S  M  L   XL  XXL
HOODIE BIG STRIPES  € 92
  Bianco    Marine           S  M  L   XL  XXL
FELPA FULL ZIP   € 98
  Bianco     Marine         S  M  L  XL  XXL
SNEAKER S-POLE                                                             €   98 
 39   40  41  42  43  44   45  46 
WINDSTOPPER                                                    €   60 
  Bianco    Marine            S  M  L   XL  XXL
FIELD JACKET                                                      € 190 
  Bianco    Marine            S  M  L   XL  XXL
GILET REPLICA                                                    €   92 
  Bianco    Marine            S  M  L   XL  XXL
OCCHIALI DA SOLE MARTINI RACING                    €   80 
CAPPELLINO     BERRETTO POMPON         €   32 
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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 riprodu-
zione di alta qualità per Porsche 356.
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 347 
0168117 - ore se rali e weekend - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. 
Dispongo di 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 Sassi - TO - Tel./Fax 011 
2470358 - 335 6655985 - www.autoricam-
bisassi.com - sassiauto@autoricambisas-
si.com. Disponi bilità di specchietti, paraurti, scrit-
te, capote, coppe ruote, mascherine, volanti, ecc.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
0544 84606. Ampia disponibilità di vari artico-
li tra i quali cuffi  e cambio, copri batteria e altri arti-
coli 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 Fiat500/600/850/12
4/125/126/127/128/A112/ Alfa Romeo/Lancia/Auto-
bianchi, ecc. di meccanica, elettricità, carrozzeria, 
interni, sia per vetture stradali che da competizione.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hob bista scambista ha ampia disponibilità di 
fanalini, mascherine e paraurti Alfa, Fiat ed esteri vari.

Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485 
- Fax 261670 - www.virginiobrambilla.it 
- info@virginiobrambilla.it. Laboratorio 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@virginiobrambilla.it. Labora-
torio artigianale, lavorazione vera radica; allestimen-
ti di ogni tipo, anche su misura o campione; restau-
ri e personalizzazioni auto classiche, sportive, attua-
li, oggettistica. Cruscotti e allestimenti completi per 
qualunque tipo di imbarcazione.

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

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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per AUTO STORICHE
italiane ed estere
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3. AMMORTIZZATORI
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, costruzione e revisione 
di tutti i tipi di sospensione: autovetture, motocicli, fuo-
ristrada, 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 - alessan-
drobalestra@interfree.it. Manifesti, tabel-

le pubblicitarie, fotografi e, stemmi smaltati, volan-
ti Nardi d’epoca, trofei, programmi di gare, ogget-
tistica e automobilia 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.zampieri51@
icloud.com. Hobbista-scambista ha ampia dispo-
nibilita’ di libretti uso e manutenzione, manuali offi  ci-
na, cataloghi ricambi, libri e poster, per auto, moto e 
scooters d’epoca, nazionali ed estere, anni ‘20 - ‘70.

5. ASSICURAZIONI
Assicurazioni Introzzi - CO - Tel. 031 
306030 - Fax 306210 - epoca@introzzi.it. 
Copertura assicurativa RC, furto e incendio per auto-
vetture classiche, sportive e speciali, coperture assi-
curative per opere d’arte e strumenti musicali, difesa 
legale per associazioni e club.

6. AUTOFFICINE
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com.  
Restauri professionali di tutta la meccanica, con ricer-
ca capillare dell’originalità, disponibilità di ricambi. 
Specia lizzati in auto inglesi, Porsche e Alfa.

Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 
0376 381075 - ballabeniandreateam@
libero.it. Restauro, manutenzione, messa a pun-
to di ogni meccanica di auto classiche, sportive e 
da corsa. Specializzato Cisitalia, OSCA, Porsche 
356, Lancia, Alfa, Fiat e Formule varie. Ricambi vari.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121 
77391. Restauro integrale di qualunque auto 
classica e sportiva. Specializzati Alfa Romeo anni 
’50 ’60 ’70. 
Autofficina Candini - MO - Tel. 059 
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavo-
razioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 
al ‘90: Già ex assistenza diretta Maserati fi no al 
1998. Disponibilità di ricambi nuovi, usati e rico-
struiti. Restauri professionali di Maserati poi pub-
blicate e vincitrici di varie edizioni di Villa d’Este 
(2003-2004).
Autofficina Labanti & Amianti - BO - Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, revi-
sione, messa a punto di carburatori di ogni tipo e 
marca: Solex, Weber, Dell’Orto, Stromberg, S.U, 
Pierburg, Zenith, ecc. Assistenza integrale per inie-
zioni elettroniche Weber, Bosch, Lucas.
Autofficina Tano - BO - Tel. 339 4329938 
- 392 1695732 - stefanosartoni51@gmail.
com. Kit di potenziamento per motori di serie di 
Fiat Topolino, A B C comprensivi di cammes, pisto-
ni, valvole, per un incremento di potenza variabile 
tra 5 e 10 CV - Rotazione di motori normali, revi-
sionati e garantiti del tipo B C, revisione di moto-
ri portati dal Cliente - Ricambi motoristici elabo-
rati quali: collettori a due carburatori completi e di 
nostra produzione, cammes da ripresa e da sali-
ta, coppe dell’olio maggiorate - pompe acqua.
Autofficina Tesa - VR - Tel./Fax 045 80 
69020 - www.autofficinatesa.it / offici-
natesa@tiscali.it. Ricostruzione e manutenz.
carburatori e mecc. auto d’epoca. Vasto assor-

timento carburatori nuovi e revisionati di tutte le 
marche, normali e sportivi.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846 
- 347 8543877 - info@coppolaoldtimer.
com. Assistenza e riparazione autovetture storiche 
nazionali ed estere - Restauri parziali e completi con 
ricambi originali o ricostruzioni.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte 
meccanica e idraulica di Citroën DS, Traction Avant 
e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in 
contropartita.

Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031 
305640. Autoriparazioni con esperienza di mezzo 
secolo su tutta la gamma delle vetture Alfa Romeo 
d’epoca e attuali. Inoltre è Offi  cina autorizzata Alfa 
Romeo.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 - 
morollirebecca36@gmail.com. Restau-

ro integrale della meccanica e dell’impianto elet-
trico di qualunque vettura d’epoca anni ’40 -’70; 
disponibilità ricambi particolari per Alfa Romeo, 
Bmw e Fiat; preparazioni per gare; specializza-
ti 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.
Tralli Franco - MO - Tel./Fax 059 909246. 
Spe cializzati in riparazione, ricostruzione e restauro 
di ogni aspetto della meccanica dei modelli Mase-
rati anni ‘50 - ‘80.
Vertuani Enrico Officina autorizzata 
Citroën - PV - Tel. 0382 483158 - Fax 
583414 - www.vertuanienrico.com - 
info@vertuanienrico.com. Restauro inte-

grale di meccanica Citroen classiche: Traction 

Avant, ID, DS, SM, Mehari, 2 CV - Restauro di 
meccanica, revisione, riparazione, messa a pun-
to di auto d’epoca.

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

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

9. BROKERAGGIO
City Motors - TO - Tel. 011/9682655 - 
Fax. 011/9682703 - Automobili d’epoca 
e da collezione dal 1987 - www.citymo-
tors.comm.it. Specialisti da oltre 25 anni nel 
commercio e brokeraggio di automobili d’epoca 
e da collezione.

10. CAPOTE
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.

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

www.elvezio.com
info@elvezio.com

elvezio esposito
Interni per Auto d’Epoca

LA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDOLA TUA AUTO D'EPOCA, IL NOSTRO MONDO
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Autotappezzeria Cassina e Milesi snc 
-BG-Tel. /fax 035300089 www.cassinae-
milesi.it - info@cassinaemilesi.it. Realiz-

zazione, ricostruzione di capote su misura a cam-
pione, conformi all’omologazione ASI, per ogni vet-
tura d’epoca. Fornitura e montaggio capote origi-
nali per auto attuali.

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.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - 
Tel. 071 66616 - Fax 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. Rifa-

cimento e riparazione 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. Realiz-

zazione di capotes e cabriolet in qualunque tes-
suto originale, anche su misura, per ogni vettura 
d’epoca o attuale.
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347 
5366196 - www.citroen2cvservice.it. 
Capote originali per Citroen 2cv, Dyane e Meha-
ri. Disponibili in vari colori. Si eff ettua spedizione 
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. 

11. CARBURATORI
Aristide Germani - PR - Tel. 0524 525616 
- 335 6621130 - carburatorigermani@ali-
ce.it - www.carburatorigermani.com. 
Restauro carburatori per auto classiche, sportive, 
speciali, nazionali ed estere - Rifacimenti, anche 
molto rari, su disegno o campione - Esperienza 
quarantennale.
Autofficina Labanti & Amianti - BO Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, 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 carbura-
tori Weber 40, 45 e Dell’Orto, carburatori per Lancia, 
500, 600, 1.100, 112 Abarth, Alfa e gruppi speciali.

12. CERCHI E RUOTE
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilita’ di cerchi e ruote per auto 
nazionali ed estere dal 1930 al 1980.

GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Fornitura ruote a raggi Dunlop per 

tutte le auto inglesi.

ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.italian-
classictire.com - italianclassictire@gmail.
com - Tel. 334 7532806 anche whatsapp! 
Azienda leader nel settore da 3 generazioni. Spe-
cializzati in cerchi e ruote per moto d’epoca, vasta 
scelta di cerchi e raggi per tutte le esigenze. Servizio 
di montaggio sul mozzo ed equilibratura. Inviaci il 
tuo mozzo, ti rispediamo la ruota completa montata! 
Profi li originali e prodotti di qualità al miglior prezzo 
del mercato. Assistenza telefonica anche whatsapp, 
chiamaci per un consiglio. Spedizione in 24h anche 
in contrassegno.

Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. Cer-

chi Tubeless in alluminio per tutti i modelli Lambret-
ta - per la Vostra sicurezza.

13. 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.

14. COLLEZIONISMO
Automobilia Marcello - 334 8607277 
- arcaba.marcello@gmail.com - www.
automobiliamarcello.com. Ampia dispo-
nibilita’ di distintivi, stemmi, portachiavi e ogget-
ti smaltati, rari e introvabili e libretti uso e manu-
tenzione. 

Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-
35122 - tel. 349 1073193 - giuseppe.
zampieri51@icloud.com. Hobbista-scambi-
sta ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manu-
tenzione, manuali offi  cina, cataloghi ricambi, libri e 
poster, per auto, moto e scooters d’epoca, nazio-
nali ed estere, anni ‘20 - ‘70.

NPM Citroën 2CV Service
Mostra 
Scambio
NOVEGRO

4-6 Novembre
PAD C  STAND 155-156

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

RICHIESTE DI PREVENTIVI A
info@citroen2cvservice.it
 

125 R15 / 135 R15
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RIGENERAZIONE 
E VENDITA:
� Radiatori
� Intercooler
� Serbatoi

COSTRUZIONE:
�� Radiatori in rame
� Radiatori nido d’ape
� Radiatori alluminio TEL: 0574 620817

WWW.CDRITALIA.IT
INFO@CDRITALIA.IT
Via Pistoiese 763L, PRATO

OFFICIAL PARTNER:
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15. COMPONENTISTICA 
E PARTICOLARI

Air Cooled by Plank Reinhold & C. - BZ 
- Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 335 
215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Disponiamo di tutti i ricambi ori-
ginali o riprodotti, mantenendo un’alta qualità, 
della meccanica e della carrozzeria per model-
li Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori 
originali Alfa Romeo dagli anni ’60 ai giorni nostri, 
tutti ricambi perfetti, di rara reperibilità, per far 
tornare “la tua auto... nuova di nuovo” - Dispo-

niamo di lamierati, tappeti, guarnizioni, paraur-
ti e capote, ecc...

Auto Ricambi USA - ME - tel&fax 095 
7275166- cell 345 5994265 - ornella-mes-
sina@hotmail.com - Disponibilità di reperire tut-
ti i ricambi ed accessori originali, nuovi ed usati, per 
tutte le tipologie di autovetture di tutte le marche, sia 
americane che europee.
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - 
TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - 
info@sergioallais.com - www.sergioallais.
com. Disponibilità di ogni tipo di bronzine, 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.mauroame-
rio.it. Varia componentistica elettrica e strumen-

tazione per auto dal 1945 in poi di qualunque mar-
ca e modello.
Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717  
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it 
- info@autotecnica.it. Ampia disponibilita’ di 
accessori e ricambi di carr., mecc., componentistica 
originale e non, specifici per  Lancia Delta 8v./16v./
Evoluzione.

Bayer Ricambi - VR - Tel./Fax 045 
6305562 - sales@scarazzai.com - www.
scarazzai.com. Disponibilità di ricambi vari per 
Fiat 500 e 600: coppe olio, paraurti inox, ghiere, 
pannelli, etc.

British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’Italia. 
Tutti i particolari per restauro Triumph, MG, Austin-
Healey, Jaguar.
Casa del Contachilometri - BO - Tel. 
051 552274 - Tel./Fax 051 521140 
- contatto@casadelcontachilometri.it 

Restauro, riparazione e vendita di strumenta-

zione e cruscotti di auto e moto classiche e 
sportive; cruscotto per Fiat 500, 600, 850, 1000 
e derivate, Giannini e Abarth, ampia disponibilità 
di articoli a magazzino.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. 
Ricambi originali o rifatti di qualità, fari e fanali, mani-
glie, mascherine, scudi e parti cromate di carrozze-

ria, specchietti, stemmi e fregi, strumenti, paraur-
ti anteriori e posteriori originali, targhette identifica-

tive, manuali di riparazione e caratteristiche tecni-
che originali. Solo ed esclusivamente per vetture 
Alfa Romeo dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. - 
Fax 031 933663 - www.centrolarianofuo-
ristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Tut-

ti 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. Disponia-

mo di ogni ricambio per ogni modello Citroën Trac-

tion 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. Disponiamo di guarnizioni di carrozzeria, fana-

leria varia, fregi, ghiere faro e componentistica varia 
per modelli Fiat Topolino A, B, C Belvedere; Fiat 500 
tutti i modelli e Bianchina.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 360 
403780 - euroamerica@live.it. Dispongo di 
tutti i ricambi originali, nuovi e usati e qualunque tipo 
di accessorio per auto americane dal 1900 ad oggi.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081 
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi e usati 
per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, Austin, 
Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, Daimler, 
Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin Healey, ecc.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276 
- 0776 22451. Hobbista-scambista ha disponibi-
lità di catene di distribuzione Fiat dalla 500 in poi - 
Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo anni 1960-
1993 - Lamierati Ford europee, Golf I serie e Opel.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista-scambista ha disponibilità di fari, 
coppe ruote, mascherine, paraurti, fanalini, testate, 
alberi motore, ecc., per Fiat, Alfa, Lancia anni ‘60 ’70.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 
- 345 8705543 - gambettimario@libero.
it. Ampia disponibilita’ di ricambi motore, cuscinet-
ti, boccole elastiche, guarnizioni motore, ricambi in 
gomma, manicotti radiatore e filtri aria e olio per Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia 1940 - 1970. Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 - 
011 6633025 - gionic2003@libero.it - Ampia 
disponibilità di componentistica varia per auto nazio-

nali anni 1950-1970.

Jaguar & Aston - VR - Tel. 348 3527978 
-info@jaguar-aston.com - Disponibilità ricam-

bi, accessori e parti rare per Jaguar anni ‘48-’65 
(collezione parti originali e introvabili) e Aston Mar-
tin 1934-1959.
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 - 
e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito: 
www.ilsorpassoricambi.com. Ampia dispo-

nibilita’ di paraurti, griglie, mascherine, modanature, 
profili, ghiere fari, coppe ruota, rasavetri, maniglie, 
lamierati, ecc..., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Auto-

bianchi dal 1930 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Disponiamo di un’ampia componentistica per 
il mo tore e la carrozzeria di tutte le vetture Lancia 
d’epoca.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini ampia 
disponibilità di ricambi di ogni tipo, sia di meccani-
ca che di carrozzeria.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922 
- 348 8852994 - www.fiat500sport.
com (1000 foto). Costruzione ricambi auto 
per Abarth 595 e 695, Giannini bicilindriche, Fiat 
500 e derivate. 
N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel.347 
5366196 - www.citroen2cvservice.it. 
Ampia disponibilità di ricambi originali o di 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, una grande scelta 
di ammortizzatori, freni, frizioni auto, moto, 4 x 4, 
e tanto altro.

Paolo Bergia - TO - Tel./Fax 0121 77391. 
Gom mini, supporti, mollette, cuffie, giunti, tubi freno, 
boccole, ecc... per tutte le Alfa Romeo dal 1950 in poi.

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) 

 
 

REIMMATRICOLAZIONI
NAZIONALIZZAZIONI AUTO E MOTO EPOCA

Sede: Via Boldori, 12 • 26013 Crema (CR)
Deposito veicoli: Via Dossi, 3 • 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 84850 • Fax 0373 252514 • Cell. 348 7972093
info@autosprintcrema.it • www.autosprintcrema.it
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REIMMATRICOLAZIONI
NAZIONALIZZAZIONI AUTO E MOTO EPOCA

ROLANDO FRANCESCO CASARIN
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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 
347 6572323 - info@saurosquerzanti.it - 
www.saurosquerzanti.it. Disponiamo di tutti 
i ricambi di meccanica e carrozzeria per Fiat Topoli-
no 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/o restauro Mercedes 
190 SL. Fornitore Mercedes Benz Classic Center.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Disponiamo di ghiere, modanatu-
re, maniglie, paraurti, parabrezza, interni, ecc..,  più 
altri componenti di meccanica e carrozzeria, per auto 
nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi di mecca-
nica 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.
Valla Giancarlo - RE - Tel. 0522 271321 
- Fax 0522 231882 - www.tuttolambret-
ta.it - info@tuttolambretta.it - giancar-
lovalla@tuttolambretta.it. Ogni ricambio di 
meccanica e telaistica per tutti i modelli Lambret-
ta dal ‘47 al ‘70.

16. 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, si eff ettuano preventivi gratuiti, ritiro 
del materiale a nostro carico tramite corriere con-
venzionato.
Galvanica Spino d’Adda - CR - Tel. 0373 
965359 - Fax 980726 - www.galvanica-
spino.it - info@galvanica-spino.it. Pulitu-
ra, ramatura, nichelatura, cromatura, lucidatura di 
qualunque metallo. Spe cializzata nella cromatura 
di componenti di auto e moto classiche e sportive.

17. CUSCINETTI
Cuscinetti d’Epoca - BO - Tel. 051 
6259282 - 335 1439223 - www.oldbea-
rings.com - info@oldbearings.com. Qual-

siasi 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 a  cuscinet-
ti 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@libe-
ro.it. Ampia disponibilità di cuscinetti di cessa-
ta produzione per auto classiche nazionali dagli 
anni ‘20 in poi.

M.A.R.A. - MI - Tel. 02 33 11 747 - Fax 
02 3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia disponibilita’ cuscinetti per auto naziona-
li anni ‘40-’70.

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

19. FRENI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qua-
lunque vettura d’epoca - Lavorazioni varie su pom-
pe freno e pinze freno - Azienda con esperienza plu-
ridecennale.
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it. www.afra.it 
Ampia disponibilità ricambi originali A. R., nuovi o 
repliche dal ‘50 in poi. 
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 
6145628 - amerigoric@libero.it. Impian-
ti frenanti completi di autovetture nazionali fi no 
agli anni ‘70.
Casa del Freno - MO - Tel. 059 284471 
Fax 059 282384 - tecnico@casafreno.
com. Ricostruzione integrale impianti frenanti di 
auto e moto classiche e sportive. Laboratorio incol-
laggio. Magazzino ricambi parti frenanti. Frizioni 
sinterizzate. Offi  cina riparazioni. Esperienza ultra-
trentennale.

Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. 
Ampia disponibilità di parti per impianti frenanti: 
pompe freno, cilinfretti, dischi freno, servofreni 
e tubi per impianti Girling, Dunlop e Ate per tut-
te le Alfa Romeo dalla 1900 alla 75 anche solo 
kits di revisione qualità, pastiglie freno originali 

Alfa Romeo, kit frizione completi, pompe frizio-
ne e cilindretti ripetitori.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051 
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione delle parti 
frenanti per auto d’epoca di ogni tipo, sia sulle sin-
gole 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@libe-
ro.it. Dispone di pompe, cilindretti, tubi, pasti-
glie, dischi, kit revisione pompe, cilindretti, pin-
ze, per Fiat, Alfa Romeo, Lancia anni ‘40 ‘70. Tut-
ti i ricambi nuovi.
Laboratorio di restauro Vincenzi Freni 
- VR - Tel.045.6850128 - 349.2962249 
- info@vincenzifreni.com - www.vincen-
zifreni.com. Revisione e ricostruzione di impianti 
frenanti per auto e moto storiche sia nazionali che 
estere, revisioniamo pompe freno e frizione, pin-
ze, servofreni, ricostruiamo tubazioni e molto altro 
ancora. Il nostro obbiettivo è quello di rendere effi  -
cace il tuo veicolo storico e rendere ogni tua “gita” 
a bordo del tuo gioiello a motore un’esperienza che 
riempie il cuore.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ricambi per impianti frenanti: pompe, cilindret-
ti, 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 di auto sia a tamburo che a disco, 
tornitura tamburi, rettifi ca dischi, incollaggio o rivet-
tatura ceppi freno, ampia scelta pastiglie freno, 
ampio magazzino ricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. 
Impianti frenanti completi per auto Innocenti dal 
1974 al 1996.

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

intenda.it

 VIENI A 
 SCOPRIRLA! 

LA RIVOLUZIONE
DELLE CEN INE

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

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)
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Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
347 6572323 - info@saurosquerzanti.it 
- www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di 
impianto frenante completo per Topolino A, B, C, 
dal 36 al 55: pompe, cilindretti, tubi, ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - 
Fax 051 388465 - www.ricambijeep.com 
- turi@ricambijeep.com. Ricambi e accesso-

ri per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, Reo, Blazer, 
GMC - Campagnola - Alfa Matta - Auto d’epoca ita-

liane e straniere - appl.ni industriali - carrelli elevatori.

20. FRIZIONI TRASMISSIONI
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - 
TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 - 
info@sergioallais.com - www.sergioal-
lais.com.  Costruzione di qualunque tipo di ingra-

naggio, coppie coniche, auto-bloccanti, semiassi, 
ecc... su misura o disegno.

Forte Angelo - Lugano - CH - Tel. 0041 
919671964. Restauro, riparazione, revisione di 
qualunque cambio automatico - qualsiasi 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 ricam-

bi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it 
- Ampia disponibilita’ di gruppi frizione com-

pleti e particolari per Fiat, Alfa e Lancia, anni 
1950-1970.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Parti frizione tutte le vetture Lancia 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’e-

poca italiane e straniere, appl.ni industriali, car-
relli elevatori.

21. GUARNIZIONI MOTORE
Nava Linea Sport- TO - Tel. 011 9910021 
- Fax 011 9965582 - www.navalinea-
sport.it - info@navalineasport.it. Realiz-

ziamo guarnizioni per autovetture d’epoca e com-

petizione, a disegno o campione con spessori e 
diametri a richiesta.
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.

22. IMMATRICOLAZIONI, 
COLLAUDI - REVISIONI

Agenzia Aguggini Sas - MB - 02/963 
20107 - www.agugginisas.it. Pratiche 
e reimmatricolazioni, iscrizione Registri stori-
ci - Collaudi motorizzazione e CPA, valutazioni 
e perizie - Veicoli storici di origine sconosciuta, 
demoliti, radiati d’ufficio, di provenienza estera, 
senza documenti.
Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373 
84850 - Fax 0373 252514 - www.auto-
sprintcrema.it - info@autosprintcrema.
it. Reimmatricolazioni e reiscrizioni auto e moto 
d’epoca - Iscrizioni registri storici - Nazionalizza-

zioni auto e moto di provenienza CEE ed extraCEE 

d’epoca - Disbrigo pratiche ad alto livello di diffi-

colta’ - Revisoni veicoli ante anni ‘60.

23. IMPIANTI ELETTRICI, 
FANALI, BATTERIE 

AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Ampia disponibilità ricambi orig. Alfa Romeo, nuovi 
o repliche dal 1950. 
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 347 
0168117 - ore serali e w.e. - info@mauro-
amerio.it - www.mauroamerio.it. Ricambi 
elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni tipo: moto-

rini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed altro. Vasta 
minuteria sciolta.
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.
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. Fanalerie origina-

li Carello, Altissimo, Elma, Siem per tutte le vetture 
Alfa Romeo dalla 1900 in poi, devioluci originali, gal-
leggianti benzina Veglia e Jaeger, parti per revisioni 
dinamo e motorini avviamento originali, regolatori di 
tensione, cavi candele e candele accensione, minu-

terie impianto elettrico, pompe benzina elettriche ed 
elettroniche, solo ed esclusivamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923. Restauro di parabole fari di qualunque 
auto e moto con procedimento di alluminatura sot-
to vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 20% 
rispetto al procedimento tradizionale; incremento del-
la resistenza all’ossidazione. 

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

RIPARAZIONI/RICAMBI
INNOCENTI E
INGLESI PER

AUTO DAL 1970 IN POI

www

om

.ne
i.c

groricamb
info@negroricambi.com

Viale Barbaroux, 42

Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996

CARMAGNOLA (TO)
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Centro Restauri Veicoli d’Epoca srl 
(CRVE) - (AL) - Alessandro Giolito 339-
6541474 - crvesrl@gmail.com. Impianti elet-
trici completi in stock Porsche 356 PreA, A, B, C/
SC tecnica originale e a norma. Revisione e ripara-

zione completa e/o parziale di tutti gli impianti elet-
trici Porsche 356 6V e Porsche 911 12V. 
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - Fax 
041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino model-
li 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carrozzeria e 
impianti elettrici. Reperibilità di tutto il materiale Ferrari. 
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed este-

re anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 5294276 
- 0776 22451. Ampia disponibilita’ di fari, fana-

li, fanalini, frecce, devioluci, ecc., Per auto naziona-

li dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382 
523630 - Fax 0382 529756 - info@gma-
jag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, frecce, 

batterie e ogni altro componente elettrico per Jaguar 
XK, MK II, E Type e XJ.
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 - 
e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito: 
www.ilsorpassoricambi.com. Ampia dispo-

nibilità di gruppi ottici, fanalini, frecce, devioluci, fanali 
posteriori, spinterogeni, ecc...., per Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, Autobianchi dal 1930 al 1980. 
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it - 

Ampia disponibilità di fanali, fanalini, frecce, deviolu-

ci, etc. per vetture Lancia d’epoca.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Dispo-

niamo e realizziamo impianti e componenti elettricI 
per auto Innocenti dal ‘74 al ‘96.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 526460 
- Fax 0445 530052 - www.rossoclassic.
it. Costruzione impianti elettrici e accessori interni 
ed esterni annessi.

Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / Fax 
0041 62 7510525 - Cell. 004179 4481521 
- oldtimerteile@bluewin.ch. Materiale vario di 
marchi quali: Magneti Marelli, Bosch, Lucas, Scintil-
la - Fanaleria Carello, Siem, Elma, Lucas - Motori-
ni tergicristallo più ventilatori, Devio luci, blocchet-
ti d’accensione.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
347 6572323 - info@saurosquerzanti.it - 
www.saurosquerzanti.it. Ci occupiamo degli 
im pianti elettrici di tutti i modelli Fiat Topolino, Fiat 
1100 E-A-B, Balilla, inoltre disponiamo di una vasta 
gamma di ricambi Topolino.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di fari, fana-

lini, frecce, devioluci e altro materiale per impian-

ti elettrici di autovetture nazionali dal 1950 in poi.

24. IMPIANTI DI INIEZIONE 
ELETTRONICA

LABANTI&AMIANTI - BO - Tel. e fax : 051 
753250 - www.labantieamianti.it - info@
labantieamianti.it. Restauri, riparazioni di inie-

zioni K e KE jetronic.
M&C injection specialist - RO - Cell: 349 
6761792 - www.revisionek-jetronik.com. 
Revisione iniezioni K e KE jetronic.

25. 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.

26. 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 
Rifacimento, ricostruzione integrale, riparazione, 
pulitura, manutenzione, di interni completi di auto 
classiche, sportive e speciali, in pelle, stoffa, skai, 
vipla, e altro materiale : cuscini, braccioli, poggia-

testa, moquette, cielo, pannelli porta, ecc. Ese-

cuzione professionale 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.
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 richiesta - 
Scegli la qualità.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630 - Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - www.
gmajag.net. Capotes per autovetture di tutte le 
marche dal 1961 ad oggi - Kit tappezzeria completi 
preconfezionati per Jaguar dal 1948 al 1986. 
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 - 
e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito: 
www.ilsorpassoricambi.com. Disponibili-

ta’ di pannelleria, sedili, braccioli, porte ed accesso-

Sede: Vicolo del Laghetto   // Castel Gandolfo (Roma)
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ri interni per Fiat, Alfa Romeo, Lancia ed Autobian-
chi dal 1950 al 1980.
Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN Tel. 
071 66616 - Fax 071 7960098 - info@lucio-
paolini.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. Restauro 

ripristino e rifacimento di ogni componente della sel-
leria di qualunque auto d’epoca e attuale, nel mate-
riale originale; cuscini, cielo, braccioli, moquette, pan-
nelli, capotes, ecc. Rivestimento di volanti in pelle.
RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423 
949614. Si eff ettuano restauri e ricostruzioni interni 
di ogni auto d’epoca con materiale originale: cuscini, 
moquette, pannelli, braccioli, cielo, capotes, ecc....
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - 
Fax 0341 261670 - www.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.

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

28. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Disponiamo di un’ampia gamma di ricambi origi-
nali Alfa Romeo, nuovi o repliche dal 1960 in poi.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it. Disponiamo di lamiera-
ti, fanaleria, paraurti per Alfa Romeo Giulietta, Alfet-
ta, Alfa 90, Alfa 75.
Autoricambi Sassi - TO - Tel./Fax 011 
24 70358 - 335 6655985 - www.autoricam-
bisassi.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 autovetture d’epoca 
dagli anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in Mer-
cedes 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. 
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 - Quattrostrade- 
Casciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax: 
0587618546 - info@farallirestauri.it. Da 

oltre 30 anni specializzati in restauri integrali su 
auto in alluminio di tutte le epoche, costruzione 
auto/moto/sport/fuoriserie e concept su misura 
del cliente, visitate il nostro sito.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it.
Disponiamo di ricambi Fiat 500-600-850-124-
125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia-Autobian-
chi-ecc... Ricambi di meccanica, elettricità, car-
rozzeria, interni, sia per vettura stradali che da 
competizione.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 
5294276 - 0776 22451. Hobbista scambista 
ha ampia disponibilità di lamierati per molti model-
li 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 

Forniamo lamierati per autovetture nazionali dagli 
anni 1950-1970 quali: parafanghi, cofani, sotto-
porta, fondi, ecc...

GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 
Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - 
www.gmajag.net. Disponibili in pronta con-

segna di ogni tipo di lamierati per molti modelli 
Jaguar dal ‘48 all’86.
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 - 
e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito: 
www.ilsorpassoricambi.com. Ampia disponi-
bilita’ di lamierati originali per Fiat, Alfa Romeo, Lancia 
e Autobianchi dal 1950 al 1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Disponiamo di ricambi di carrozzeria per vetture 
Lancia d’epoca: mascherine, paraurti, parafanghi, 
vetri, ecc.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. 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 - 347 6405809 - Whats-
app: 349 4980467 - 89giaco@gmail.com. 
Hob bista-scambista ha ampia disponibilità di lamie-
rati per Alfa Romeo, A112, Fiat 500, 600, 131, 124, 
850 Pulmino e 850 coupé, Giulia GT, nuovi e usati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di componenti 
di carrozzeria per autovetture nazionali dal 1950 in 
poi, inoltre ricambi di meccanica e carrozzeria per 
Fiat Campagnola AR51-55-59-1107.

29. MANUALI DI USO
E MANUTENZIONE

Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628 
- amerigoric@libero.it. Disponibilità di libret-
ti uso e manutenzio ne, auto - moto - camion da 
anni ‘30 a ‘80.
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.

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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EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Dispongo di libretti uso e manutenzione per autovet-
ture e camion nazionali ed esteri dal 1920 al 1980.
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - 
Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 
050 710017 - www.manualimoto.com 
- luperini@manualiauto.com. Dispongo di 
libretti uso e manutenzione, cataloghi delle parti di 
ricambio, manuali d’officina per auto e moto, riviste, 
fotografie, depliants.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 - 
tel. 349 1073193 - giuseppe.zampieri51@
icloud.com - Hobbista-scambista ha ampia 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.
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 disponibilita’ di 
libri esauriti e anche di difficile reperibilita’. Catalogo 
online visibile sul sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 - 
nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilità di libretti uso e manutenzione, 
cataloghi parti di ricambio, manuali officina, libri, rivi-
ste e depliants, per auto/moto d’epoca dagli anni ‘20 
in poi, inoltre rarissima collezione di originali “pensa a 
noi” magnetici da cruscotto, degli anni ‘50.

30. MARMITTE COLLETTORI
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628  
- amerigoric@libero.it. Disponiamo di marmitte 
e collettori per autovetture di varie marche e modelli.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
- 393 9481483 - info@capassoricambi.it. 
Ampia disponibilità di ricambi per Fiat 500 - 600 - 
850 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa - 
Lancia - Autobianchi - ecc... Ricambi di meccanica, 
elettricità, carrozzeria, interni, sia per vetture stradali 
che da competizione.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 523630 
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net - 
www.gmajag.net. Disponiamo di varie tipolo-

gie di marmitte in acciaio inox per i modelli Jaguar 
dal 1948 al 1990.

31. MILITARIA
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Disponiamo ricambi di meccanica 
e carrozzeria per modelli Fiat Campagnola AR51-
55-59-1107.

32. MOTORE E SUE PARTI
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@airco-
oled.it. Disponiamo di tutti i ricambi originali e o 
di riproduzione di alta qualità per la meccanica del-
le Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 - 
info@alfaricambi.it. Parti meccaniche per modelli 
Alfa Romeo dagli anni ‘70 ad oggi. 
Autofficina A.C.R. di Villa & F. - CO - Tel./
Fax 031 700809 - www.acr-auto.com. Si 
effettuano resta uri integrali e messa a punto di tutta 
la meccanica di ogni vettura, disponibilità di ricam-

bi per auto inglesi, Porsche 356 e 911, Alfa Romeo 
dal 1950 al 1970.
Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617. 
Restauro integrale della meccanica di qualunque auto 
classica e sportiva. Siamo specializzati nei marchi 
Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori 
del restauro di una rarissima Nardi-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532 
761420 - Fax 0532 763576 - www.ferra-
rese-group.it. Si effettuano restauri integrali della 
meccanica di autovetture classiche, sportive e spe-

ciali dal 1900 ai giorni nostri - Siamo specializza-

ti in auto inglesi.

Autofficina Tano - BO - Tel. 339 4329938 
- 392 1695732 - stefanosartoni51@gmail.
com. Revisioniamo avantreni e sospensioni per vet-
ture Fiat Topolino A - B - C, si effettuano inoltre revi-
sioni cambi e differenziali - Informazioni e documen-

tazioni alla revisione meccanica di Fiat Topolino, pre-

ventivi per qualsiasi genere di riparazione e consigli 
a “nuovi utenti” o “fai da te” di dette vetture, dispo-

niamo anche di un vasto assortimento di cuscinetti 
adattabili a Topolino A - B - C e derivate.

British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it. Agen te ufficiale Moss per l’Ita-

lia. Tutti i componenti per motori e qualunque par-
te meccanica per Triumph, MG, Austin-Healey. Dal 
1996 anche Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 3556248 
- casarinalfa@hotmail.com. Disponibilità di 
parti originali come teste, alberi a cammes, bronzine 
di banco e di biella, ingranaggi e cuscinetti, pompe 
olio, coppie coniche 8/41, 9/41, 9/43 e 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. - 
Fax 031 933663 - www.centrolarianofuo-
ristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Effettu-

iamo la revisione di motori e cambi, disponibili motori 
di rotazione per Jeep MB-M38A1-Fiat AR59-AR76-
Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 336 
551548 - Fax 045 6630222. Disponiamo di ogni 
ricambio per Citroën Traction Avant dal ‘34 al ‘57.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 7732846 
- 347 8543877 - coppolaoldtimer@alice.it. 
Fornitura di ricambi originali, motori completi o parti, 
disponiamo di cambi automatici, nazionali ed esteri 
- Riparazione o ricostruzione di pezzi, fusioni e sal-
datura leghe leggere.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455. Revisione integrale di ogni parte 
meccanica e idraulica di Citroen DS, Traction Avant 
e SM. Revisione di ogni singola parte idraulica in 
contropartita.

Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 - 
Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat Dino 
modelli 246 - 208 - 308: parti di meccanica, carroz-

zeria e impianti elettrici - Reperibilità di tutto il mate-

riale Ferrari. 

Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO 
- Tel. 011 9376401 - 011 9375715 - Fax 
9375715 - info@sergioallais.com - www.
sergioallais.com. Costruzione di pistoni, biel-
le, alberi motore, alberi a cammes, collettori, distri-
buzioni, in granaggi vari, ecc. su misura o disegno.

Epoca Car - VE - & 0421 311659 - Fax 
0421 311659. Disponiamo di oltre 400 motori 
completi ed un vastissimo assortimento di ricam-

bi di meccanica di marche nazionali ed estere dal 
1930 al 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. Ampia disponibi-
lità di tutti i ricambi di motore in pronta consegna per 
tutti i modelli Jaguar.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Ampia offerta di tutte le parti di meccanica, assi-
stenza/consulenza revisioni motori per i modelli Lan-

cia d’epoca.
Menegatto Car Service - FI - 055 4378026- 
fax 4378066 - info@menegattocarservice.
com - www.menegattocarservice.com. 
Restauro riparazione messa a punto di ogni vettura 
classica sportiva e speciale, nazionale ed estera, anni 
50 - 80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classiche 
inglesi - Esperienza di mezzo secolo. 
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: ampia 
disponibilità di ricambi di ogni tipo.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax 
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Si effettuano restauri com-

pleti di meccanica  e carrozzeria di auto classiche, 

sportive e speciali - Reperimento e ricostruzione di 
componenti rari o introvabili - Service e diagnostica 
di vetture granturismo d’epoca e attuali.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. 
Disponiamo di ricambi Innocenti e riparazioni 
auto Innocenti.
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Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. 
Elabora zione per Lambrette: kit di potenziamen-
to da 20 a 30 CV alla ruota - cilindri, pistoni, car-
buratori, marmitte ad espansione, accensioni 
elettroniche, freni a disco, ammortizzatori, frizio-
ni, cambi a 5 marce.
Sangalli Guarnizioni - MI - Tel. 039 
6056388 - Fax 039 6056389 - 348 
7319380/82 - www.sangalliguarnizio-
ni.com. Siamo specializzati nella produ zione 
di guarnizioni per il motore di varie marche qua-
li: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari, Maserati, 
Lamborghini.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / 
Fax 0041 62 7510525 - Cell. 004179 
4481521 oldtimerteile@bluewin.ch. 
Per Alfa Romeo, Fiat, Lancia anni ’40 -’75 
dispongo di vari ricambi quali: motori completi, 
blocchi motore, testate, alberi a cammes, albe-

ri motore, bielle e bronzine, coppe olio, coperchi 
valvole, canne, pistoni, valvole, collettori e car-
buratori Weber Solex, cambi, diff erenziali e mol-
to altro.

TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - commercia-
le@tm-motori.it. Disponiamo di tutti i com-
ponenti della meccanica e del motore per auto-
vetture nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi 
di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola 
AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 
- Fax 051 388465 - www.ricambije-
ep.com - turi@ricambijeep.com. Ampia 
disponibilità di una vasta gamma di ricambi e 
accessori per: Jeep dal 1942 ad oggi - Dodge, 
Reo, Blazer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - 
Autovetture d’epoca italiane e straniere - appli-
cazioni industriali - carrelli elevatori.

33. MUSEI
Museo Ferruccio Lamborghini - Strada 
Provinciale 4, Via Galliera 319 - 40050 
Funo di Argelato (BO) - Tel. + 39 051 
863366 - www.museolamborghini.
com / info@museolamborghini.com 
/ reservation@museolamborghini-
com - Orari di apertura: dal lunedi al venerdì : 
10.00 - 13.00/14.00 - 18.00 - sabato e domeni-
ca - solo su prenotazioni contattare: Tel. (+39) 
051.863366 - Mob.(+39) 342.1801917 - Il Museo 
Ferruccio Lamborghini è racchiuso in un Forum 
di 9000 mq che ospita anche uno shop con libri 
e accessori e diversi spazi espositivi disponibili 
per eventi.
Museo della Vespa - Collezione 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 set-
tore e oggettistica varia - orari di apertura ai visi-
tatori: 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.scarazzai. 
com. Fornitura di parabrezza di qualunque auto 
classica, sportiva e speciale su disegno o cam-
pione, non più modelli nuovi.

35. PARTI IN GOMMA
E GUARNIZIONI

AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, 
nuovi o repliche dal 1960 in poi. 
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - 
BZ - Tel. 0472 200606 - Fax 200523

335 215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Disponiamo di ricambi ed acces-
sori originali e di riproduzione di alta qualità per 
Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it. Disponiamo delle parti 
in gomma e delle guarnizioni originali Alfa Romeo 
dagli anni ’60 ad oggi, tutti ricambi perfetti, di rara 
reperibilità, per far tornare “la tua auto... nuova 
di nuovo”.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
84606. Disponiamo di tappeti e guarnizioni per 
autovetture classiche nazionali ed esteri, rico-
struzione di qualunque particolare su misura 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. 
Disponibilità di ricambi Fiat 500 - 600 - 850 - 124 - 
125 - 126 - 127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia - 
Autobianchi - ecc. Ricambi di meccanica, elettri-
cità, carrozzeria, interni, sia per vettura stradali 
che da competizione.
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 
- e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - 
sito: www.ilsorpassoricambi.com. Ampia 
disponibilita’ delle guarnizioni e dei particolari in 
gomma per le autovetture nazionali dagli anni 
‘40 - ‘70.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Ampia di sponibilità di ricambi quali guarnizio-
ni, tappetini, cuffi  e cambio, pipe candele e ogni 
altra parte in gomma per tutte le vetture Lancia 
d’epoca.

Impregnazione di microporosita'
STOP

a trasudamenti di liquidi 
dai vostri motori

Via Europa, 45 - 25040 Monticelli Brusati (Bs) - Tel (+39) 030 654461 - michele@cunio.it - www.cunio.it                whatsapp 3287609646 

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
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Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 
99 11 35 - 337 56 99 41. Disponiamo di 
un’ampia varietà di guarnizioni e tappeti in gom-

ma per tutte le marche e modelli di autovettu-

re d’epoca. Possibilità di effettuare ricostruzioni 
anche su campione. 

36. PNEUMATICI
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.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 261562 
Fax 0332 810656 - info@covercar.com 
www.covercar.com. Disponiamo di Kit Auto-

shoes per prevenire l’ovalizzazione dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./Fax 
051 359909 - posta@fllirossi-tyre.com - 
www.fllirossi-tyre.com - Distributori Ufficiali 
per l’ Italia di pneumatici per autovetture da colle-

zione MICHELIN - Rivenditori autorizzati PIRELLI - 
AVON - FIRESTONE - BF GOODRICH - WAYMA-

STER - EXCELSIOR - DUNLOP - BLOCKLEY, con-

sulenza specializzata su pneumatici da vettura dal 
1900 agli anni 2000. 
ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.ita-
lianclassictire.com - italianclassicti-
re@gmail.com - Tel. 334 7532806 anche 
whatsapp! Pneumatici di qualità per moto d’e-

poca, profili originali rigato, scolpito e CORD, pro-

dotti omologati. I consigliati per restauri musea-

li e conservativi. Più di 2000 pneumatici vendiamo 
anche cerchi e raggi, per tutte le esigenze. Inviaci 
il tuo mozzo, ti rispediamo la ruota completa! Spe-

dizione in 24h anche in contrassegno.
Musso Maria di Moretta - TO - Tel. 011 
852019 - 2482965 - Fax 011 852019 - 
www.mus sogomme.it - mussogomme@
tiscalinet.it. Disponiamo di pneumatici d’epo-

ca 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 modelliCitroen. Si effettuano 
spedizioni in tutta Italia.

37. PRODOTTI SPECIALI
Cunio Fonderia&Impregnazione Srl - BS 
-  328 7609646 - Impregnazione di microporo-

sita’ in sottovuoto con resina su basamenti  coppe 
pompe testate ecc. Per eliminare le trasudazioni - 
perdite di liquidi - perdite di pressione.

38. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369 - 
www.cdritalia.it - info@cdritalia.it. Costru-

iamo radiatori in vari metalli quali rame, ottone e allu-

minio. Rigeneriamo radiatori, scambiatori e serba-

toi d’epoca. Rigeneriamo o ricostruiamo radiato-

ri a nido d’ape come l’originale, made in Italy. Inol-
tre rigeneriamo Filtri antiparticolato per qualunque 
mezzo con certificazione dei lavori svolti.
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. 

39. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 576485 
- Fax 0341 261670 - www.virginiobram-
billa.it - info@virginio brambilla.it. Labora-

torio artigianale per restauro delle parti in radica e 

legni di auto d’epoca speciali e attuali. Si effettua-

no riproduzione, ricostruzione, riparazione di cru-

scotti, masselli, pomelli, etc... in vera radica di noce, 
maples, frassino, e altri legni pregiati. Customizza-

zione, personalizza zione in radica di interni di qua-

lunque auto, natante, aereo, etc... Esecuzione arti-
gianale estremamente accurata.

40. RESTAURI, CONSULENZE  
E PREPARAZIONI

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.
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 fino al raggiungimento della perfe-

zione. Ripristino dell’efficienza dinamica come all’o-

rigine. Lavoro attento e particolareggiato. Esper-
ti ebanisti per telaio in legno. Azienda a gestione 
familiare. Prezzi concorrenziali. Specializzati in Por-
sche, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Triumph, MG, Dino 
246, Maggiolino.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. Tel./Fax 
031 700809 - www.acr-auto.com. Restau-

ri professionali integrali o parziali, cura nel detta-

glio, assistenza per omologazioni ASI ed immatri-
colazioni. Servizio di rimessaggio, ricerca auto da 
restaurare, specializzati in auto inglesi, Porsche 
356 e 911, AR ’50 al ’70.
Autofficina Aldo Tel./Fax 0424 36617. 
Restauro integrale della meccanica di qualunque 
autovettura classica o sportiva. Siamo specializzati 
Maserati, Osca e Abarth. Elaborazioni strada. Autori 
del restauro di una rarissima Nardi-Danese.

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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Autofficina Ballabeni - MN - Tel./Fax 
0376 381075 - ballabeniandreateam@
libero.it. Si effettua il restauro, la manutenzione 
e messa a punto di ogni meccanica di auto clas-

siche, sportive e da corsa. Specializzato Cisitalia, 
OSCA, Porsche 356, Lancia, Alfa, Fiat e Formule 
varie. Ricambi vari. Autori del restauro integrale di 
meccanica di una rara Bugatti Brescia del 1923.
Autofficina Bergia - TO - Tel./Fax 0121 
77391. Restauro integrale di qualunque auto clas-

sica e sportiva - specializzati in Alfa Romeo anni 
’50 ’60 ’70. 
Autofficina Candini - MO - Tel./Fax 059 
828280 - Fax 059 820653. Dal 1957 lavo-

razioni e restauri su ogni Maserati dagli anni ‘50 
agli anni ‘90. Già ex assistenza diretta Maserati 
fino al 1998. Ampia disponibilità di ricambi nuovi, 
usati e ricostruiti. Restauri professionali poi pub-

blicati ed anche vincitrici nelle edizioni di Villa d’E-

ste (2003-2004).
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532 
761420 - Fax 0532 763576 - www.fer-
rarese-group.it. Restauriamo integralmente 
la meccanica delle autovetture classiche, spor-
tive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Inoltre 
siamo specializzati nel restauro di autovetture di 
marca inglese.

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, massima cura nei mini-
mi particolari facendo sempre vere “opere d’arte”. 
Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 
0372 70422. Restauriamo automobili d’epoca 
dagli anni ’50-’60. Specializzato nei modelli Mer-
cedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339 347 
0923. Restauro delle parabole dei fari di qualun-

que autovettura e motociclo con procedimento di 
alluminatura sotto vuoto al quarzo; si ottiene una 
resa luminosa superiore al 20% rispetto al proce-

dimento tradizionale; incremento della resistenza 
all’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. - 
Fax 031 933663 - www.centrolarianofuo-
ristrada.it - clfspinardi@gmail.com. Restau-

ro totale di veicoli militari in genere, marchi italiani e 
stranieri, in particolare specializzati su Jeep, Dodge, 
Fiat, Land Rover.
Centro Restauri Veicoli d’Epoca srl. 
(CRVE) - (AL) - Alessandro Giolito 339-
6541474 - crvesrl@gmail.com. Dal 1984 

ci occupiamo di restauri totali e/o parziali per vet-
ture Porsche 356/911/914, la nostra lunga espe-

rienza ci permette di eseguire tutte le varie lavo-

razioni, per un restauro professionale, all’inter-
no della nostra azienda, compresa l’immatrico-

lazione finale.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 0532 
62814 - info@lambrettapoint.com. Restau-

ri integrali di tutti i modelli Innocenti Lambretta a 
prezzi contenuti.

Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081 
7732846 - 347 8543877 - coppolaoldti-
mer@alice.it. Si eseguono restauri parziali o inte-

grali, preparazioni e modifiche, inoltre trattamen-

ti anticorrosivi.
C.R.S. - CR - Tel. 345 8302416 - 335 
8274002. Restauro integrale di auto classiche, 
sportive e speciali - Interventi di ripristino parzia-

le di meccanica, carrozzeria, interni - Reperimen-

to automobili d’epoca e ricambi su commissio-

ne - Tagliandi, messe a punto, fine-tuning, revi-
sioni, consulenze.

David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455. Specialisti nel restauro di vet-
ture marca Citroen e modelli vari quali DS, Trac-

tion Avant e SM, sia di meccanica, carrozzeria e 
tappezzeria. Disponibilità di ogni ricambio nuo-

vo o usato.
Diego e Lorenzo Maspes - CO - Tel. 031 
305640. Resta uri integrali di meccanica esclu-

sivamente su vetture Alfa Ro meo con esperien-

za di mezzo secolo di officina. Officina autorizza-

ta Alfa Romeo.
FARALLI RESTAURI di Faralli Walter 
& C snc - V.Vivaldi 2 - Quattrostrade- 
Casciana Terme - Lari - (PI) - tel/fax: 
0587618546 info@farallirestauri.it. Da oltre 

30 anni specializzati in restauri integrali su auto pre-

valentemente in alluminio di tutte le epoche, costru-

zione auto e moto sport fuoriserie e concept su 
misura del cliente, visitate il nostro sito per ulte-

riori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081 
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi 
e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, 
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, 
Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin 
Healey, ecc.

F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 - 
morollirebecca36@gmail.com. Si effet-
tua il resta uro integrale della meccanica e dell’im-

pianto elettrico su qualunque vettura d’epoca dagli 
anni 1940 al 1970; disponibilità di ricambi partico-

lari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; preparazioni per 
gare; inoltre siamo specializzati in Mini Cooper.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051 
874859 Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Eseguiamo la revisione e rigene-

razione di tutte le parti frenanti per autovetture 
d’epoca di ogni tipo, con interventi sulle singo-

le parti o sulla vettura stessa. Produzione e ven-

dita 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, assi-

stenza, ricambi, accessori e parti rare per Jaguar 
dal 1948 al 1965 (disponiamo di una collezione di 
parti originali e introvabili) e Aston Martin dal 1934 
al 1959. Disponibilità di ricambi per manutenzione 
ordinaria, parti sterzo, strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055 
4378026- fax 4378066 - info@menegat-
tocarservice.com - www.menegattocar-
service.com. Si esegue il restauro, la riparazio-

ne, la messa a punto di ogni vettura classica spor-
tiva e speciale, nazionale ed estera, dagli anni ‘50 
agli ‘80. Ampia disponibilita’ di ricambi per classi-
che inglesi - Esperienza di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575 
04126 - 349 5101077 - www.miniandco-
oper.it. Per tutti i modelli di Mini offriamo mol-
teplici servizi di assistenza meccanica; prepa-

razioni sportive e racing; ampia disponibilità di 
ricambi.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - Fax 
0422 913140 - motorcar@tin.it - www.
motorcarvillorba.it. Possiamo effettuare il 
restauro completo della meccanica  e della car-
rozzeria di autovetture classiche, sportive e spe-

ciali - Reperimento e ricostruzione di componen-

ti rari o introvabili - Service e diagnostica di vettu-

re granturismo d’epoca e attuali.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922 
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com 
(1000 foto). Specialisti in Abarth 595 e 695, 
Giannini bicilindriche, Fiat 500 e derivate. 

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

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

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

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

Lamb.Varitronic-Dodicimila:Layout 1  12-11-2012  8:57  Pagina 1

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

Elettrauto d’Altri Tempi.....

www.rossoclassic.it

Via Arceviese, 230/c
60019 Vallone di Senigallia (AN)
Tel. 071 66616 - info@luciopaolini.it
www.luciopaolini.it
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Vertuani Enrico Officina autorizza-
ta Citroën - PV - &0382 483158 - Fax 
0382 583414 - www.vertuanienrico.
com info@vertuanienrico.com. Restau-

ro integrale della meccanica di auto d’epoca in 
tutte le fasi: revisione, riparazione, messa a pun-
to con esperienza quarantennale. Specia lizzato 
in Citroen classiche quali: Traction Avant, ID, DS, 
SM, Mehari, 2 CV. 

41. RETTIFICHE
Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 
- Fax 059 2551222. Siamo specializzati nel-
la rettifi ca dei motori di autovetture classiche e 
sportive. Realizzazioni e personalizzazioni ricam-
bi da campione.

42. 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 dispongo anche di 
libretti uso e manutenzione, riviste varie di automo-
bili, motocicli, camion, trattori, etc....
Franco Luperini - C.P. 139 - 56021 - 
Cascina - PI - Tel. 337 719500 - Fax 
050 710017 - www. manualiauto.com 
- luperini@manualiauto.com. Collezioni 

complete e non di varie testate riviste quali: 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-scambi-
sta ha ampia disponibilita’ di libretti uso e manu-
tenzione, manuali d’offi  cina, cataloghi ricambi, 
inoltre libri e poster, per autovetture, moto e sco-
oters d’epoca, nazionali ed estere, dagli anni 
‘20 ai ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL 
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 

- info@gilena.it - www.gilena.it - Libre-
ria internazionale dedicata al mondo dei moto-
ri; disponiamo di libri, manuali e documentazio-
ne tecnica su automobili, motociclette e corse 
motoristiche. Ampia disponibilità di libri esauriti e 
di diffi  cile reperibilità. Catalogo online visibile sul 
sito www. gilena.it
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 - 
nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilità di libri, riviste, depliants, libret-
ti uso e manutenzione, cataloghi parti di ricam-
bio, manuali offi  cina, etc, per auto e moto d’epo-
ca dagli anni ‘20 in poi, inoltre rarissima collezio-
ne di originali “pensa a noi” magnetici da cruscot-
to, degli anni ‘50.
Tecning - PD - Tel. 049 8763783 - Fax 
8788090 - info@tecning.com. Volume “Mer-
cedes 190 SL. Storia e tecnica di un mito” di Corra-
do Benetti. Libretto Uso e man. 190 SL in italiano; 
qualunque documentazione tecnico-storica su vet-
ture Mercedes Benz.

43. SALDATURE
Co.fer. di Rufolo Pompilio - SA - tel. 338 
5987387 - cofer76@tiscali.it - Ci occupia-

mo di eseguire saldature su: alluminio, magnesio, 
argentone, ghisa, ottone, rame, titanio, acciaio inox, 
acciaio molibdeno, saldature dolci, saldature basi-
che, saldature di raccorderie, saldature a tig su tut-
ti i tipi di materiali; saldature a ossigeno, elettrodi, 
fi lo continuo e altro.
Cunio Fonderia&Impregnazione Srl - BS 
-  328 7609646 - Impregnazione di microporo-
sita’ in sottovuoto con resina su basamenti  coppe 
pompe testate ecc. Per eliminare le trasudazioni - 
perdite di liquidi - perdite di pressione.

44. SCRITTE, MARCHI,
STEMMI, DECALCOMANIE

Motortransfers - PU - Gianluca: 360 
933010 - www.motortransfers.it - Ampia 
disponibilità di decalcomanie trasferibili a secco e 
adesivi in pvc per moto e bici d’epoca conformi 
agli originali.

Pizzarelli Fausto - RE - Tel./Fax 0522 99 
1135 - 337 569941. Si eseguono marchi, scrit-
te e simboli per tutte le marche automobilistiche 
dal ’30 in poi.

45. SELLE PER MOTO D’EPOCA
E ATTUALI

SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Ampia disponibilita’ di 
rivestimenti, anche su misura, per selle di moto-
cicli nazionali.

46. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc 
- BG - Tel. /fax 035300089 - www.cas-
sinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.
it. Equipe molto esperta e competente nel rifa-
cimento e riparazione di interni per autovetture 
storiche disponendo di vari materiali quali: tessu-
ti, moquettes, tela capote, vipla, skai etc... con-
formi all’omologazione ASI. Consulenza per vet-
ture PORSCHE. Realizzazioni d’interni per auto-
mobili attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. 
+39 337 604555 - montaniluigi@ali-
ce.it - Eff ettuiamo il rifacimento, ricostruzio-
ne integrale, riparazione, pulitura, manutenzio-
ne di interni completi di autovetture classiche, 
sportive e speciali, in pelle, stoff a, skai, vipla, 
e altro materiale: cuscini, braccioli, poggiate-
sta, moquette, cielo, pannelli porta, ecc... Ese-

cuzione professionale del lavoro, con la massi-
ma attenzione rivolta ai dettagli.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 
261562 Fax 0332 810656 - info@
covercar.com www.covercar.com. 
Oltre 3.000 modelli di copriauto per moltissi-
mi brand quali: Ferrari, Porsche, Rolls Royce, 
Lamborghini, Maserati, Mercedes, Jaguar ed 
auto d’epoca in 10 colori. Inoltre disponiamo 
di un Kit Autoshoes per prevenire l’ovalizzazio-
ne dei pneumatici.
David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - Fax 
02 98270455. Realizziamo interni completi in 
pelle e o tessuto originale per Citroen DS, Trac-
tion Avant e SM.
Elvezio Esposito - tappezzeria auto 
d’epoca e moderne - CS - Tel./Fax 
0984 36074 - info@elvezio.com - www.
el vezio.com. Disponibi lità di tessuti, similpel-
le rigida, vipla e skai per il restauro degli interni 
di vari modelli di automobili quali: 500 N (novità), 
D, F, L, R, 600, 1100, Balilla, Topolino, Augusta, 
Ardea, tutte le Alfa Romeo e Volkswagen. Pan-
no in lana tutti i colori, ecc... Kit pronti da mon-
tare. Spediamo listini e preventivi su richiesta - 
Scegli la qualità.

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
 Altissima
    Professionalitá

www.galvanicapartenopea.com
info@galvanicapartenopea.com

MetodoMetodo
   Tradizionale   Tradizionale
 Altissima Altissima
    Professionalitá    Professionalitá

MetodoMetodo
   Tradizionale   Tradizionale
 Altissima Altissima
    Professionalitá

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

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

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

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.
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Lucio Paolini Tappezzeria Auto - AN - 
Tel. 071 66616 - Fax 071 7960098 - info@
luciopaolini.it - www.luciopaolini.it. 
Rifacimento e riparazione degli interni delle vet-
ture attuali e d’epoca, con vari tessuti tipo: 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 della 
selleria di qualunque auto d’epoca e attuale, rispet-
tando l’originalità del materiale; cuscini, cielo, brac-
cioli, moquette, pannelli, capotes, ecc. Rivestimen-
to di volanti in pelle.
RC Autotappezzeria - TV - Tel. / Fax 0423 
949614 - www.renatocicia.it - info@rena-
tocicia.it. Siamo in grado di eff ettuare la ripara-
zione, la ricostruzione ed il resta uro completo degli 
interni e della selleria di autovetture classiche ed 
attuali in qualunque materiale.

47. 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 proce-
dimento tradizionale; più resistenza all’ossidazione.

48. SITI INTERNET
www.cicognaniguarnizioni.it. Tel. +39 
0544 83311 - Fax +39 0544 84606. Dispo-

niamo di guarnizioni e tappeti in gomma per auto-
vetture dal 1920 in poi, ricostruzione anche su 
campione.
www.francoluperini.com. Il sito è una vetri-
na di manuali già catalogati e presenti nel sito www.
manualiauto.com, inoltre sono presenti vari  oggetti 
originali in vendita, in grado di arricchire la collezione 
degli appassionati sia di auto che di moto d’epoca.
www.gmajag.net - info@gmajag.net. Dispo-

niamo di oltre 15.000 articoli per Jaguar classiche 
in pronta consegna.

www.lambrettapoint.com. Disponiamo di una 
vasta gamma di articoli per il restauro della Vostra 
Lambretta - Forniamo consulenze ed assistenza tec-
nica - Pagina riservata al Lambretta Club Estense.
www.manualiauto.com. Consultando l’archi-
vio presente nel sito, composto da migliaia di manua-
li 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 pro-
pria autovettura e la propria moto d’epoca.
www.rossoclassic.it. Costruiamo, anche da 
zero, gli impianti elettrici e gli accessori interni ed 
esterni annessi.

49. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI

Casa del Contachilometri - BO - Tel. 051 
552274 - Tel./Fax 051 521140 - contat-
to@casadelcontachilometri.it Restauro, 

riparazione e vendita di strumentazione e cruscot-
ti di autovetture e motociclette classiche e sporti-
ve; cruscotto per Fiat 500, 600, 850, 1000 e deri-
vate, Giannini e Abarth, ampia disponibilità di arti-
coli a magazzino.

FELICE SERVICE - NA - tel/fax 081 8186 
067 - Ampia disponibilita’ cruscotti e strumen-
tazione per auto classiche inglesi: Jaguar, Rover, 
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, 
Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin 
Healey, ecc.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 8281363 
393 9481483 - info@capassoricambi.
it. Ampia disponibilità di ricambi Fiat 500-600 
-850-124-125-126-127-128-A112-Alfa-Lancia - Auto-
bianchi, ecc... di meccanica, elettrici, carrozzeria, 
interni, sia per vetture stradali che da competizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 
526460 - Fax 0445 530052 - www.rosso-
classic.it. Costruzione impianti elettrici e acces-
sori interni ed esterni annessi.
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - 
Fax 0341 261670. Laboratorio artigianale per 
la lavorazione della vera radica; allestimenti di ogni 
tipo, su misura e o campione; restauri e persona-
lizzazioni per qualunque auto classica, sportiva e 
attuale. Oggettistica.

50. 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 dalla nostra sede. Preventivi self-
service sul sito www.tognoniautotrasporti.it.

51. TURBOCOMPRESSORI
SAITO s.r.l. - AN - Tel. 071715693   E-mail: 
info@saito.it - Web: www.saito.it - shop.

saito.it. Distributore autorizzato per l’Italia turbo 
Garrett, Mitsubishi, Borg Warner KKK, Mahle. Rea-
lizzazione di kit di potenziamento turbo ed esperienza 
trentennale nella revisione dei turbocompressori.

52. VALVOLE
MR VALVOLE di Matino Ambrogio - TO - 
Tel. 0121 52987 - Whatsapp: 334 6705986 
- mrvalvole@gmail.com - info@f-matino.eu 
- dessy@f-matino.eu. Si costruiscono ogni tipo 
di valvole per motore, anche su disegno o campio-
ne, per vari modelli di autovetture e motocicli classi-
ci, sportivi e speciali.

53.  VOLANTI
Elvezio Esposito tappezzeria auto d’epo -
ca e moderne - Tel./Fax 0984 36074 - 
info@elvezio.com - www.elvezio.com. Si 
esegue il ri vestimento di volanti in pelle per qualsi-
asi autovettura. La voro professionale. Spediamo 
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 restauro di volanti 
in legno, pelle e bachelite, per auto classiche, spor-

tive e speciali. Lavorazione artigianale ad alto livello 
di professionalita’ nel rispetto di ogni minimo detta-
glio. Esperienza di oltre mezzo secolo.
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 57 64 85 
- Fax 0341 26 16 70 - www.virginiobram-
billa.it - info@virginiobrambilla.it. Ci occu-

piamo della creazione, ricostruzione, rifacimento, 
riparazione di ogni volante in radica e legno di qua-
lunque auto classica, sportiva e speciale.       
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intenda.it
VIENI A SCOPRIRLA!

POSSIBILITÀ DI 
APERTURE LATERALI 

PER FACILITARE 
L’ACCESSO AL 

PIANALE

L’INGOMBRO LATERALE 
È STATO RIDOTTO 

AL MINIMO PER 
AVERE IL MASSIMO 

SPAZIO DISPONIBILE 
ALL’INTERNO DELLA 

CENTINA

L’APERTURA DELLA 
CENTINA AVVIENE 
CON UN SEMPLICE 

GESTO E SENZA 
SALIRE SUL PIANALE

IL NUOVO SISTEMA 
DI SCORRIMENTO 

PERMETTE DI APRIRE E 
CHIUDERE LA CENTINA 

CON FACILITÀ E IN 
POCHI ISTANTI
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APERTI 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       

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

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

C.F. e P. IVA 02967700168 - CAPITALE SOCIALE: € 8.000.000,00 I.V.

SOLO DAI NUMERI 1 DEL SETTORE TUTTA LA  PIÙ AMPIA DISPONIBILITA'                 

ALFA ROMEO 4C COUPE’ 1.750CC TBI 240 
CV, 06/2017, SOLAMENTE 238KM - ITALIANA 
DA SEMPRE - UN SOLO ED UNICO PROPRIETARIO 
- disponibile carpetta originale completa di tutta la 
manualistica - PARI AL NUOVO.

SOLAMENTE 16.782KM - PERFETTE 
CONDIZIONI - YOUNGTIMER DI SICURA 

RIVALUTAZIONE        
€ 92.500

ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1600 
TIPO 105.26 S “BOLLINO ORO”, 
03/1967, Targhe (FI 38..) e documenti 
originali dell'epoca con libretto a pagine - 
STUPENDO ABBINAMENTO CROMATICO.

DISPONIBILE LIBRETTO (TAGLIANDI) DI 
SERVIZIO ALFA ROMEO DELL'EPOCA 

PERFETTAMENTE CONSULTABILE
€ 39.900

ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE 450 
CV, 05/2008, disponibile carpetta originale 
alfa romeo 8c completa con libretto di garanzia 
e servizi regolarmente timbrato con tagliandi 
eseguiti in rete ufficiale alfa romeo -  italiana 
da sempre. 
IVA ESPOSTA 100 % COMPRESA NEL PREZZO 

PERFETTE CONDIZIONI - RARISSIMA
€ 355.000

ALFA ROMEO 4C COUPE’ 1.750CC 
TBI 240 CV, 07/2017, disponibile car-
petta originale completa di tutta la manua-
listica originale - DOPPIE CHIAVI ORIGINALI 
- sicura rivalutazione a livello storico e col-
lezionistico.

SOLAMENTE 6.222KM
ASSOLUTAMENTE COME NUOVA

€ 77.500

ALFA ROMEO SPIDER TIPO 939 
3.2 JTS V6 24V Q4 EXCLUSIVE, 
06/2007, CAMBIO MANUALE, disponibile 
carpetta originale in pelle completa di tutta la 
manualistica originale.
SOLAMENTE 42.140 KM ORIGINALI E CERTIFICATI 

ASSOLUTAMENTE COME NUOVA

€ 39.500

ALFA ROMEO ALFETTA 1.8 TIPO 116.42 
”I^SERIE 1/2”, 01/1975, autovettura storica 
in perfetto stato di conservazione - fondi e 
lamierati intonsi.

MANIGLIE CROMATE ESTERNE
PARABREZZA E LUNOTTO INCOLLATI 

€ 16.500

SICURA 

RIVALUTAZIONE

ALFA ROMEO SZ ES30 ,10/1990, Targhe (CT 
93…) e doc. orig. dell'epoca - ASI con C.R.S. - ITALIANA 
DA SEMPRE - NUMERO 64 DI 1036 PRODOTTE - DISP. 
CERTIF. DI COLLAUDO SZ NR. 064 - catalogo esploso 
parti di ricambio A.R. SZ rilegato, in scatola Alfa Romeo.

SOLAMENTE 16.782KM - PERFETTE 
CONDIZIONI - YOUNGTIMER DI SICURA 

RIVALUTAZIONE        
€ 99.000

UFFICIALE ITALIAUNIPROPRIETARIO

ALFA ROMEO RZ “ROADSTER ZAGATO”, 
03/1995, NUMERO 079 DI 278 PRODOTTE - 
DISPONIBILE CERTIFICATO DI COLLAUDO RZ 
NR. 079 - vernice giallo ginestra con interni 
in tutta pelle connoly nera. 

SOLAMENTE 16.761KM
PERFETTE CONDIZIONI - COME NUOVA

€ 125.000 

INSTANT CLASSIC

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

€ 10.500

BMW M 535i (E28), 10/1984, Targhe 
(VI 64..) e documenti originali di periodo.    

ITALIANA DA SEMPRE
VETTURA CONSERVATA MANIACALMENTE 

SICURA RIVALUTAZIONE

€ 36.500

PERFETTA

MANIACALE

AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 HP 4 
MARCE, 05/1975, TARGHE (TO M3…) E 
DOCUMENTI ORIGINALI DELL'EPOCA - ITALIANA 
DA SEMPRE - ISCRITTA AL REGISTRO STORICO 
AUTOBIANCHI. 

SICURA RIVALUTAZIONE - RARISSIMA

€ 18.000

AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 
MAQUILLAGE, 03/1985, Targhe  (TO 
36…D) di primissima immatricolazione.

ITALIANA DA SEMPRE 
UNICOPROPRIETARIO UTILIZZATORE

SICURA RIVALUTAZIONE

€ 7.300

SICURA 

RIVALUTAZIONE

SICURA 

RIVALUTAZIONE

YOUNGTIMER

FERRARI DINO 206 GT BY ”SCAGLIETTI” 
IN ALLUMINIO, 1969, Targhe (PA 50…) e 
documenti del periodo, libretto a pagine - iscritta 
e omologata asi targa oro ai massimi livelli.

ITALIANA DA SEMPRE, SICILIANA DALLA 
PRIMA IMMATRICOLAZIONE - UNA DELLE 

DIECI PUROSANGUE CHE HANNO FATTO LA 
STORIA - MANIACALMENTE CONSERVATA

€ 745.000

ECCELSA

FERRARI DINO 308/GT4 2+2 COUPE’, 
1976, OMOLOGATA ASI TARGA ORO - ITALIANA DA 
SEMPRE - totalmente originale - rarissimo sportivo 
ed allo stesso tempo accattivente abbinamento 
cromatico.

ECCEZIONALE VETTURA  

€ 95.000

SUPERCONDIZIONI

SUPERCONDIZIONISUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO
SUPERCONSERVATO

SUPERCONSERVATO

ECCELSA

SUPERPREZZO SUPERCONDIZIONI ECCEZIONALE RARISSIMA

BUGATTI TYPE 44, 04/1929, Targhe origi-
nali (PA 003xxx) originali dell'epoca con libretto 
a pagine originale del 1929.
ECCELSE CONDIZIONI DI ORIGINALITA' E CON-
SERVAZIONE - VETTURA APPARTENUTA ALLA STESSA 
FAMIGLIA PER 78 ANNI - ORIGINALE IN TUTTO, DAI 
DOCUMENTI A TUTTO IL RESTO - ITALIANA DA 
SEMPRE - PRIMA TARGA - PRIMI DOCUMENTI

€ 850.000

BMW 318I (E30) CABRIOLET, 
07/1991, Targhe (VR A14…) e documenti 
originali dell'epoca.

PERFETTE CONDIZIONI
ITALIANA DA SEMPRE

€ 15.000

FERRARI DINO 246 GT, 10/1971, Targhe 
(NA 74…) e doc. orig. dell'epoca - Disp. fattura di 
vendita attestante l'assoluta originalita' della vettura 
-dotata di tutta la RARISSIMA manualistica originale 
tra cui organizzazione di vendita e tessera di garanzia.

REGOLARMENTE TAGLIANDATA E 
REVISIONATA - SOLAMENTE 58.314 KM

ITALIANA DA SEMPRE 
TRATTATIVA RISERVATA

FERRARI 512 BB I, 11/1982, targhe 
(fi d2…) e documenti originali dell’epoca - 
restauro  altamente professionale eseguito 
da artigiani esperti in vetture ferrari.

DISPONIBILE CARPETTA FERRARI ORIGINALE 
COMPLETA DI TESSERA DI GARANZIA E PIANO DI 

MANUTENZIONE CON TESSERA TAGLIANDI ESEGUITI 
E TIMBRATI (ULTIMO COMPLETO GIUGNO 2018)

€ 265.000

FERRARI 308 GTS TIPO F 106 AS CAR-
BURATORI, 01/1978, meccanica revisiona-
ta  da officina specializzata e qualificata su 
vetture Ferrari.

CONSERVATA MANIACALMENTE
 IMPORTANTE INVESTIMENTO

RIVALUTATIVO

€ 88.500

SUPERTAGLIANDATA RARISSIMA

MANIACALE

SUPERPREZZOPERFE
TTA

FERRARI 360 MODENA CAMBIO 
MANUALE, 07/2002, disponibile certificato 
d'origine rilasciato da Ferrari SPA - disponibile 
carpetta originale completa di tutta la manua-
listica originale.

TASSA DI POSSESSO E SUPERBOLLO 
PAGATI SINO AL 04/2023 E POI IN TOTALE 

ESENZIONE - SICURA RIVALUTAZIONE
€ 110.000

RARISSIMAECCELSA

SUPERCONDIZIONI SUPERPREZZO

RARISSIMA

FIAT 124 SPORT SPIDER 1800cc TIPO 124 
CS1 , 07/1975,  ISCRITTA ASI CON C.R.S. - re-
stauro maniacale ed altamente professionale.

SUPERPREZZO

€ 25.500

FIAT 1100 103 TV (TURISMO VELOCE) 
GIARDINETTA VIOTTI CAMBIO AL 
VOLANTE, 01/1954, Targhe (BR 32…) e 
documenti di periodo - ISCRITTA ASI - vettura 
rarissima da vero intenditore del marchio FIAT  
e non solo.

ITALIANA DA SEMPRE - CONSERVATO MANIACALE

SUPERPREZZO  € 39.500

SICURA 

RIVALUTAZIONEYOUNGTIMER

ECCELSA
RARISSIM

A

FIAT 1100 R – 103 P BERLINA, 04/1966, 
Targhe (PS 054xxx) e documenti originali 
dell’epoca – ITALIANA DA SEMPRE.

RESTAURO MANIACALE ALTAMENTE
PROFESSIONALE ESEGUITO DA ARTIGIANI ESPERTI 

IN VETTURE FIAT. 

€ 8.500

FIAT 508 S BALILLA BERLINETTA 1000 MI-
GLIA AERODINAMICA,1935, MOTORE DI PRIMO 
EQUIPAGGIAMENTO riportato dal primo estratto 
cronologico che ne attesta l’origine della vettura 
- ISCRIVIBILE 1000 MIGLIA - omologazione ASI 
nr.0626 DEL 16-06-1973. 

ISCRITTA E OMOLOGATA CSAI CON FICHE 
D’IDENTITA’ 

€ 295.000

ULTRA DOCUMENTATAUNIPROPRIETARIO

SUPERPREZZOCONDIZIONI

MANIACALI

SUPERPREZZO SUPERCONDIZIONI

MANIACALERARISSIM
A

RESTA
URO

MANIACALE

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

TETTO APRIBILE - QUALSIASI PROVA

SUPERPREZZO € 15.500

SUPERPREZZO
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        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

Filo diretto e Whatsapp: 348.5503882 - Richiesta video 351.6932443

AI PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

SIMCA 8 SPORT CABRIOLET PRE-
SERIE, 1950, nr. 38 di soli 42 - realizzato 
dalla carrozzeria facel - metallon -  omolo-
gata asi targa oro ai massimi livelli - motore 
gordini 122zcc con 51cv in grado di rag-
giungere una velocita' massima di 135km/h.

RESTAURO MANIACALE - RARISSIMA

€ 107.500

SUBARU IMPREZA WRX STI II SERIE 
265 CV AWD ”BLOBEYE”, 02/2004, 
TARGHE (CG…) E DOCUMENTI ORIGINALI.  

DISPONIBILE LIBRETTO TAGLIANDI CON 
TAGLIANDI EFFETTUATI E TIMBRATI IN 

RETE SUBARU

€ 39.500

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

SUPERPREZZO € 14.000

STEYR PUCH 500 D – TETTO RIGIDO, 
02/1963, VERSIONE AUSTRIACA DELL'I-
TALIANISSIMA FIAT NUOVA 500.  

RESTAURO MANIACALE

€ 21.500

VOLKSWAGEN MAGGIOLONE CABRIO-
LET 1285CC 15AB11, 1974, Targhe 
(BG 88…) e documenti di periodo.

IDEALE PER NOLEGGIO AUTO PER 
MATRIMONI E CERIMONIE

€ 10.900

VOLKSWAGEN MAGGIOLONE CABRIO-
LET 1285CC 15AB11, 09/1974, 
Targhe (CO A4…) e documenti di periodo.
ISCRITTA E OMOLOGATA CSAI CON FICHE 

D'IDENTITA' - IDEALE PER NOLEGGIO 
AUTO PER  MATRIMONI E CERIMONIE 

€ 15.500

SUPERPREZZO

SUPERCONDIZIONIINTROVABILE

SUPERPREZZO

JAGUAR SOVEREIGN 3.6 CAMBIO 
AUTOMATICO, 02/1989, Targhe (CR 49....) 
e documenti di periodo. 
 ISCRITTA ASI CON C.R.S. - DISPONIBILE 

CARPETTA ORIGINALE COMPLETA DI 
TUTTA LA MANUALISTICA ORIGINALE

IMPERDIBILE

€ 7.500

FIAT CAMPAGNOLA 1900 DIESEL TIPO 
B 1102B AUTOCARRO, 05/1964, 
TARGHE (ROMA 73...) ORIGINALI DELL'EPOCA. 

ISCRITTA ASI CON C.R.S.
ITALIANA DA SEMPRE

€ 10.900

SUPERCONDIZIONI

LANCIA AUGUSTA BERLINA LUSSO, 
01/1933, TARGHE (TO 58… ). 

RESTAURO MANIACALE
RARO ESEMPLARE CON RUOTE A RAGGI 

ITALIANA DA SEMPRE

€ 26.500

SUPERPREZZO ECCELSA

SUPERPREZZO

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

ITALIANA DA SEMPRE

€ 20.500

CONSERVATA SUPERPREZZO

MERCEDES – BENZ 230 SL W113 ”PAGODA” 
CON HARD TOP, 01/1963, omologata asi targa 
oro ai massimi livelli, disponibile ampissima 
documentazione fotografica attestante il restauro 
alla vettura.  

MANIACALE - SUPERCONDIZIONI

€ 80.000

SUPERPREZZOECCELSA

ECCELSA
SUPERPREZZO

MERCEDES – BENZ 220 S ”CODINE” 6 
POSTI, CAMBIO AL VOLANTE, 01/1961, TARGHE 
(CR 63…) E DOCUMENTI ORIGINALI DI PERIODO. 

 ISCRITTA ASI CON C.R.S. 
RESTAURO MANIACALE

€ 15.000

RARISSIMA

MG ”M” - TYPE MIDGET, 01/1929, iscritta asi 
con C.R.S. - CARROZZERIA IN PEGAMOIDE BLU 
- PARAFANGHI NERI - divertimento alla guida 
assicurato.  

SUPERPREZZO

€ 32.000

PERFETTA

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

€ 9.000

CONSERVATA

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

DISPONIBILI 5 CERCHI IN FERRO CON 
CALOTTINE CROMATE - VETTURA DAL 

MASSIMO FASCINO E SPORTIVITA’ INGLESE

€ 33.500

SUPERPREZZO

MORETTI 600 BERLINETTA CAMBIO 
AL VOLANTE 4 MARCE, 1951, ECCELSO 
ESEMPLARE DI 600 MORETTI - PARABREBEZZA 
DIVISO - RARISSIMA.  
 PRODOTTA DALLA CASA AUTOMOBILISTICA 

ITALIANA SOLAMENTE DAL 1949 AL 1951
CONDIZIONI  MANIACALI

€ 57.500

MORGAN 4/4 MOTORIZZATA FORD 1.6, 
08/1985, VEICOLO DI INTERESSE STORICO E 
COLLEZIONISTICO.

RESTAURATA TOTALMENTE DA ARTIGIANI 
ESPERTI - CONDIZIONI IMMACOLATE

DA CONCORSO

€ 34.500

NSU RO 80, 08/1976, vettura dotata 
di MOTORE ROTATIVO NSU/WANKEL 115cv - 
TRASMISSIONE SEMIAUTOMATICA 3 RAPPORTI 
- disponibile giustificativo attestante i recentissimi 
lavori effettuati alla vettura.

ECCELSE CONDIZIONI - PERFETTAMENTE 
FUNZIONANTE 

€ 18.000

SUPERPREZZO

OPEL KADETT C 1.9 GT/E ”CONRERO” 
GRUPPO 2, 05/1976, Targhe ( AR 20...) e 
documenti di periodo.

ITALIANA DA SEMPRE - OMOLOGATA FIA E 
CSAI CON FICHE D’IDENTITA’ -  QUALSIASI 

PROVA - ECCEZIONALE INVESTIMENTO

€ 38.000

SUPERPREZZO

MANIACALE

LANCIA AURELIA B24 S SPIDER AMERICA 
CON HARD TOP "FONTANA", 04/1955. 

 RESTAURO DI LATTONERIA, LAMIERATI, VERNI-
CIATURA E MONTAGGIO ESEGUITO PRESSO LA 

CARROZZERIA "NOVA RINASCENTE" DI COGNOLATO 
DINO E C. SNC DI VIGONZA (PD) CON AMPIA DOCU-
MENTAZIONE FOTOGRAFICA E DOCUMENTAZIONE 

FISCALE ATTESTANTE I LAVORI SVOLTI
TRATTATIVA RISERVATA

RESTA
URO

SUPERSTELLATO 

***
***

FIAT RITMO ABARTH 125 TC 2000cc, 
01/1983,  Targhe ( Roma 01…F) e documenti 
originali dell'epoca.
PRODOTTA IN 7500 UNITA' DI CUI SOLAMENTE 

2000 DESTINATE AL MERCATO ITALIANO
CONSERVATO MANIACALE - CONDIZIONI DA 

CONCORSO - ITALIANA DA SEMPRE

SUPERPREZZO € 23.000

SICURA 

RIVALUTAZIONEYOUNGTIMER

SUPERPREZZO

LANCIA BETA H.P. EXECUTIVE 
VOLUMEX 2.0 136 CV, 10/1983, Targhe 
( MI 72XXXT) e documenti originali dell'epoca - 
ISCRITTA ASI - doppie chiavi originali. 

VETTURA D'EPOCA E DA COLLEZIONE IN 
PERFETTE CONDIZIONI  

€ 19.500

SUPERCONDIZIONI

SUPERCONSERVATO

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

SICURA RIVALUTAZIONE

€ 26.500

SUPERPREZZOSUPERCONDIZIONI SUPERPREZZO

LANCIA FULVIA COUPE 1.3 S MONTE-
CARLO TIPO 818.630 2+2, 09/1973, 
Targhe (RG 83…) e documenti originali 
dell'epoca. 
AUTOVETTURA IN PERFETTE CONDIZIONI 

ECCELSA

€ 28.500

MANIACALE

SUPERCONSERVATO

MG ROVER MG F 1.8i 1^ SERIE, SOLO 
57.767 KM, Targhe e documenti originali.

DISPONIBILE CARPETTA ORIGINALE MG 
ROVER COMPLETA E CON LIBRETTO 

TAGLIANDI REGOLARMENTE TIMBRATO CON 
SCADENZA REGOLARE

€ 9.900

YOUNGTIMER SUPERCONDIZIONI

SUPER RESTAURORARISSIMA

RARISSIMA

RESTA
URO

MANIACALE

RARISSIMA
SUPERCONDIZIONISUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZOSICURA 

RIVALUTAZIONE

DA SILVAUTO PAGHI ANCHE IN  BITCOIN          
SIAMO SEMPRE ULTRA ALL'AVANGUARDIA!!

SILVAUTO SPA, LA REALTA' NUMERO 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA! 
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT   AGGIORNATO IN TEMPO REALE! 
DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO
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Via Napoli, 1 - CASALMAIOCCO (MI) - Tel. 335 7704626

EVER GREEN CARS

SI RICEVE SU
 APPUNTAMENTO

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

PORSCHE 911 2.0 E, anno 1969, auto rarissima, ASI 
ACSAI, auto molto rara.

PORSCHE 911 2.0 E, anno 1969, auto molto rara, per-
fetta.

PORSCHE 356 BT6, Super 90, restauro totale.

PORSCHE 356 C, anno 1964, restauro maniacale.PORSCHE 356 AT2, restauro totale, anno 1958, nero, 
int. beige.

PORSCHE 356 S 90, restauro maniacale, anno 1962.PORSCHE 356 BT5, grigio airone con capote ed inter-
ni blu, restauro maniacale, appartenuta a un architetto 
famoso in germania ROLF GUTBROD, molto cono-
sciuto in casa Porsche.

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

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

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

www.evergreencars.it
info@evergreencars.it



123

MERCEDES 230 SL PAGODA, anno 1965, vettura con-
servata, ASI targa oro, auto interessante.

MASERATI MISTRAL 3.7, auto conservata, perfetta, 
anno 1969, argento int.neri, vettura molto importante 
da grande collezionismo.

ISETTA BMW 250, ASI targa oro, auto interessante, 
puo’ fare la 1000 miglia, anno 1957.

MERCEDES 190 SL, anno 1960, auto perfetta, ASI 
targa oro.

PORSCHE 912, anno 1966, tre strumenti, tetto elettrico, 
rarissima, colore grigio ardesia, restauro professionale

FIAT 1200 TV, trasformabile, anno 1959, vettura con-
servata.

GIULIETTA SPIDER 1300, veloce, rarissima, anno 
1958, restauro da concorso.

LANCIA B24 CONVERTIBILE, anno 1958, super re-
staurata, auto da Villa d’Este.

WV MAGGIOLINO, freccie a bacchetta, anno 1958, co-
lore speciale, auto molto rara, restauro maniacale.

ALFA ROMEO GIULIA, restauro totale, bianca, int. ros-
si, auto bellissima.

FERRARI 308 CARTER A SECCO, colore bianca origi-
nale, ASI, auto perfetta, da grande collezione.

SAREMO PRESENTI
A MILANO  AUTOCLASSICA
DAL 18 AL 20 NOVEMBRE

EVER GREEN CARS EVER GREEN CARS EVER GREEN CARS
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Grimaldi Classic Cars
Grimaldi Auto S.p.A.
Viale Monte Grappa 15, Vigevano - PV - Italy - Tel. +39.0381.22787
WhatsApp +39 347-7376032 - Cell.: 340-7170541
p.grimaldi@grimaldiauto.it  /  www.grimaldiauto.it

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

BMW Z1, °°°BOOK SERVICE 
COMPLETOLIBRETTO GA
RANZIA COMPILATO°°°SOLO 
46.000KM, PORTE ELETTRICHE 
SCENDENTI PERFETTE, 170CV, 
ASI, CONDIZIONI TOP !
NOVEMBRE 1990
HA 32 ANNI !

JAGUAR MK2 3.8, ★★★ITA-
LIANA DA SEMPRE con TARGE 
VARESE NERE★★★✌ RESTAU-
RATA da NOI COMPLETAMEN-
TE ! colore blu con interni 
CARTIER.
ANNO 1963  -  HO 59 ANNI !                                           
STRABILIANTE !

ALFA ROMEO GT 1.3 UNIFICATO,  “PO-
CHE AUTO PRODOTTE” COLOR FAGGIO 
rarissimo, targa FE, ASI ORO.
OTTOBRE 1975 !                                                     
ITALIANA DA SEMPRE

BMW 2000 CS coupè sport 120CV,  
★UNICO PROPRIETARIO★ interni origi-
nali, matching, 4 vetri elettrici, interni di 
nascita. Italiana da sempre.
ANNO 1968 – targhe nere !

ALFA ROMEO DUETTO 2.0 IV°SERIE, 
**SOLO 46.000 KM DA NUOVA,  favolosa, 
INTERNI beige, ITALIANA DA SEMPRE.
TARGA MILANO
HA 30 ANNI !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 
1.300, ANNO 1959 ★ASI TARGA ORO★ 
RESTAURATA, INTERNI IMPECCABILI, 
CONDIZIONI ECCELLENTI.
TARGA ALESSANDRIA
HA 63 ANNI ! 

ALFA ROMEO GT 2.000, IMM.1972 ROS-
SA, ASI, matching numbers, ITALIANA DA 
SEMPRE..meravigliosa.
HA 50 ANNI !!!
TARGA    M I L A N O

PORSCHE 996 CARRERA 4 CABRIO 
3.400CC, °SOLO 39.012 KM DA NUOVA°, 
LIBRETTO SERVICE, HARD-TOP, EXCEL-
LENT CONDITIONS.
IMM.2001
INTERNI FULL PELLE CHIARA !

PORSCHE 912 1.6, ***RESTAURATA 
DA NOI*** , VERDE IRLANDA, MOTORE 
INTEGRALMENTE RESTAURATO DA RO
DARE DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
IN PORSCHE CLASSIC , CERTIFICATO 
PORSCHE MATCHING NUMBERS !
GENNAIO 1968 HA 54 ANNI !                                                                
AMAZING !

PORSCHE  718 BOXSTER 300hp, BIAN-
CA, PDK ***UNICO PROPRIETARIO con 
SOLO 32.000 km da nuova***ITALIANA 
DA SEMPRE, SUPER FULL OPTIONALS, 
PACK INTERNO PELLE PLUS, PASM, 19”, 
111 CONTROLLI, LIBRO TAGLIANDI, BOSE, 
PARK ASSIST, cambio automatico ecc...
FINE 2017 !     -    PRONTA CONSEGNA !

PORSCHE BOXSTER 2.5 204cv, ISCRIT-
TA ASI, ANNO 1999, ★SOLO 46.731 KM 
DA NUOVA★ LIBRO TAGLIANDI COM-
PLETAMENTE TIMBRATO.
RIVALUTAZIONE CERTIFICATA !
HA 23 ANNI
ITALIANA DA SEMPRE

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

Inquadra il QR code

Accesso diretto
al nostro sito

ACQUISTIAMO CON PAGAMENTO 
E PASSAGGIO IMMEDIATO LA TUA VETTURA

DAGLI ANNI ’50 AD OGGI !
 

SIAMO ANCHE ALLA RICERCA
DI ALFA ROMEO SPIDER.
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MGA Roadster, anno 1960, 1600cc, colore 
avorio con interni rossi, restauro in corso. 
Motore funzionante in ottime condizioni.

Lancia Appia III serie del 1960, 1090 cc, tar-
ghe nere, colore grigio, interni grigi in tessuto. 
Vano motore in ordine, ben conservato sia in-

ternamente che esternamente.

Austin Big Seven, anno 1938, nera con 
interni in pelle verde originali, conservata, 

targata con ASI.

Jaguar XJS V12, anno 1990, 5345cc, colore 
verde inglese, interni color biscotto, targata 

italiana.

Triumph TR3A, anno 1958, 1991cc, colore 
verde, interni e selleria rossi, capote in vinile 

bianca, volante in legno con CRS.

Fiat 124 spider, anno 1977, 1800cc, grigio 
con interni beige, funzionante. Disponibili altri 

3 Fiat 124 tra cui il 2000cc.

Camion pompieri Dennis, motore Rolls 
Royce, anno 1958, restaurato, modello più 

unico che raro. Targato.

Alfa Romeo 2600 Sprint, anno 1965, 2600 
cc, colore oro, targata, in ottime condizioni 

estetiche e meccaniche.

Austin Mini Cooper MK2, anno 1968, 
998cc,  colore verde, interni neri, sedili origi-

nali, pneumatici sportivi correttamente riporta-
ti in carta di circolazione, iscritta all’ASI.

Fiat 850 Siata, anno 1968, 843cc, colore giallo 
e interni neri, conservata con documenti.

Jaguar MK2, anno 1964, 3400cc, colore blu, 
interni azzurri, restaurata con documentazione, 

targata con ASI.

NSU Prinz, 1965, colore verde e interni 
grigio, 598 cc, targhe originali nere Genova, 
libretto a pagine, due precedenti proprietari, 

UHYLVLRQH�YDOLGD�¿�QR�D�QRYHPEUH������

Fiat 1100 modello 110 103, anno 1957,
1098 cc, colore grigio/beige ed azzurro,  inter-
ni in tessuto, cambio al volante, gomme a fa-

scia bianca.

Alfa Romeo Alfa 75 1.6 IE cat., anno 1993, 
1570 cc, colore grigio met. con interni in 

tessuto.

Jaguar XK140, anno 1955, 3400 cc, lattonata 
da riverniciare, meccanicamente funzionante, 
guida a sinistra, già immatricolata con docu-
PHQWL�LWDOLDQL��WDUJDWD�LWDOLDQD�FHUWL¿�FDWD�$6,�

Fiat 124 Spider, anno 1970, marciante, 
interni in buone condizioni dettagli estetici da 
ULGH¿�QLUH��,Q�IDVH�GL�ULSULVWLQR�PD�FRQ�WHODLR�H�

fondi sani. Finiture su commissione.

Fiat 124 Spider BS1 1600, 1972, 2 carburato-
ri, lattonata, motore rivisto, lavori documentati 
da foto. Venduta così oppure su commissione.

JBA Falcon, anno 1990, motore rover 
3500cc V8, colore nero con interni magnolia e 

piping verde, cruscotto e volante in legno. 

Peugeot 201D, anno 1935, 1307cc, colore 
nero, interni neri, cambio 3 marce, targata e 

conservata sana.

Jaguar XJ6, anno 1979, 4200cc, colore 
marrone, interni nuovi colore beige, iscritta 

ASI e immatricolata italiana.

Via delle industrie, 10 - Nervesa della Battaglia (TV)
335 826 28 08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com
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FIAT 1500 L ‘65

FARMOBIL FM 700 ‘63

MG MAGNETTE ‘55AUTOBIANCHI BIANCHINA ‘65 OLDSMOBIL ROCKET 88 ‘57

MOTOGUZZI LODOLA GRAN TURISMO 
‘59 FMI

FIAT BALILLA ‘34

RENAULT 5 TL ‘82

BENTLEY TURBO R ASI

CHEVROLET CAMARO 3.8 V6 TIP-TOP ASIBMW Z3 1.8 ‘96 ASI

TRIUMPH SPORTS ‘60 ASILANCIA APPIA I SERIE ‘54 ASI GOLF CABRIO 1.5 GLS ‘85

FIAT COUPE 2.0 20V ASI ‘96

PIAGGIO AMICA

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA

Solo per passione...

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

JAGUAR MK IX, ‘59, ASI JEEP CJ 5, ‘68, ASI

Via Strada Francesca II° Tronco - 25026 Pontevico (Brescia) - Tel. 0309306788
Paolo 335 1675138 - 335 5660581

AUTO  �  MOTO  �  RICAMBI  �� VINTAGE  �  RARITÁ
ESPOSIZIONE E VENDITA

JAGUAR XJS CABRIO 4.0, 1995, appena river-
niciata, 78000 km, iscrivibile ASI.                                                            

€ 29.000 tratt.

MERCEDES 190 BENZINA, prima serie 4 marce, 
conservata funzionante.

€ 2.000

ROVER 2000TC, 1975, conservata splendidamen-
te, revisionata la meccanica, lucidata e perfettamente 
marciante.                                                        € 8.000

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

€ 4.800 tratt.

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

€ 5.000
VOLKSWAGEN T3 1.6 DIESEL, 1982, restauro 
integrale, disponibili tutte le foto, veicolo persona-
lizzato, perfettamente funzionante.   € 18.000 tratt.

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

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

€ 4.000 tratt.

MERCEDES 250 SW, 1989, DIESEL, BIANCA, 
RESTAURATA, aggiornata a restyling.

€ 5.500 tratt.
DKW JUNIOR, 1963, vettura da restaurare.

€ 6.500 tratt.

LANCIA FULVIA, 1972, radiata d’ufficio.                                                            
€ 3.500 tratt.LANCIA FLAVIA, 1965, colore nero, 1.8 cc, ASI.                                       

€ 6000 tratt.
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LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo

Roncade - Treviso - tel.: 339 8959948
e-mail: livioolivotto@virgilio.it - www.livioolivotto.com 

Alfa Romeo Alfasud 1500 Sprint 
Veloce, del 1979, in fase di finitura.

Alfa Romeo Giulietta Sprint, del 
1962, da restaurare, più una Giulietta SS. 

Alfa Romeo GT 2000 Veloce, anno 
1972, ottima di tutto.

Alfa Romeo GT 1300 Junior Sca-
lino, del 1968, versione cruscotto piatto.

Fiat Dino 2000 Coupè, del 1968, 
molto bella.

Jaguar E Type Coupe cc 4200, del  
1970, con cambio manuale.

Lancia Fulvia 1600 HF Fanalone, 
del 1970, con ottimo passato storico.

Lancia Aurelia B 20 GT IV serie, 
del 1954, guida a sinistra.

Lancia Fulvia Coupe 1300 Rallye S, 
del 1970, più una Seconda Serie del 1973. 

Maserati Biturbo Spider Zagato, 
del 1986, più altra del 1988.

Morgan Plus 4, a Quattro Posti, del 
1986, una delle 92 con motore Fiat.

Mercedes 450 SL, del 1976, piu altra 
del 1981 modello 380 SL.

Sabre Soyale, del 1984, motore cc 
2700 Ford V 6.

Triumph Roadster 1800, del 1947, 
in ottime condizioni.

Triumph TR 3A, del 1960, in ottimo 
stato, guida a sinistra.

6RKTMPJ�5PKěĂ�RG������ del 1977, 
ottima di tutto, con anche il tetto rigido. 

FAVA NICOLATel: 328 3553543
BROKER AUTO 

CLASSICHE DA COLLEZIONE

WWW.VINTAGECARITALIA.IT

Lancia Fulvia Coupe 1.3S, 
In fase di finitura

 Anno 1971
 

BMW 2002, Conservata,
Condizioni da concorso

Anno 1972
 

Ferrari 308 GTS Carburatori,
Iscritta ASI con CRS e
 Targa Oro Anno 1979

 

Lancia Flavia Sport Zagato
Restaurata
 Anno 1965

Ferrari 348 TS 
Condizioni impeccabili

Anno 1991

Ferrari 208 GTS Carburatori,
Da collezione a serie

limitata Anno 1981
 

Ferrari Dino GT4 Targa 
Oro A2 PERFETTA

 Anno 1977
 

Mercedes 320 SL
Conservata
 Anno 1994

 

Jaguar MK4, Carrozzeria
perfetta, interni

conservati. Anno 1949

Jaguar XK 140 FHC
Restauro conservativo

Anno 1956

Mercedes-Benz 600 SL
BRABUS

Conservata Anno 2003

Citroen Traction Avant 11 B
Ideale per matrimoni

Anno 1955
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  AUTO

    ALFA ROMEO
     156 GRUPPO N,   1998,   certificazione F.A.C., scoc-
ca/telaio Fiat Auto Corse, pari al nuovo, Km 2.240, 
fughe, specifiche tecniche in dotazione, prezzo dopo 
visione: Visibile Lago di Garda.       Tel. 336 452826. 
  ennio@tozzo.it.        

     164 2.0 TWIN SPARK,   1987,   omologata ASI targa 
oro, colore nero, vettura perfetta, accessoriata, ruote 
in lega originali Alfa Romeo, unico proprietario, imma-
tricolata ott. 1987, Km 170.000.   €   5.000.   Tel. 0331 
263079.          

      1900 BERLINA,   1952,   prima serie, autovettura com-
pletamente restaurata di meccanica e carrozzeria. 
Prezzo da concordare.       Tel. 349 3219189.   mario.pia-
naro@gmail.com.       
      2000 COMPETIZIONE,   1971,   gruppo 1, targhe e li-
bretto originali, documentazione ACI - CSAI - FIA, com-
petitiva in turismo/turismo competizione, scocca sana 
a mai incidentata. Visibile sul Lago di Garda (nord).   €   
24.800.   Tel. 336 452826.   ennio@tozzo.it.        

     2000 TOURING SPIDER,   1961,   omologata ASI targa 
ORO, totalmente restaurata, completa di documentazio-
ne dei lavori eseguiti, corredata di Hard Top originale. 
Visibile a Brescia.   €   99.800.   Tel. +39-328-2454909 
info@cristianoluzzago.it.          

     33 - 1700 CC QUADRIFOGLIO,   1988,   auto da corsa, 
motore Falessi, cambio Bacci, sospensioni su unibol, 
competitiva ed affidabile, valuto scambio con auto d'e-
poca.   €   19.000.   Tel. 333 7007706.          

     ALFETTA 1.8 TIPO 116.42 ”I^SERIE 1/2”,   01/1975, 
  doppie chiavi originali ed intonse - rarissimo ed elegan-
tissimo abbinamento cromatico - FONDI E LAMIERATI IN-
TONSI - SUPERPREZZO.   €   16.500.   Tel. 348 5503882.         

     GIULIA SUPER 1600 CC BOLLINO ORO,   1966,   1 proprie-
tario per quasi tutta la sua vita, totalmente restaurata, 
targhe e doc. orig., pronta da usare. Visibile a Brescia.   €   
39.800.   Tel. +39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.         

     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 1300 SPRINT SPECIALE,   1988,   restaurata 
ed Omologata ASI anni fa e mantenuta bene, sempre 
stata italiana, più una Giulietta Sprint del 1962.       Tel. 
339 8959948, visita: www.livioolivotto.com.          

     GIULIETTA SPRINT,   1959,   motore revisionato da 
14.000 km, Fiche Csai regolarità, nera, interno nuovo 
grigio, perfetta. Visibile a Brescia.   €   53.800.   Tel. +39-
328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

     GTV V6 TURBO,   1994,   Km 70.000, colore nero, interni 
in pelle nera, tagliandata, conservata in buono stato, 
gomme ok, meccanica ok, nessun lavoro da fare, no 
perditempo, da collezionista. Solo messaggi WhatsApp. 
  €   10.000 non tratt.   Tel. +39 349 2249392.   umberto.
cadore@gmail.com.        

  SPIDER 2.0 T.SPARK L 916,   1995,   appena tagliandata 
compreso la distribuzione e candele ottime condizioni 
qualsiasi prova. Eventuale permuta di mio gradimento. 
  €   9.900.   Tel. 388 4075055.         

      SPIDER 2000 VELOCE CODA TRONCA,   1975,   omologa-
ta ASI, colore rosso, interni pelle nera con capote nera, 
targhe nere (VR....), 1.000 Km dal restauro, completa-
mente originale e perfetta, autoradio Alfa, per amatori. 
Trattative riservate. Visibile in provincia di Modena.       Tel. 
348 8122938.          

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

    AUTOBIANCHI
     A112 ABARTH,   1980,   omologata ASI targa oro, 70 
HP, 5 marce, colore rosso, targhe e libretto originali, 
Km 66.900 originali, autovettura in ottime condizioni 
di conservazione.   €   11.500.   Tel. 335 7792191.   oloc-
co.fabio@libero.it.        

      A112 ABARTH 58 HP 4 MARCE,   05/197,   TARGHE 
(TO M3…) e documenti originali dell’epoca – italiana 
da sempre – iscritta al registro Autobianchi – PERFET-
TE CONDIZIONI - SUPERPREZZO.   €   18.800.   Tel. 348 
5503882.          

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

GERAERRER
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     A112 JUNIOR,   1984,   perfetta, storica, sempre in ga-
rage, valuto permuta con A112 Abarth con eventuale 
conguaglio. No perditempo. Prezzo dopo visione.       Tel. 
335 8212442.   fiore@studioraimo.it.        

     A112 JUNIOR MAQUILLAGE,   03/1985,   targhe (to 
36…d) di primissima immatricolazione e documenti ori-
ginali dell’epoca - italiana da sempre - UNICO PROPRIE-
TARIO - SUPERPREZZO.   €   7.800.   Tel. 348 5503882.         

    BENTLEY
     MULSANNE,   1980,   color azzurro metallizzato, interni in 
ottime condizioni in pelle azzurra con tetto in vinile blu, 
motore 6.750cc, targata italiana, iscritta all’ASI.       Tel. 
0422 779222 di pom., 335 8262808 (Gastone Olivotto) 
oppure info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

     R TYPE SALOON,   1954,   bicolore verde scuro e grigio, selle-
ria in pelle marrone, interni nuovi, tetto apribile, radio dell’e-
poca, vano motore vissuto ed originale. Targhe italiane, già 
ASI.       Tel. 0422 779222 di pom., 335 8262808 (Gastone 
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

    BMW
     318IS 2 PORTE COUPE’ 1.8 16V 140CV (E36), 
  05/1993,   targhe (AE 42…) e documenti di periodo – 
iscritta ASI con certificato di rilevanza storica e collezio-
nistica – SCRUPOLOSAMENTE MANUTENZIONATA, REVI-
SIONATA E TAGLIANDATA.   €   6.600.   Tel. 348 5503882.         

     320 6 CILINDRI,   1981,   120 cv, carrozzeria restaurata, 
azzurro metallizzato originale, interni perfetti anch'essi 
originali, targhe d'origine, meccanica ok, Km 110.000, 
cerchi in lega.   €   12.000.   Tel. 328 5481616.          

      520 I,   07/1991,   iscritta ASI dal 2012, uniproprietario, 
ultimo tagliando settembre 2021.   €   9.000.   Tel. 334 
8116590.   pannaralepaolo@gmail.com.        

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

     633 CSI,   1977,   colore argento, interni blu, motore 
ottimo, completa ma da restauro totale.   €   6.000.   Tel. 
327 7930559.          

 840 CI,   1995,   omologata ASI targa oro con CRS 
tipo A gruppo 2, Km 155.000, colore cosmoschwartz 
metallizzato (330), interni in pelle nappa silbergrau 
hell (0353/M55H).   €   47.000.   Tel. 333 2522291. 
  jelmoni.a@gmail.com.      

     CITROEN
     2 CV 601 SPECIAL,   1983,   autovettura in perfette condi-
zioni di carrozzeria e meccanica, fari tondi, colore rosso 
arancio, interni neri, pneumatici nuovi.   €   10.000.   Tel. 
347 8354190.   chiaracorini@libero.it.        

     AC 4,   1930,   omologata ASI, restaurata interamente sia 
di carrozzeria che meccanica, interni rifatti da vedere, 
revisionata, documenti da passaggio.   €   28.000 tratt. 
  Tel. 340 5469246.   rickyf27253@gmail.com.        

     B14 TORPEDO,   1929,   documenti presenti, color crema 
/ rossa, gomme nuove, manca capote.   €   9.500.   Tel. 
333 9813848.   frabarso16@gmail.com.        

      DS ID SUPER,   1968,   cruscotto in metallo, colore nero 
con interni rossi, motore revisionato ed ok, targhe ori-
ginali, kit Pallas, cromature perfette, stupenda.       Tel. 
327 7930559.          

     EXCALIBUR
     PHAETON,   1977,   iscritta ASI, bicolore bronzo/crema, 
7.450 cc, cambio automatico e hard top rimovibile, 
50.980 miglia percorse, interni in pelle chiara, catalizza-
ta, vettura in perfette condizioni. Ideale per matrimoni. 
  €   49.000.   Tel. 335 220453.   ltf@ltf.it.        

    FERRARI
     GTB TURBO,   1988,   autovettura in ottimo stato, manu-
tenzione Ferrari, interni in pelle color cuoio.   €   93.000. 
  Tel. 335 5610615.   lfranzelli@libero.it.        

Avete bisogno di ricambi inglesi?
www.angloparts.com

Quality Parts & Service

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

Il nostro distributore in Italia: 
;NF�&QJXXFSIWT�;TQYF�ૹ
9�ૹ�;NQQTWGFࣃૺ�.;�
9���ૺ૿��ૻૹૹ�ૺૹૼ�ࣃ

Che pezzo ti manca?
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tel. 0039 02 90631759 - mobile 3355444929 - lambretta.it - info@lambretta.it 

... it’s for fast, reliable, safe Lambrettas

Spare parts for original restorations
tuning kits ● catalogues ● engines ●

...from model A to Targa TwinTino Sacchi

* These are only few cool parts of our stock
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    FIAT
     500 F ”ABARTHIZZATA” REPLICA 595,   12/1966, 
  targhe (TO 84…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’E-
POCA – iscritta ASI con certificato di rilevanza storica 
e collezionistica – divertimento alla guida assicurato 
– SUPERCONDIZIONI - SUPERPREZZO.   €   15.500.   Tel. 
348 5503882.          

     1'200 GRANLUCE,   1961,   autovettura marciante (da 
restaurare).       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimer-
teile@bluewin.ch.          

      1100 103 TV (TURISMO VELOCE),   01/1954,   giar-
dinetta viotti cambio al volante, iscritta ASI, targhe 
(BR…) e documenti di periodo – vettura d’epoca 
perfetta e pronta all’uso – VETTURA RARISSIMA DA 
VERO INTENDITORE DEL MARCHIO FIAT E NON SOLO. 
  €   39.500.   Tel. 348 5503882.          

     1100 E MUSONE,   1949,   modello con carrozzeria 
Monviso Stella Alpina, documenti in regola, auto-
vettura  funzionante, rarissima.       Tel. 331 6495241. 
  tricko@libero.it.       
      1100 ELR FURGONE,   1950,   modello rarissimo, com-
pleta e funzionante, verniciata, targhe e libretto blu a 
pagine, radiata d'ufficio.   €   26.500.   Tel. 336 661353. 
  aless300568@libero.it.        

     1100 R – 103 P BERLINA,   04/1966,   Targhe (PS 
054xxx) e documenti originali dell’epoca – ITALIANA 
DA SEMPRE – restauro maniacale altamente profes-

sionale eseguito da artigiani esperti in vetture Fiat 
– SUPERPREZZO - SUPERCONDIZIONI.   €   8.500.   Tel. 
348 5503882.          

     1200 SPIDER,   1959,   vettura in fase di restauro, già 
dato il fondo epossidico, possibilità di vendita anche 
a restauro fi nito. Prezzo da concordare.       Tel. 328 
5481616.          

      124 SPIDER 2000 CC 4 POSTI,   1980,   ora è pronta per 
la verniciatura, il motore funzionate e controllato è già 
stato rimesso nella sua sede, il cruscotto è integro, la 
selleria è come nuova, capote in canvas come nuova, 
paraurti con cromature nuove, ha documenti per l’im-
matricolazione.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 
8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.
com - www.nervesauto.com.          

     124 SPORT COUPÈ,   1967,   omologata ASI targa oro, 
prima serie, colore bianco con interni rossi, vettura in 
ottime condizioni, perfettamente funzionante, targhe 
nere quadrate.   €   14.000.   Tel. 338 7532716.   grazia-
ni_davide@alice.it.        

      127 900 CC SUPER,   1983,   omologata ASI, Km 41.300, 
unico proprietario, targa e documenti originali, conser-
vatissima, tutto originale, interni, meccanica e motore. 
Colore azzurrino metallizzato, costantemente revisio-
nata, guidata solo esclusivamente dal proprietario.   €   
20.000.   Tel. 348 6802620.          

      128 GRUPPO 5,   1972,   colore blu, massima prepara-
zione HTP gruppo 5, 1.300 cc, come nuova, vettura 
mai incidentata, solamente una gara, cambio Bacci, 
carburatori da 45, assetto tutto regolabile, senza 
balestre, possibili permute. Prezzo impegnativo.       Tel. 
339 7992280.         
      1400 B,   1957,   omologata ASI targa oro 3° grado, ot-
timamente conservata, gomma fascia bianca, "veicolo 
di interessa storico" sul libretto, colore blu, il veicolo è 
stato ritardato a seguito versamento targhe.   €   30.000. 
  Tel. 348 6802620.          

      200 BF1 850,   1973,   omologato ASI, famigliare 7 posti, 
nel 1986 omologata per trasporto anche di cose integra-
ta licenza, targhe e documenti originali, colore azzurro, 
Km 43.700, interni originali, costantemente revisionata, 
rara, secondo proprietario.   €   20.000.   Tel. 348 6802620.         
      500 B,   1948,   regolarmente revisionata, con tutti i do-
cumenti, in buono stato originale conservativo, colore 
crema. Prezzo dopo visione.       Tel. 377 5231414.   rachid@
gdtrasporti.com.        

     500 C TOPOLINO,   1951,   iscritta ASI, restaurata con 
documenti originali, volturabile, bellissima.   €   11.000. 
  Tel. 333 3883359.          

      500 F,   1968,   colore beige sabbia, restauro totale di 
carrozzeria e meccanica, interni, doppie chiavi, docu-
mentazione completa.   €   8.000.   Tel. 346 3045499.          

      500 F,   1970,   omologata ASI, autovettura con motore 
e carrozzeria perfetti, come nuova.   €   7.500.   Tel. 335 
5737912.   orazioo@hotmail.com.        

     500 L,     omologata ASI targa oro, autovettura in 
perfette condizioni, come nuova.   €   7.000.   Tel. 335 
8057615.          

     500 L,   1969,   colore blu, restauro totale, doppie chia-
vi, documentazione completa, splendide condizioni.   €   
7.700.   Tel. 346 3045499.          

      500 L,   1970,   omologata ASI, auto in buone condizioni, 
meccanica perfetta, carrozzeria in buono stato, tenuta 
sempre in garage, qualsiasi prova, no ruggine, causa 
spazio.   €   4.000.   Tel. 328 9020453.          

      500 L,   1972,   vettura modifi cata, motore più cambio a 5 mar-
ce.   €   10.000.   Tel. 368 3691028.   g.puglisi16@gmail.com.       
      500 SPORTING ABARTH,   1996,   kit Abarth originale, 
pochi esemplari, colore giallo, iscritta al Reg. Fiat, con 
assetto, barra Duomi, volante Sparco, autoradio, docu-
mentazione completa, vettura in splendide condizioni. 
  €   7.400.   Tel. 346 3045499.          

      850 T PULMINO,     monofaro, restauro integrale, colore 
grigio, stupendo, inoltre dispongo di un'altro modello 
bifaro, colore azzurro, restaurato, vis. in Abruzzo.       Tel. 
328 5481616.         
      BALILLA,     vettura in perfette condizioni, come appena 
uscita dalla fabbrica.   €   18.000.   Tel. 335 8057615.          

     BARCHETTA,   1995,   omologata ASI targa oro, colore 
rosso con hard top e frangivento in dotazione, aria con-
dizionata, meccanica e carrozzeria perfette, gomme 
nuove, Km 139.000.   €   10.500.   Tel. 346 3045499.          

      BARCHETTA 1.8 16V 130CV 1^ SERIE,   01/1996,   con 
rarissimo hard top, targhe (AL…) e doc. orig. d’epoca, 
disponibile rarissima carpetta completa originale e per-
fettamente corservata: libretto uso e manutenzione, ma-
nuale autoradio, Fiat service, libretto tagliandi con doc. 
di garanzia originale.   €   7.900.   Tel. 348 5503882.          

     GAMINE VIGNALE,   1968,   omologata ASI targa oro, 
pari a nuova, capote nuova, autoradio, cerchi Borrani, 
gomme nuove, porta pacchi inox, interni nuovi, visibile 
a Genova. Valuto permuta anche a cifra superiore. No 
perditempo.       Tel. 335 5604632.          
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     NUOVA 500 D,   1964,   completamente restaurata nel 
2019, reimmatricolata, apertura portiere controvento, 
trasformabile con tettuccio rigido e motore rifatto origi-
nale.   €   22.000 tratt.   Tel. 339 1955010.   rinaldoalfredo.
gallo@gmail.com.        

     PANDA SELECTA,   1995,   colore verde petrolio, 
Km 80.000 da nuova.   €   3.000 non tratt.   Tel. 333 
3538217.          

     STELLA ALPINA MONVISO,   1951,   percorsi 1000 Km dal 
restauro conservativo professionale completo, effettua-
to da Officina specializzata. Matching Numbers e Color. 
Da Concorso. Utilizzo regolare per mantenerne la piena 
efficienza.       Tel. +39 3283553543 nicolafava@yahoo.it.         

 UNO 1.1 SX I.E. 5 PORTE CAT. BENZINA,   12/1992, 
  COME NUOVA, PERFETTE CONDIZIONI, km. 57.000, 

originale/conservata, bianca, unipropr., NO BOLLO, rev. 
12/23, assic. ridotta, mai incidenti, manut. maniacale, 
sostituita batteria, amm. post. e ant., cinghia distr., re-
galo catene da neve mont. rapido.       Tel. 328 4110266. 
  puglia_donato@hotmail.com.       

     VIGNALE GAMINE,   1964,   omologata ASI targa oro, pari 
a nuova, da collezione, accessoriata, valuto permuta, 
da privato a Genova. Prezo trattabile.   €   35.000.   Tel. 
335 5604632.          

     HONDA
     CIVIC,   1977,   veicolo in buone condizioni generali, di-
screto stato di conservazione, disponibili tutti i docu-
menti. Prezzo dopo visione.       Tel. 377 5231414.   rachid@
gdtrasporti.com.        

    INNOCENTI
     AUSTIN A40 BERLINA TIPO G31/1 – 1^ SERIE, 
  01/1962,   targhe (TN 41…) e documenti originali dell’e-
poca, iscritta ASI con certificato di rilevanza storica e 
collezionistica – un solo ed unico proprietario – SOLA-
MENTE 45.199 KM.   €   8.500.   Tel. 348 5503882.          

     MINI COOPER 1300 CC,   1973,   motore Morris 1300 
cc, perfettamente conservata, targhe nere, originale in 
ogni dettaglio.   €   16.000.   Tel. 349 2239961.   peracchi.
schiavone@virgilio.it.        

 MINI MINOR MK III 850CC,   1971,   omologata ASI, 
colore rosso e tettuccio nero, mai riverniciata, sem-
pre in garage asciutto e con copriauto, interni ancora 
nuovi, 5 cerchi in lega, marmitta centrale, salva cop-
pa, ecc..... uniproprietario dall'immatricolazione, prime 
targhe, libretto e foglio complementare.   €   8.900.   Tel. 
349 6844119.        

    JAGUAR
     E TYPE SPIDER 1°SERIE,   1968,   totalmente restaurata, 
tutto nuovo, stupenda, no perditempo, colore celeste 
metallizzato, interni in pelle blue, motore 4.200 cc, 
matching number. Visibile in Puglia. No perditempo. 
      Tel. 349 7317558.          

      MKII 2.4,   1963,   vettura perfettamente funzionante, 
targhe e libretto originali, interni in pelle beige, cru-
scotto e finiture in radica, cambio manuale, 6 cilindri 
in linea 2.400 cc.   €   21.000.   Tel. 333 1266314.   franco.
marini59@gmail.com.        

     SOVEREIGN 3.6 CAMBIO AUTOMATICO,   02/1989, 
  ISCRITTA ASI con certificato di rilevanza storica e 
collezionistica – Disponibile carpetta Jaguar in pelle 
completa di tutta la manualistica originale - SUPER-
CONDIZIONI – SUPERPREZZO.   €   7.500.   Tel. 348 
5503882.          

     XJ6,   1989,   omologata ASI, azzurro metallizzato, 
tetto elettrico, manuale, 4 fari, interni in pelle 
beige, iniettori nuovi, trentennale (esente bollo), 
passaggio agevolato, gommata, tendina lunotto, 
statuetta cofano, Km 120.000, revisione nel 2023, 
autovettura conservata, stupenda.   €   8.000.   Tel. 348 
5182377.          

      XJ6 3.6 SOVEREIGN,   1989,   modello Sovereign, 3.600 
cc, sei cilindri, 212 cv, Km 85.000, colore grigio antra-
cite metallizzato, targa e documenti originali, interni in 
pelle crema, condizionatore, cambio automatico, tetto 
apribile elettrico, ottime condizioni generali.   €   9.999. 
  Tel. 338 5877458.          

      XK 120 DHC,   1954,   autoettura in fase di restauro, 
lattonata, motore revisionato a nuovo, strumentazione 
tutta revisionata, dispongo inoltre di una E Type 3800 
Spider del 1962 da restauro totale.       Tel. 339 8959948, 
visita: www.livioolivotto.com.          

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

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

  Visita www.asimusei.it
    per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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     XK 140 COUPÈ,   1956,   totalmente restaurato di car-
rozzeria e meccanica, interni originali perfetti, impor-
tazione primi anni '70 con targhe italiane nere. Visibile 
a Brescia.   €   89.800.   Tel. +39-328-2454909 info@cri-
stianoluzzago.it.          

    LANCIA
     APPIA II SERIE,   1958,   modello C10S, color beige in-
terni in tessuto abbinati, colorazione originale, motore 
1090cc, targhe nere e libretto a pagine, iscritta all’ASI. 
      Tel. 0422 779 222 di pomeriggio, 335 8262808 (Ga-
stone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

     APPIA VIGNALE LUSSO COUPÉ,   1961,   bicolore, auto-
vettura da restaurare.   €   9.800.   Tel. +41 79 448 15 
21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      ARDEA,   1952,   omologata ASI targa oro, colore celeste, 
documenti in regola, targhe originali, ottime condizioni, 
funzionante in tutto, valuto parziali permute.   €   12.500. 
  Tel. 333 9813848.   frabarso16@gmail.com.        

      ARTENA BONESCHI 3 LUCI,   1935,   autovettura com-
pleta ma da restaurare.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: 
oldtimerteile@bluewin.ch.          

      AUGUSTA BERLINA LUSSO,   01/1933,   targhe (TO 58…) 
– italiana da sempre - autovettura storica in perfette 
condizioni - raro esemplare con ruote a raggi – SUPER-
CONDIZIONI.   €   26.500.   Tel. 348 5503882.          

     AURELIA B20 GT,   1953,   2.500, terza serie, omologata 
ASI targa oro, vettura in buone condizioni, targa origi-
nale, visibile in Abruzzo.       Tel. 335 5691282.          

      BETA H.P. EXECUTIVE VOLUMEX 2.0 136 CV, 
  10/1983,   targhe (MI 72XXXT) e DOCUMENTI ORIGI-
NALI DELL’EPOCA - vettura d’epoca e da collezione 

in perfette condizioni – da vedere e provare – pronta 
all’uso.   €   19.500.   Tel. 348 5503882.          

     BETA MONTECARLO,   1984,   bellissima, perfetta, mai 
incidentata, motore ottimo con soli Km 44.262, per 
età avanzata. Prezzo adeguato all'oggetto.       Tel. 338 
3380714.          

      BETA MONTECARLO TARGA,   1982,   Km 51'000 – molto 
bella, autovettura con targhe italiane.   €   23.000.   Tel. 
+41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.         
      FLAMINIA COUPÈ 2500 PININFARINA,   1960,   omolo-
gata ASI, revisionata fino al 06/2023, libretto a pagine 
verde, revisionati: carburatore, dinamo, avviamento, 
servofreno, pinze freni, pompa freni, radiatore, da rive-
dere interni di stoffa.   €   34.000.   Tel. 336 661353.          

     FLAMINIA COUPE' PININFARINA,   1960,   totalmente 
restaurata ai massimi livelli di meccanica, carrozzeria 
e tappezzerie, costata il doppio della richiesta, colo-
re nero, interno in pelle beige. Visibile a Brescia.   €   
38.800.   Tel. +39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.         

     FLAVIA 1800CC COUPE’ INIEZ. KUGELFISHER, 
  04/1966,   TIPO 815.430 1^ SERIE, targhe (TO 78…) 
e documenti originali dell’epoca con libretto a pagi-
ne – iscritta e omologata ASI – omologata FIVA con 
documento d’identita’ FIVA – SUPERCONDIZIONI – SU-
PERPREZZO.   €   20.500.   Tel. 348 5503882.          

     FLAVIA BERLINA,   1973,   vettura marciante in buone 
condizioni sia di meccanica che di carrozzeria, collau-
data con C.R.S.   €   8.000.   Tel. 329 2593476.          

      FLAVIA COUPÈ,   1965,   dispongo di vari esempla-
ri in varie condizioni a prezzi interessanti.       Tel. 349 
7317558.          

      FLAVIA SPORT ZAGATO 1800CC PRIMA SERIE, 
  1965,   10000Km dal restauro, a carburatori. Auto 
completamente restaurata come da Scheda di Pro-
duzione Lancia da Officina specializzata in Vetture 
d’epoca Italiane. Matching Numbers, motore, tra-
smissione e telaio mai sostituiti. Iscritta ASI con 
CRS. Regolarmante usata.       Tel. +39 3283553543 
nicolafava@yahoo.it.         

 FULVIA COUPÈ,   1971,   autovettura bellissima, con-
servata con doc., volturabile, rosso/nera.   €   11.500. 
  Tel. 329 7460041.        
 FULVIA COUPÈ RALLYE S,   1969,   omologata ASI tar-
ga oro, radiatore olio.   €   25.000.   Tel. 333 4459801. 
  2124franco@gmail.com.       

 FULVIA COUPE',   1974,   autovettura in buone condizio-
ni, con documenti, funzionante, colore rosso, rara.   €   
8.000.   Tel. 329 7460041.         

     FULVIA HF 1200 1A SERIE,   1966,   totalmente originale, 
certificata, oggetto di ampio servizio su giornale auto-
mobilistico. Visibile a Brescia.       Tel. +39-328-2454909 
- info@cristianoluzzago.it.          

     FULVIA ZAGATO 1300 S,   1969,   1 proprietario per 
la maggior parte della sua vita, vettura totalmente 
restaurata di meccanica e carrozzeria, abbinamento 
colore bianco con interno rosso originali, costata mol-
to più del prezzo richiesto, pronta da usare. Visibile 
a Brescia.   €   43.800.   Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.          

     THEMA 2.0 I.E. 1^ SERIE TIPO 834 B,   07/1987,   tar-
ghe (AL 57…) e documenti originali dell’epoca, ISCRIT-
TA ASI – disponibile manualistica completa di libretto 
di assistenza (tagliandi) - VETTURA COMPLETAMENTE 
CONSERVATA – ITALIANA DA SEMPRE.   €   4.500.   Tel. 
348 5503882.          

    LAND ROVER
     RANGE ROVER 3.900 CC SE VOGUE,   1990,   colore 
verde metallizzato, interni in pelle grigia, 5 porte, full 
optinal, vernice e gomme nuove, molto bella.   €   16.500. 
  Tel. 328 5481616.          

     MASERATI
     MERAK 2000 GT,   1980,   omologata ASI targa oro, ac-
quistata nel giugno 2008, con segnati Km. 22.200 ora 
40.000, usata solo per diporto e raduni, vetri elettrici e 
condizionatore (aggiornato normativa vigente), elettro-
guida, nuovi pneumatici e silenz. inox, manuale officina. 
  €   58.000 tratt.   Tel. 392 1811326.   piergiorgio12@
virgilio.it.        

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

    MATRA
     530 SX,   1972,   auto completamente restaurata sia di 
meccanica che carrozzeria, monta motore Ford con 
Km 19.340, causa età avanzata. Prezzo dopo visione 
e prova.       Tel. 338 3380714.          

Restauri conservativi in pelle per auto d’epoca e moderne

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

Bymont

Eseguiamo con competenza e professionalità il restauro degli interni mantenendo la pelle 
originale. Usurati dal tempo, danneggiati, scoloriti, macchiati o semplicemente invecchiati, 

dopo il nostro intervento torneranno nuovi!!!

Prima Dopo

Eseguiamo con competenza e professionalità il restauro degli interni mantenendo la pelle
originale. Usurati dal tempo, danneggiati, scoloriti, macchiati o semplicemente invecchiati,

dopo il nostro intervento torneranno nuovi!!!
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     MERCEDES
  200D/8,   1974,   colore bianco, alimentazione a diesel, 
1988 cc, cambio manuale, vettura in buone condizioni. 
      Tel. .   mattiamazzara7234@gmail.com.       

     200 E,   1990,   omologata ASI, vettura in ottime condi-
zioni, colore bianco, Km 100.000, tagliandi Mercedes, 
2.000 cc, visibile in provincia di Varese.   €   7.000 tratt. 
  Tel. 338 1532525.   elisatomasetto9@gmail.com.        

     280 SE W126 CAMBIO AUTOMATICO,   03/1981,   tetto 
apribile elettricamente, Vettura Maniacalmente Conser-
vata - Perfetta In Ogni Dettaglio - Ancora Disponibile Kit 
Primo Soccorso Allocato Nella Cappelliera, TAGLIANDI 
ESEGUITI A SCADENZA REGOLARE E TIMBRATI SU 
LIBRETTO SERVICE ORIGINALE.   €   9.000.   Tel. 348 
5503882.          

     300 CE,   1988,   auto in ottime condizioni, due proprie-
tari da nuova, pronta all' uso, tetto apribile, cambio 
automatico, selleria in pelle nera.       Tel. 339 8959948, 
visita: www.livioolivotto.com.          

     560 SEC,   1988,   omologata ASI targa oro, colore nero 
metallizzato, interni in pelle nera, full optional, Km 
130.000, stupenda.   €   18.000.   Tel. 327 7930559.          

      600 (W100),   1968,   perfettamente conservata e funzio-
nante in tutti i dettagli, meccanica in ordine e affidabile, 
omologata ASI targa ORO.       Tel. +39-328-2454909 info@
cristianoluzzago.it.          

     CLK 320 V6 218CV C208 AVANTGARDE,   09/2000, 
  CAMBIO AUTOMATICO, targhe (BM…) e documenti 
originali dell’epoca – ISCRITTA AL REGISTRO ACI STO-
RICO - UN SOLO ED UNICO PROPRIETARIO DAL 2000 
AD OGGI - tagliandi eseguiti e timbrati a scadenza re-
golare in rete ufficiale Mercedes-Benz.   €   3.700.   Tel. 
348 5503882.          

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

    MG
     A 1500 ROADSTER ELEGGIBILE 1000MIGLIA,   1957, 
  omologata ASI, FIVA, REGISTRO 1000 MIGLIA, pronta 
per essere iscritta alla prossima edizione 2023. Visibile 
a Brescia.   €   39.800.   Tel. 328 2454909 - info@cristia-
noluzzago.it.          

     A 1600 MKII,   1961,   colore rosso originale, interni neri 
piping bianco, venduta da nuova in Italia, unica, targhe ori-
ginali in ferro, motore nuovo con fatture, bellissima, ruote 
a raggi cromate. Prezzo interessante.       Tel. 327 7930559.         
      B,   1977,   omologata ASI, colore blu corsa con doppia 
riga bianca, radio d'epoca, marmitta sport, sospensio-
ni e freni nuovi, antinebbia e ventole elettriche, auto 
perfetta, gomme nuove.   €   14.600.   Tel. 335 2565870. 
  cobra22444@gmail.com.        

      B GT,   1980,   colore azzurro, interni in tessuto, 1800cc, 
guida a sinistra, tettuccio apribile e cerchi Minilite. 
Questa MGB GT è stata lattonata e riverniciata da noi, 
presenti le foto dei lavori eseguiti. È targata Italiana con 
CRS.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

     B ROADSTER,   1966,   colore blu abbinato ad interni 
blu con piping azzurro, motore 1800cc, equipaggiata 
con capote in vinile nera, cerchi a raggi nuovi, gomme 
nuove, ventola e radiatore olio.       Tel. 0422 779222 di 
pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure 
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.          

     MIDGET MK III,   05/1969,   iscritta ASI con c.r.s. (cer-
tificato di rilevanza storica e collezionistica) - iscritta 
e omologata CSAI con fiche d’identita’- SUPERPREZZO 
– SUPERCONDIZIONI.   €   6.900.   Tel. 348 5503882.          

     ROVER F 1.8I 1^ SERIE,   02/1999,   condizioni imma-
colate – da concorso – solamente 57.769km – IMPER-
DIBILE YOUNGTIMER.   €   9.900.   Tel. 348 5503882.          

     TA 2 SEATER,   1938, autovettura   raraed in ottime con-
dizioni di conservazione, da immatricolare. Visibile a 
Brescia.   €   34.800.   Tel. +39-328-2454909 info@cri-
stianoluzzago.it.          

www.asimarket.it

www.altairego.it  

since 2009  tyre cushion sets
info@altairego.it

Nel cuscino ALTairEGO il pneumatico evidenzia un’impronta realmente maggiorata del +400%
 rispetto a terra, evitando cosi il piatto del pneumatico. 

16 modelli specifici per peso a vuoto dell’auto da 800 Kg fino a 4000 kg.
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     TF 1250 MIDGET,   1954,   1000miglia eligible, almond 
green metallic, interno in pelle connolly verde, mecca-
nica perfetta, totalmente restaurato, pronto per l’uso. 
Visibile a Brescia.   €   39.800.   Tel. 328 2454909.   info@
cristianoluzzago.it.        

    MORRIS
     MINOR 1000 TRAVELLER,   1970,   colore verde foglia 
classico abbinato ad interni anch'essi verdi, motore da 
1.000cc, legni in buone condizioni, vettura marciante. 
      Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Ga-
stone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

    OPEL
     1900 GT,   1973,   TOTALMENTE RESTAURATA di mec-
canica e carrozzeria, blue metallizzato, regolarmente 
immatricolata. Visibile a Brescia.   €   29.800.   Tel. +39-
328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

    PEUGEOT
     205 CTI 1600 CABRIO,   1987,   in buone condizioni, mec-
canicamente ottimo, pronto all' uso.       Tel. 339 8959948, 
visita: www.livioolivotto.com.          

     206 WRC,   1999,   serie numerata, solo ribassata, CRS, 
funzionantissima e bella, con documenti pronti da pas-
saggio, no permute. Visibile in Romagna.   €   16.500. 
  Tel. 349 5842859.          

     PORSCHE
     924 XK 125 CV 2+2,   06/1979,   iscritta e omologa-
ta CSAI con fiche d’identita’ - qualsiasi prova - su-
percondizioni – SUPERPREZZO.   €   14.000.   Tel. 348 
5503882.          

    RENAULT
     4CV,   1958,   tipo R1062-Sport, motore 748cc in ottimo 
stato con carburatore appena revisionato, restaurata 
in precedenza con interni nuovi, carrozzeria in ottime 

condizioni, paraurti e coppe ruota cromati appena re-
staurati.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

    ROLLS ROYCE
     20 - 25,   1936,   automobile in buone condizioni, co-
lore bordeaux e nero, completamente funzionante. 
Solo per veri appassionati. Prezzo trattabile.       Tel. 329 
7460041.          

      PHANTOM II LIMOUSINE,   1929,   omologata ASI targa 
oro, carrozzeria Park Ward, autovettura conservata e 
funzionante, targa italiana dal 1970, stesso proprietario 
da 60 anni, valuto permute con imbarcazioni (50 piedi) 
anche conguagliando.       Tel. 335 6531771.          

     SIMCA
     1000 COUPÈ BERTONE,   1962,   colore rosso, targhe 
e documenti originali, autovettura in buone condizio-
ni, prezzo interessante. Visibile in Puglia.       Tel. 349 
7317558.          

     TRIUMPH
     SPITFIRE 1500 CC,   1980,   colore nero abbinato ad 
interni color magnolia, cilindrata 1500cc, due posti, 
equipaggiato con capote, due servo freno, cerchi ori-
ginali. Appena riverniciato a specchio, visibili foto dei 
lavori eseguiti. Con CRS.       Tel. 0422 779222 di pome-
riggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@
nervesauto.com - www.nervesauto.com.          

     TR3A,   1959,   guida a sx, originariamente di colore az-
zurro con interni blu, lattonata, da verniciare, con docu-
menti.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

     TR3A HIGH PERFORMANCE,   1959,   totalmente restau-
rato, pari al nuovo. Visibile a Brescia.   €   36.800.   Tel. 
+39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

    VOLKSWAGEN
     CADDY AUTOCARRO,   1989,   omologato ASI, vettura 
in buone condizioni, ottima meccanica, alimentazione 
diesel, colore bianco, collaudato.   €   5.500.   Tel. 329 
2593476.          

      GOLF CABRIO GL,   1982,   omologata ASI targa oro, 
1.100 cc, colore argento, capote nera perfetta ed ori-
ginale, automobile in stupende condizioni, Km 100.000, 
qualsiasi prova, volendo invio foto.   €   5.800.   Tel. 349 
7317558.          

14 -15
GENNAIO
2023

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 0422 1572625 
segreteria@winteracesrl.com
www.arezzoclassicmotors.com 
Stefano Sangalli +39 335 7072902

WWW.AREZZOCLASSICMOTORS.COM

CON IL PATROCINIO DI IN COLLABORAZIONE CON

Gli splendidi restauri della

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
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      GOLF IV 1.6 101CV CABRIOLET ”KARMANN”, 
  07/1999,   targhe (BE 87…) e documenti originali - da 
vedere – disponibile a qualsiasi prova - SUPERPREZZO 
– SUPEROCCASIONE.   €   2.950.   Tel. 348 5503882.          

     MAGGIOLONE CABRIOLET 1285CC 15AB11, 
  09/1974,   iscritta ASI con c.r.s. (certificato di rilevanza 
storica e collezionistica) – SUPERPREZZO – SUPER-
CONDIZIONI.   €   15.500.   Tel. 348 5503882.          

     PASSAT 2.0,   1992,   modello Station Wagon, 1984 
cc, 115 cv, provvista di gancio traino, climatizzatore, 
vettura in ottime condizioni generali, colore blu scuro, 
certifi cata.   €   2.800.   Tel. 338 5877458.          

     VOLVO
     945 TURBO,   1996,   2.000 cc, Turbo, 155 cv, a benzina, 
unico proprietario fi no al 2017, poi conservata, colore 
verde, diversi lavori di meccanica eseguiti, ottime con-
dizioni generali, certifi cata.   €   4.900.   Tel. 338 5877458.         

     ALTRE MARCHE
     ALPINE RENAULT GTA V6 TURBO 2500,   1989,   origi-
nale italiana , Vettura originale italiana, solo tre pro-
prietari effettivi, targa e documenti originali, km 84000 
originali, perfetta. Visibile a Brescia.   €   33.800.   Tel. 
+39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

     ANSALDO 4 A SPORT,   1922,   omologata ASI, versione 
competizione, ruote scoperte, restauro del 1975, fun-
zionante, ottime condizioni. Valuto permute.       Tel. 335 
6531771.          

 DATZUN 240Z,   1973,   omologata ASI, colore verde 113, 
interni marroni, ruote wolfrace slot mags, autovettura 
in ottime condizioni. Trattativa dopo visione a Milano. 
      Tel. 339 6561895.         

      DKW F 12,   1965,   omologata ASI targa oro, perfetta, ver-
nice ed interni originali, conservata, secondo proprietario, 
due tempi, documenti e targa regolari originali dell'epoca, 
libretto uso e manutenzione e doppie chiavi, tanti ricambi. 
  €   13.000.   Tel. 335 6468789.   ferrari.enry@virgilio.it.       

     JBA FALCON,   1982,   omologata ASI, revisionata, bella 
e brillante da far girare la testa. Con finestrini, capote 
e gomme in ottime condizioni. A malincuore la vendo 
perché non faccio più i raduni tranne un centinaio di 
Km/anno.   €   15.000.   Tel. 348 2817476.          

     MARCOS MOTORE FORD V4 2000,   1976,   completa-
mente tagliandata, regolarmente immatricolata e pronta 
per l’uso. Visibile a Brescia.   €   27.800.   Tel. +39-328-
2454909.   info@cristianoluzzago.it.        

     SINGER NINE,   1947,   omologata ASI, auto pari a nuova, 
accessoriata, capote nuova, no ruggine, da collezione, 
visibile a Genova. Valuto permuta anche a cifra supe-
riore.   €   27.000.   Tel. 335 5604632.          

     STEYR PUCH 500 D - TETTO RIGIDO,   02/1963,   versio-
ne austriaca dell’italianissima fiat nuova 500 – prodot-
ta su concessione fiat, restauro maniacale altamente 
professionale eseguito da artigiani esperti.   €   21.500. 
  Tel. 348 5503882.          

    AGRICOLI
     BCS MOTOFALCIATRICE,   anni '60,   rarissima mod. 268 
a quattro ruote, guida a volante, avv. elettrico, barra 
falciante mt. 1,40 con sollevamento idraulico a moto-
re 15 CV, benzina, sedile molleggiato funzionante, in 
ottime condizioni, + anche un BCS 522 diesel. Prezzo 
da concordare.       Tel. 347 4286328.          

 MOTO GUZZI ERCOLE 500 CC,   1967,   compl. origina-
le, ribaltabile con accensione elettrica, 15 quintali di 
portata.   €   3.500.   Tel. 371 1504057.   nellobrt@libero.it.      

     FUORISTRADA
     FIAT CAMPAGNOLA 1900 DIESEL TIPO B 1102B, 
  05/1964,   autocarro, targhe (Roma 73…) originali 
dell’epoca – Iscritta Asi con certificato di rilevanza 
storica e collezionistica – meccanica perfettamente 
funzionante.   €   10.900.   Tel. 348 5503882.          

    INDUSTRIALI E 
MILITARI
     DODGE M 37,   1962,   ASI, prov. base Nato Ramsein Ger-
mania, servizio antincendio (fire department 17), conser-
vato, motore 6 cilindri, 3.700 cc, funzionante, rarissimo. 
  €   10.800.   Tel. 336 661353.   aless300568@libero.it.       

    MOTO
     AERMACCHI HD 350 SPRINT,   1971,   esemplare 
unico, carrozzeria Sprint, motore TV originale della 
casa non modifi cato, cambio a 5 marce, restaurato 
professionalmente e totalmente, motore e telaio stesso 
numero.       Tel. 338 5087106.   aldomiserandino@libero.it.       
      APRILIA 125 CC TRIKE,   1990,   trasformata artigia-
nalmente in trike, con retromarcia, perfetta, valuto 
eventuale scambio con moto d'epoca anni 1950 - 60 
- 70 - 80 - 90.   €   1.900.   Tel. 0523 896247.          

      BENELLI 175 (CADUTA D'INGRANAGGI),   1933,   rimes-
sa a nuovo, con documenti da passaggio, targa in ferro 
3 numeri.   €   11.000 tratt.   Tel. 328 9152518.          

     BMW K 100 LT,   1987,   iscritta ASI, trentennale, 4 cilin-
dri in linea, 1.000 cc, colore nero metallizzato, carena-
tura integrale con borse da viaggio laterali e bauletto 
post., buone condizioni generali, radio e riscaldamento. 
Certifi cata.   €   3.600.   Tel. 338 5877458.          

      CAGIVA SX 250 ALA BLU 7HD,   1983,   in buone condi-
zioni, tutta regolare, con bolli pagati, pronta per pas-
saggio, uso quotidiano; prezzo da concordare. Inoltre 
dispongo di un Moto Morini 3 1/2 Canguro per ricambi, 
e di un Ktm 250 raffreddato ad acqua anch'esso per 
ricambi.       Tel. 347 9440642.          

      GARELLI VELOMOSQUITO 49 CC,   1960,   conservato, 
telaio color arancio con parafanghi bianchi (colori origi-
nali), con libretto, motore Mosquito 38 B, funzionante, 
con Centrimatic (frizione automatica). Invio foto tramite 
WhatsApp.   €   690.   Tel. 349 6844119.          

      GILERA GIUBILEO 175 EXTRASPORT,   1966,   documen-
ti originali e pronti per il passaggio, moto restaurata 
qualche anno fa e mai usata.   €   3.500 tratt.   Tel. 333 
9813848.   frabarso16@gmail.com.        

      GILERA GIUBILEO 98 CC NORMALE,   1960,   completamen-
te restaurato, motore rifatto, targa in ferro e libretto ori-
ginale, radiato d'uffi cio, funziona benissimo, ottima occa-
sione, a richiesta invio foto.   €   2.250.   Tel. 349 6844119.         

CALENDARICALENDARIOO PERMANENTE DELL PERMANENTE DELLEE PRINCIPALI PRINCIPALI  FIERFIEREE  
E MOSTRESCAMBIOE MOSTRESCAMBIO

S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) MMS 
D’EPOCA - tel. : 348 4154649 - info@mmsdepoca.
it - www.mmsdepoca.it- MOSTRAMERCATO E 
SCAMBIO AUTO MOTO CICLI D’EPOCA RICAM-
BI AUTOMOBILIA MODELLISMO EDITORIA : 
MAGGIO 2023 - Centro Polifunzionale - Via del 
Marmo 1. Orari: venerdì: 14.00 - 18.00, sabato: 
8.30 - 18.00, domenica: 8.30 - 12.00.

TORINO - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 fax 011 
667.05.17 - www.automotoretro.it - info@automo-
toretro.it - AUTOMOTORETRO’ IL COLLEZIONI-
SMO DEI MOTORI - SALONE INTERNAZIONALE: 
9/12 FEBBRAIO 2023 - Lingotto Fiere.

TREVISO - SPORT SHOW - Tel. 335 6610134 - mostra-
scambio.tv@gmail.com - www.sport-show.it 14a 

MOSTRASCAMBIO: APRILE 2023 - Nuova sede 
presso OPENDREAM : area EX PAGNONSIN, via 
Noalese 94 - vicino all’aeroporto.

VALLO DELLA LUCANIA - SA - Fiere di Vallo - Tel. 
0974 67040 - www.autorevivalclub.it - MOSTRA 
SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA 
- MARZO 2023 - 6.000 mq coperti, 30.000 mq 
scoperti - Ingresso € 5 con parcheggio interno 
fiera - Gli spazi interni./esterni ai pad. sono a pre-
notazione obbligatoria - Orario: Sabato 8.30/18.00 
- Domenica 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: 
PRIMAVERA 2023 - Orari espositori: venerdi: 10 - 
17; sabato: 07 - 08; domenica: 07 - 08. Orari per 
il pubblico: sabato: 08 - 18; domenica: 08 - 16.

CAORLE - VE - Epoca Car - Tel. 0421/311659 347 
5883200 - ESPOSIZIONE VENETA AUTOMOTO 
STORICA - 25ª Mostra scambio Internazionale: 
SETTEMBRE 2023 - Quartiere Fiere EXPOMAR - 
Auto/moto storiche, clubs, ricambi, modellismo, 
automobilia, scambio/vendita anche tra privati. 
Info e prenotazioni: EPOCA CAR - S. Stino di Livenza 
(VE). Tel. e fax 0421 311659 - 347 5883200 - www.
epocacar.com

CEREA - (VR) - MMS D’EPOCA - per info: 320 6009030 
- 348 4154649 - MOSTRAMERCATO E SCAMBIO: 
21/22 GENNAIO 2023 - presso Area Exp. Via Oberdan
È obbligatoria la prenotazione degli spazi.

CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - mostra-
scambiorimini@gmail.com - 51a MOSTRA-SCAMBIO 
AUTOMOTOCICLO D'EPOCA: 4/5 FEBBRAIO 2023 
- Nella nuova sede del Centro Fieristico di Cesena, 
a 800 metri dal casello Cesena Nord della A14. 

FANO - PU - MOTORIUS - Presso PARCO CODMA 
- Tel. 347 1844267 / 338 5944590 - www.museo-
motociclo.it - mostrascambiofano@gmail.com. 
MOSTRACAMBIO AUTO MOTO CICLO D’EPOCA 
- RICAMBI - AUTOMOBILIA : MAGGIO 2023 
- CENTRO TURISTICO BALNEARE - GASTRONO-
MIA ITTICA. 

IMOLA - BO - Crame Service - Tel. 335 6113207 - 
45ª MOSTRASCAMBIO: SETTEMBRE 2023 - 
Autodromo di Imola. Prenotazione degli spazi 
obbligatoria. Gli espositori che hanno già usufruito 
della prenotazione saranno contattati dal Club - 
Prima prenotazione inviare fax al n°0542/698315.

IMPERIA - LIGURIA CLASSIC - PORTO TURISTICO 
CALATA ANSELMI - Tel. 380 6355661 - 329 2154756 
- info@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it. 5° 
MERCATORETRO': GIUGNO 2023 - Esposizione e 
vendita auto, moto, cicli, accessori, modellismo, nautica 
cose del passato, mostrascambio, antiquariato, vinile, 
novità motoristiche, incontri informativi, club e registri 
storici, a pochi metri dal mare. Ingresso gratuito, area 
coperta e scoperta, obbligatoria la prenotazione. 

MODENA - ModenaFiere e Vision Up srl - Tel 
059/4924794 - Fax 059/4924793 - info@motorgallery.
it - www.motorgallery.it / MODENA MOTOR GALLERY. 
MOSTRA/MERCATO AUTO E MOTO D'EPOCA, in 
contemporanea Gran Mercato di accessori e ricambi: 
SETTEMBRE 2023 - ModenaFiere. Ingresso € 10; ridotti 
€ 8. Orari al Pubb.: sabato 9 -19; domenica 9 -18.

NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 70200022 - 
Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: 4/6 NOVEMBRE 
2022 - Parco Esposizioni di Novegro - Segrate (MI) 
- Sup. coperta 10.000 mq netti - Sup. scoperta 25.000 
mq Ingresso: Intero € 10,00 - Ridotto (6-12 anni) € 
7,00 - Orari per il pubb.: ven. 14,00 - 18,00 sab. 8,30 
- 18,00; dom. 8,30 - 17,00.

REGGIO EMILIA A GONZAGA - Club Auto Moto 
d’Epoca Reggiano - Tel. 0522 703531 (solo il Merc. 
dalle 21 alle 24) - 333 4388400 (dopo le h. 19,00) - Fax 
0522 930428 - mostrascambio@camerclub.it - MOSTRA-
SCAMBIO: 15/16 APRILE 2023 - Tutti gli spazi sono 
a prenotazione, compreso il settore E. Ingresso € 12 
- rid. € 10. Orari: sab. 8 - 18.30 - dom. 8 - 17.

SAN MARCO EVANGELISTA (CE) Tel. 0828 / 851499 
- www.mostrascambio.net - info@mostrascambio.
net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO E RICAMBI 
D'EPOCA: 26/27 NOVEMBRE 2022 - presso A1 EXPO 
Viale delle Industrie, 10 - San Marco Evangelista (CE). 

ALBENGA - SV - Club Ruote D'epoca Riviera dei 
Fiori - Tel/Fax : 0141 993766 - 339 1135501 - 370 
3103102 - salvatore.manno48@gmail.com - info@
ruotedepoca.it - 43a MOSTRASCAMBIO LIGURE 
PER AUTO E MOTO D'EPOCA: 3/4 DICEMBRE 
2022 - P.ZZA F. CORRIDONI (presso Stazione 
Ferroviaria) - E' necessaria la prenotazione - 
Per gli espositori e' obbligatorio il tesserino 
per Hobbisti

AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 7072902 
- www.arezzoclassicmotors.it - info@arezzo-
classicmotors.it - AREZZO CLASSIC MOTORS: 
14/15 GENNAIO 2023 - Esposizione di auto 
e moto d'epoca, ricambi ed accessori, model-
lismo. AREZZO FIERE E CONGRESSI - 21.000 
mq coperti - Orari per il pubblico: sabato 8.30 
- 19 - domenica 8.30 - 18. Ingresso: € 12,00

BASTIA UMBRA - PG - Italservice - Tel. 337 
645125 - 0742 320642 - Fax 0742 318464 
MOSTRASCAMBIO: MAGGIO 2023 - Umbria 
Fiere - Superficie espositiva: 6.000 mq coperta 
ed oltre 15.000 metri quadri in aree esterne - 
Orari per il pubblico: 8.00 - 19.00 - domenica 
dalle 8.00 alle 18.00. Ingresso 10 euro

BUSTO ARSIZIO - VA - Moto Club Anni '70 - 
MOSTRA SCAMBIO - AUTO BICI MOTO D’EPO-
CA E RICAMBI:  MARZO 2023 - 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

  Visita www.asimusei.it
    per scoprire i tesori dei musei motoristici italiani
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      HONDA CB 550 FOUR SUPER SPORT,   1977,   in ottime 
condizioni e perfettamente funzionante, Km 78.497 origi-
nali, dotata di accessori sportivi, con le sue parti originali 
conservate.   €   5.000.   Tel. 333 4560993 - 0524 579019.         

     HONDA XL 600 V TRANSALP,   03/1998,   targa oro 
in corso, CRS trascritto, conservata in ottime condi-
zioni, tutta originale più ricambi, regolatore tensione 
aggiornato, 55 k, colore nero/grigio.   €   3.600.   Tel. 347 
5383088.   pietro.cuniberti@virgilio.it.        

      INNOCENTI LAMBRETTA 125 B,   1951,   omologata ASI, 
molto bella, colore rosso bordeaux, causa trasferimento. 
  €   6.500.   Tel. 0547 384110.          

      ISO 125 4 TEMPI,   1962,   secondo proprietario, perfetta, 
documenti e targa regolari e d'origine.   €   4.500.   Tel. 
335 6468789.   ferrari.enry@virgilio.it.        

     ISOMOTO 125 CC,   1953,   omologabile ASI, riverniciato 
con colore LeCler originale, montato conta chilometri con 
marchio ISO, provvisto di targa, libretto, foglio complemen-
tare e misura del P.R.A. dove risulta cancellata d'uffi cio. 
Stupendo, da collezione.   €   2.100.   Tel. 349 6844119.         
      ISOMOTO SCOOTER,   1951,   posseggo un esemplare, 
completo e funzionante, con documenti e svariati ri-
cambi Isomoto.       Tel. 333 8758147.          

      KAWASAKI KLX 650,   1999,   motore bloccato, 5000 
km, inutilizzato da 5 anni.   €   1.750.   Tel. +39 380 697 
2987.   l.saffioti@interartcommunication.it.        

     KYMCO TOP BIY 50 CC,   1998,   1954 Km, funziona per-
fettamente.   €   550.   Tel. +39 380 697 2987.   l.saffioti@
interartcommunication.it.        

     MOTO GUZZI 65 A,   1948,   omologato ASI, restauro 
completo, documenti regolari € 2.200, più Guzzi 125 
Stornello, restauro totale, documenti regolari € 2.000. 
      Tel. 059 549226.          

      MOTO GUZZI AIRONE 250 CC,   1952,   motociclo per-
fettamente restaurato, come nuovo.   €   5.000.   Tel. 335 
8057615.          

     MOTO GUZZI AIRONE SPORT,   1951,   targa Oro FMI, 
omologata motocarrozzetta, ottime condizioni sia di 
carrozzeria che di meccanica, documenti regolari.       Tel. 
338 5087106.   aldomiserandino@libero.it.        

      MOTO GUZZI ASTORE 500,   1949,   motociclo restaurato 
e mai usato con documenti da voltura.   €   15.000 poco 
tratt.   Tel. 333 9813848 .   frabarso16@gmail.com.        

      MOTO GUZZI GALLETO,   1953,   omologato ASI, rimesso 
a nuovo, documenti da passaggio, d'epoca, accensione 
elettrica e a pedale. Modello raro.   €   3.500.   Tel. 328 
9152518.          

     MOTO GUZZI GALLETTO 192,   1960,   completamente 
revisionato, accessoriato con motore di scorta, com-
pleto, revisione valida fino al 4 agosto 2023, documenti 
da passaggio, bellissimo.   €   3.800.   Tel. 338 2461934. 
  emi.bolelli@gmail.com.        

     MOTO GUZZI GTV,   1949,   omologata ASI, conservata 
in buone condizioni e funzionante, documenti e targa 
originali ed in regola.   €   11.000.   Tel. 347 0119740. 
  lsoavi@hotmail.com.        

 MOTO GUZZI NUOVO FALCONE 500,   1975,   militare, nuo-
vissimo, tutto originale di fabbrica con solo Km 10.000, 
più un'altro smontato per ricambi, entrambi con dispaccio 
dell'asta.   €   10.000.   Tel. 349 6367901 - 06 5611197.        
      MOTO GUZZI PI,   1934,   omologata ASI, modello raro, 
con documenti da passaggio, completamente re-
staurata, telaio posteriore rigido.   €   9.500.   Tel. 328 
9152518.          

     MOTO GUZZI V 35,   1978,   motociclo in buone condi-
zioni, omologata FMI.   €   2.200.   Tel. 031 879145 ore 
serali.          

      MOTO GUZZI V 35,   1978,   motociclo in buone condizio-
ni, modifi cata nei pistoni portati a 500 cc, omologata 
FMI.   €   2.200.   Tel. 031 879145 ore serali.          

      MOTO MORINI 3 1/2 (K2 3,5),   1982,   colore azzurro 
metallizzato, rimesso a nuovo, accensione elettrica, 
documenti regolari.   €   2.500.   Tel. 338 4732721.          

     MOTOBI CATRIA 175 LUSSO,   1960,   omologata ASI, 
condizioni pari al nuovo, in rodaggio, documenti regolari. 
      Tel. 338 5087106.   aldomiserandino@libero.it.        

      MOTOM 48 C.C.,   1960,   targato, solo revisione, visibile 
a Bergamo.   €   1.500.   Tel. 335 7086760.          

      PARILLA 125 GT,   1952,   iscritta ASI, unico proprietario, 
moto totalmente conservata in buono stato, targhe e 
libretto di prima immatricolazione, funzionante, docu-
menti ok da passaggio.   €   1.650.   Tel. 339 4070270. 
  petrusf3@virgilio.it.        

      PARILLA 125 TURISMO,   1952,   restaurato completa-
mente con motore a 4 tempi revisionato, targa in ferro, 
perfetto, parte subito, affi dabilissimo, documenti pronti 
per il passaggio di proprietà.   €   1.490.   Tel. 349 6844119.         
      PEUGEOT SV 50 GÈO,   1992,   conservato, già taglian-
dato, perfetto per CRS, non targato, uniparo, 15 k, 
colore rosso bordeaux.   €   500.   Tel. 347 5383088. 
  pietro.cuniberti@virgilio.it.        

      PIAGGIO CIAO PORTER,   1982,   ciclomotore funzionante 
e provvisto di documenti.   €   2.800.   Tel. 333 1266314. 
  franco.marini59@gmail.com.        

    VARIE
     PER MOTO GUZZI MOTOCARRO ERCOLE 500,   '50/'60, 
  2 motori, 1 con avviamento elettrico, l'altro avviamento 
a pedale e carburatore MC 26 F con fi ltro ari, serbatoio e 
manubrio con manettini. Prezzi da concordare, scontati 
per vendita in blocco.       Tel. 347 4286328.         
      LA MANOVELLA,     dispongo della collezione di numeri 
della rivista che vanno dal 2005 al 2021, tutte in per-
fette condizioni, per esigenze di spazio.   €   100.   Tel. 347 
2924139.          

      LIBRETTI USO E MANUTENZIONE,     cataloghi ricambi, 
manuali d’officina per auto/moto, riviste, foto, depliants 
vendo.       Tel. 337 719500, fax 050 710017, www.ma-
nualiauto.com - www. manualimoto.com - luperini@
manualiauto.com.          

BRESCIACAR
A U T O  C L A S S I C H E

Visite solo su appuntamento

www.bresciacar.itwww.bresciacar.it

Viale del Lavoro 2/C, CASTEGNATO (BS) - bresciacar@gmail.com - tel: 030 2140910

BMW R 50
Anno 1956, Italiana, 150 Km per-
corsi da restauro vite per vite.

TUTTO IL DOSSIER COMPLETO SU
www.bresciacar.it.

IN PRIMO PIANO

EVO 1 - GIALLO FERRARI - SOLAMENTE 66.000 KM, 
UNICO PROPRIETARIO - TARGHE ORIGINALI - BOOK 
COMPLETO - ED. LIMITATA 12/1992      € 115.000

LANCIA FLAMINIA CONVERTIBILE TOURING 2.8 
3C TIPO 826.134, 1963 

SUPERPREZZO

LANCIA AURELIA B20 GT IV^SERIE – CAMBIO A 
CLOCHE NARDI , 10/1954

€ 118.000

SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT  AGGIORNATO IN TEMPO REALE.

DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO

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 S.p.A. - Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200 - Tel. 035/830800 (R.A.) - FILO DIRETTO/WHATSAPP: 348.5503882 - info@silvauto.it

CONSERVATO

RESTAURO

MANIACALE

SUPER RESTAUROMANIACALE

ECCELSA

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

PORSCHE 356 COUPE’ 1600 SC 95CV, 01/1964     
SUPERPREZZO    € 99.500

PORSCHE 911 992 GT3 PDK, 07/2021, 
SOLAMENTE 9.710 KM     € 255.000

PORSCHE 911 2.0 L SWB (PASSO CORTO) 
SPORTOMATIC 130CV, 08/1968    € 135.000

SILVAUTO SPA, LA REALTA' N° 1 IN ITALIA NEL MONDO DELLE AUTO D'EPOCA!
VISITA IL SITO WWW.SILVAUTO.IT  AGGIORNATO IN TEMPO REALE.

DISPONIBILI FINO A 100 FOTOGRAFIE PER OGNI AUTO

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 S.p.A. - Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200 - Tel. 035/830800 (R.A.) - FILO DIRETTO/WHATSAPP: 348.5503882 - info@silvauto.it

SUPER CONDIZIONI

ECCELSA

IVA ESPOSTA 100
%RESTAURATA

CONSERVATA

COME NUOVA
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     MATERIALE VARIO,     5 cerchi Borrani a raggi per A.R. 
Sprint, Spider, 1.300, 1.600, completi di attacchi e 
gallettoni, inoltre dispongo di vari distributori di benzina, 
insegne Alfa Romeo, targhe America, emblemi e scritte 
di vetture italiane e di altri stati.       Tel. 338 9369456.          
      PER ALFA ROMEO - MOTORI,     tipo A.R. 1315, A.R. 
00106, A.R.00102, A.R. 00112, A.R. 00121, A.R. 
00514, A.R. 00548, A.R. 512, A.R. 00530, A.R. 00526, 
A.R. 01678.       Tel. 339 9369456.          

      PER ALFA ROMEO DUETTO,   '85/'94,   dispongo di por-
te, cofani, paraurti, fanalini anteriori, strumenti, fi ltro 
aria, ruote in lega e metallo e altro materiale.       Tel. 338 
9369456.          

      PER ALFA ROMEO GIULIA BERLINA,     GT Bertone e tut-
te le derivate, dispongo di vari motori, meccaniche va-
rie, carburatori, fi ltri aria, paraurti, alzavetri, vetri porta, 
cerchi ruota, volanti, strumenti.       Tel. 338 9369456.          

      PER ALFA ROMEO MONTREAL,     1x blocco motore 
(AR00564) con albero e bielle, un cambio ZF più di-
verse ricambi, 1 spinterogeno, pompa Spica revisionata 
+ diversi Motori completi AR 00512 / AR 00526 / AR 
00530 / AR 00539.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: 
oldtimerteile@bluewin.ch.          

      PER FERRARI 328,     marmitta originale numerata e 
marcata Ferrari, come nuova. Visibile a Modena.   €   
1.200.   Tel. 348 8122938.          

      PER FIAT 131 ABARTH,     dispongo di un cambio in buone 
condizioni.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimertei-
le@bluewin.ch.          

      PER FIAT 500 D,     dispongo di un motore da revisionare 
più cambio in buono stato, più un motore 500 F - L, da 
revisionare, tutti completi.       Tel. 347 9440642.          

      PER FIAT ABARTH 125 TC,     dispongo di un motore 
in buone condizioni.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: 
oldtimerteile@bluewin.ch.          

      PER FIAT BALILLA 508,   1920,   motore smontato pronto 
da essere montato più altri ricambi di meccanica, balestre, 
semiassi, ecc... no bielle.       Tel. 334 2658694 ore pasti.         
      PER FIAT DINO 2.000CC / 2.400CC,     206 GT, 246 
GT, Stratos, dispongo di parti motore e ricambi usati, 
sospensioni e altro.       Tel. 336 452826 .          

      PER FIAT E LANCIA,     dispongo di un Volumex completo 
di collettore e carburatore, in buone condizioni.       Tel. +41 
79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      PER INNOCENTI LAMBRETTA VARI MODELLI,   '40-
'60,   ricambi di carrozzeria e meccanica per Lambretta 
e motocarri derivati, meccanismo forcella anteriore, 
serbatoio 125 B, motori 125/150 Li, forcella anteriore, 
cassone e balestre motocarro 150 FH. Prezzi da concor-
dare. Sconto per vendita in blocco.       Tel. 347 4286328.         
      PER JAGUAR TUTTI I MODELLI,   fi no 1991,   libretti uso 
e manutenzione, cataloghi parti di ricambio, manuali 
d'offi cina in italiano o in inglese, originali o copie rile-
gate, per alcuni modelli anche su CD-ROM.       Tel. 329 
4252338.   anmigg@yahoo.it.        

      PER LANCIA AUGUSTA,     dispongo di una scatola dello 
sterzo, cambio, cofano in alluminio, differenziale, ponte 
posteriore, assale anteriore, motore, radiatore, dinamo. 
      Tel. 338 7532716.   graziani_davide@alice.it.        

      PER LANCIA DEDRA - DELTA,     dispoongo di 4 cerchi 
in lega originali per delta, 20 fori quadrati 5Bx13 H2 
42 Speedline, più 5 cerchi in lega per dedra 5 1/2 J14 
- AH2 - 43.       Tel. 347 9440642.          

      PER LANCIA FLAVIA COUPE' PININFARINA,     dispongo di 
un paraurti posteriore con leggera ammaccatura. Invio 
foto tramite WhatsApp.   €   150 + sped.   Tel. 339 5047702.         
      PER LANCIA FULVIA BERLINA,   1963,   dispongo di un 
paraurti posteriore nuovo ed originale.       Tel. 339 1987696.         
      PER LANCIA FULVIA E VOLKSWAGEN,     dispongo di 4 
cerchi BWA in lega come nuovi, perfetti, restaurati e 
verniciati, montabili su sopracitate vetture.   €   600.   Tel. 
347 1745643.         
      PER MASERATI MERAK,     dispongo di 1x Motore 114, 
1x Motore AM 107 – 4'200 cc.       Tel. +41 79 448 15 21  
e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      PER MERCEDES 190 E 2.0 (W201) - 122 CV,   1985, 
  dispongo di un kit completo di 4 molle ribassate Koni e 
2 (a/p) barre stabilizzatrici Eibach. Tutto riverniciato a 
nuovo colore nero (in origine erano rosse).   €   350 non 
tratt.   Tel. 0185 939353.   dondero.maurizio@libero.it.        
      PER PEUGEOT 404 INIEZIONE,     4 gomme HI-STEEL 
210 Japan 165 SR15 come nuove, più gomma di scorta 
e 5 coppe ruota, stemma anteriore calandra, fanali 
posteriori.   €   850.   Tel. 366 8047191.          

      PER PORSCHE,     cerchi Fuchs in coppia 7 x 16 pari al 
nuovo, Gotti componibili, cerchi per 964 6 + 8 x 16 - 1 
Minilite 9 x 15.       Tel. 336 452826.          

      PER PORSCHE 912,     parti motore, carter 616/36, car-
ter anteriore, spinterogeno, coppia testate complete, 
pompa olio e benzina, volano e particolari vari. Visibili 
sul Lago di Garda.       Tel. 336 452826.          

      PER SIMCA,     dispongo di ricambi vari.       Tel. 339 
7385083.          

      PNEUMATICI,     dispongo di una coppia di pneumatici 
Alpine+ invernali, professionali e direzionali, lamellari, 
dimensioni 195/55 R16 87H in condizioni pressoché 
ottime (100%), inurtati e garantiti.       Tel. 345 3359515. 
  dondero.maurizio@libero.it.        

      PONTE SOLLEVATORE,     per autovetture. Vero affare. 
      Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   automartinelli@
gmail.com.        

      RIVISTE AUTO,     dispongo di una collezione di Quat-
troRuote dal 1980 al 2021, in ottime condizioni, per 
esigenza di spazio.   €   400.   Tel. 347 2924139.          

      RIVISTE VARIE,     QuattroRuote dal 1956 al 2000, Ruo-
teClassiche 1987 al 2020, AutoSprint 1964 al 2020, 
Rombo 1981 al 2000, Auto Italiana 1955 al 1969, 
Motor Italia, Automobilismo d'Epoca 2003 al 2020, 
Motociclismo 1947 al 2020, Motociclismo d'Epoca 
1995 al 2020, ecc..       Tel. 333 2493694.          

      TRICICLO A PEDALI CON CASSONE,   anni '40,   per tra-
sporto merci, freno a pedale, sospensioni a balestra, 
luci a dinamo su ruota posteriore, in buonissime condi-
zioni originali. Prezzo da concordare.       Tel. 347 4286328.         
      VARI RICAMBI FIAT,     per Balilla dispongo di un diffe-
renziale, vari cambi ed un motore, per 500 C 3 cilindri 
nuovi, mai usati.       Tel. 335 6457372.          

      VOLANTI,     per Giulietta spider, Sprint, SS 1.600, 1750, 
2.000, Giulia GT. Inoltre cruscotti sempre per Alfa Ro-
meo vari modelli, scritte e stemmi.       Tel. 338 9369456.         
      VOLUMI AUTO,     in ottime condizioni, Fiat e Lancia. Vero 
affare.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   automarti-
nelli@gmail.com.        

     CERCO
     FREGI AUTO,     di qualsiasi marca, italiane e straniere. 
Vero affare.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   auto-
martinelli@gmail.com.        

      GIORNALI/RIVISTE,     Quattroruotine vecchi e nuovi, prezzi 
modici.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789.   automarti-
nelli@gmail.com.       
      JAGUAR E TYPE COUPÈ 1° O 2° SERIE,   '61-'71,   solo 
originale o perfettamente restaurata, 2 posti, guida a 

sx, regolarmente immatricolata in Italia, pagamento 
rapido in contanti, no intermediari, solo da privato pro-
prietario.       Tel. 329 4252338.   anmigg@yahoo.it.        

      PORSCHE 911,   1986,   modelli 2000, 2200, 2400, 
2700, 3000, 3200, 912, 964, 993, 996, 997, coupé, 
turbo, speedster, valuto anche Ferrari e Alfa Romeo 
d'epoca, anche da restaurare, massima serietà, ritiro 
in tutta Italia, prezzo adeguato.       Tel. 333 9370257. 
  lasagna.paola1965@libero.it.        

     SCAMBIO
     COMANDO-STERZO VESPA PRIMAVERA 125,     già sab-
biato, integro, non modello ET3, con analoga parte ma 
per Vespa 50 Special, possibilmente in buono stato e 
preferibilmente completa di comandi e accessori.       Tel. 
0185939353.   dondero.maurizio@libero.it.        

      PNEUMATICI MOTO,     misura 13-14-14", condizioni al 
100%, inurtati e garantiti, con seguenti parti Vespa 
50 Special: mascherina parafango con modanatura 
in alluminio-sport. mot.-list ped.-access. sterzo-faro 
posteriore.       Tel. 0185939353.   dondero.maurizio@
libero.it.        

   

SI ACQUISTANOIN BLOCCO INTERECOLLEZIONI

IN PRIMO PIANO
MGB SPIDER
Costruita nel 1964, 1600cc, restauro maniacale, colore avorio interni neri, cerchi 
a raggi, volante monolita in legno, con CRS e ASI

.

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

www.asimarket.it
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MODALITÀ E TARIFFE PER LA PUBBLICAZIONE
• Per i soci A.S.I. e abbonati: Le inserzioni di solo testo, non più di 4 ad uscita, sono gratuite e valide per una pubblicazione.
 E’ obbligatorio accompagnarle con una copia della tessera ASI o del documento comprovante l’abbonamento dell’anno in corso.
 Sono a pagamento le inserzioni con foto: per la prima uscita € 17,00 per le ripetizioni successive, purchè commissionate contemporaneamente € 6,00.
• Per gli operatori del settore e privati: 
 La tariffa per un annuncio di solo testo è di € 14,00, e di € 9,00 per le successive ripetizioni commissionate contemporaneamente. 
 La tariffa per gli annunci con fotografi a è di € 30,00 per la prima pubblicazione e di € 12,00 per le successive.
• La cedola con il testo e l’eventuale fotografi a vanno inviati via e-mail all’indirizzo info@grafart.it, oppure via posta a Graf Art s.r.l. - Viale 

delle Industrie 30 - 10078 Venaria (TO), accompagnate dalla ricevuta del versamento su conto corrente o del bonifi co. Testi e fotografi e 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, compresi di spazi e punteggiatura) ...................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Prezzo  ..................................................................  Nome e Cognome ..............................................................  Città ......................................
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E-MAIL  .................................................................................................................................................................................................................................

PAGAMENTO: con bonifi co o bollettino c/c postale (vedi nella sezione "ABBONAMENTI E COPIE ARRETRATE" 
in basso) intestati a GRAF ART s.r.l.    per un importo di € ....................................................... per n. uscite ........  ..................................... 

SPEDIRE RICEVUTA DI PAGAMENTO IN UNICA BUSTA O TRAMITE E-MAIL CON CEDOLA PUBBLICAZIONE, EVENTUA-
LE FOTOGRAFIA E COPIA DELLA TESSERA ASI. Per esigenze di spazio verrà pubblicato un solo numero di telefono. 
Compilare in tutte le sue parti scrivendo a macchina o in stampatello in modo chiaro e comprensibile. Non 
dimenticare il n° di telefono, fax o e-mail. L’eventuale fotografi a deve essere orizzontale. La pubblicazione avver-
rà due numeri dopo la data di ricevimento dell’inserzione ed è condizionata allo spazio disponibile. Si prega di 
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