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AL VIA UNA 
STAGIONE RICCA 

DI APPUNTAMENTI
La stagione 2023 delle manifestazioni dei Club ASI si presenta quanto mai varia 
e con numerose possibilità per i tanti appassionati che amano incontrarsi e con-
dividere momenti spensierati e culturali al tempo stesso. Il calendario è in via di 
definizione e sul prossimo numero di febbraio verrà pubblicato. 
Come sempre le opportunità sono tante, anche perché le tipologie degli eventi sono 
tante e soddisfano le esigenze di tutti. Si va dalle Turistiche-culturali, alle turistiche 
con prove, alle gite sociali, ai concorsi di eleganza (anche dinamici), alle prove di 
abilità a cronometri liberi e con lancette, oltre ai trofei giovani. 
Nella maggior parte delle manifestazioni la parte preponderante è quella turisti-
co-culturale, come dimostrano le sinergie avviate dall’ASI con l’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e con l’ENIT (l’ente del Turismo che fa capo al relativo 
Ministero) e contribuiscono efficacemente a far conoscere i territori del nostro Pae-
se, ricco di testimonianze in tutte le regioni.
ASI Circuito Tricolore rappresenta per certi versi la sintesi di questo concetto e 
quest’anno si sviluppa su 15 eventi di diverse tipologie, che coinvolgono anche il 
settore motociclistico. Quest’ultimo avrà come sempre la sua massima espressione 
con l’ASI MotoShow, che negli anni si è conquistato a livello internazionale un ruolo 
importante con partecipazioni da tre diversi continenti.
Per quanto riguarda le prove di regolarità ci sarà sicuramente più serenità da parte 
di tutti, dopo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 25 agosto scorso, 
che sancisce la legittimità da parte dei Club ASI di organizzarle, come previsto dai 
regolamenti e dall’accordo tra FIA e FIVA. Il Consiglio di Stato è l’ultimo grado di 
giudizio e, di conseguenza, non ci potranno essere ulteriori appelli. Ricordiamo che 
le regolarità sono considerate attività ludico-sportiva e non possono rientrare tra 
le competizioni vere e proprie che sono prerogativa del CONI e delle sue affiliate.
Tra gli eventi che coinvolgono molto gli appassionati ci sono le manifestazioni fie-
ristiche e per l’anno in corso sono in programma molte novità. La prima - clamorosa 
- è lo spostamento di Automotoretrò da Torino a Parma, in seguito a un mancato ac-
cordo con l’ente fiere della città sabauda. Il secondo è il trasferimento ampiamente 
annunciato di Auto e Moto d’Epoca da Padova a Bologna. Sempre più Motor-Valley, 
ma dispiace per Torino, capitale dell’automobile che merita una valorizzazione le-
gata alla sua storia. 

Roberto Valentini
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NESSUNA POLEMICA O CONFLITTUALITÀ, 
SOLO VISIONI PROFONDAMENTE DIVERSE

Presidente Automotoclub Storico Italiano

La lettera di questo mese è il frutto di riflessioni che voglio trasferirvi con sincera immediatezza e 
semplicità; nascono dal bisogno di verità, che credo tutti noi meritiamo. Spero avrete la disponibilità di 
leggerla e qualora voleste restituire un vostro commento, sarò lieto di ricevere le vostre eventuali mail.

Cari Amici,
come tutti hanno avuto modo di sapere, chi più chi meno, tra ASI e ACI insistono da tempo relazioni difficili. A 
prescindere dalle ragioni o dai torti, la linea comportamentale che ho adottato è stata quella di non cedere mai alle 
provocazioni e di non adeguarmi a una dialettica e a uno stile di comunicazione fondato su polemica e conflittualità.
Non Vi nascondo che nel mondo ASI da una parte sono stato accusato di essere troppo conciliante, mentre dall’al-
tra di aver alimentato lo scontro (tesi infondata sostenuta dai miei avversari interni). La verità è molto semplice e 
ben diversa: è nell’interesse del motorismo storico che ASI mantenga una linea di comportamento improntata sul 
rispetto reciproco e sulla disponibilità al dialogo, confidando che tale approccio possa nel tempo “contagiare” an-
che gli altri attori del settore.  
Non ho cambiato idea neppure ora ma credo che i miei principi non possano sacrificare la corretta informazione. 
Per rispetto di tutti i tesserati, pur se in modo non polemico, è mio dovere comunicare la verità, non una verità di 

parte ma quella oggettiva che tutti potranno autonomamente valutare e verificare. Inizio raccontandovi un episodio occorso di recente.
Il 10 dicembre 2022 si è svolta l’Assemblea del RIAR per il rinnovo delle cariche alla quale si presentavano due cordate di cui una supportata da ACI (troverete 
in questo numero un articolo informativo, dato che si tratta di uno dei sodalizi più prestigiosi e storici del nostro settore). Essendo stato invitato, ero presente 
e ho portato i saluti dell’ASI. Dopo il mio intervento è stato proiettato un videomessaggio del Presidente pro tempore di ACI e ACI storico che ha nuovamente 
attaccato l’operato di ASI. Il Presidente pro-tempore ha sostenuto: di non condividere la politica di ASI; che non si può confondere un’auto storica con un’auto 
vecchia; che il futuro non può essere quello di considerare tutte le auto ventennali di interesse storico e collezionistico; che l’attuale sistema è lasciato a fatti 
poco chiari e ha costi troppo elevati; che l’applicazione della lista chiusa è la soluzione ai problemi del settore e trova il resto (leggi il sistema di certificare di ASI) 
“anacronistico” e “poco onesto” nei confronti dei collezionisti; che teme che “interessi di parte” (leggi quelli di ASI) abbiano giocato troppo su questa vicenda. 
Focalizzo i due concetti principali del messaggio lanciato: il primo è che ASI non svolge adeguatamente la propria attività di ente certificatore, che se le cose 
continuano così è realistico immaginarsi un futuro nel quale tutte le auto ventennali saranno di interesse storico e collezionistico e che questo succede per 
questioni di interesse da parte nostra; il secondo è l’assoluta necessità di certificare introducendo la “lista chiusa” (vecchio cavallo di battaglia anche dell’ex 
direttore di Ruoteclassiche) selezionando a monte i veicoli meritevoli di essere conservati.  
Le affermazioni fatte dal Presidente di ACI non ci offendono perché il nostro ruolo e la nostra tradizione hanno radici lontane e solide e non vengono minate 
dalle dichiarazioni di chi da anni mira a delegittimarci, ma ci preoccupano perché esprimono una visione molto diversa di interpretare il motorismo storico 
rispetto a quella della FIVA (la Federazione mondiale dei veicoli storici), dell’ASI e degli statuti a cui da sempre ci ispiriamo. 
Non potendo dilungarmi soprassiedo sul merito delle varie dichiarazioni fatte e mi soffermo solo sul tema della lista chiusa (definita in modo edulcorato lista 
di salvaguardia). Dietro a tale tematica vi sono in realtà due visioni molto diverse del motorismo storico e di quello che bisogna preservare per il futuro. FIVA 
e ASI, sostengono da sempre, che la differenza tra “veicoli storici” e “veicoli vecchi” non può essere dettata dalla loro esclusività, dal numero degli esemplari 
prodotti, da meriti sportivi od altro. Le uniche caratteristiche utili ad identificare i veicoli di interesse storico sono l’anzianità, l’originalità, lo stato di conser-
vazione e la tipologia di utilizzo (uso occasionale e non quotidiano). Ogni veicolo, se conservato ed usato correttamente, può diventare testimone storico di 
un’epoca, di un Paese o della vita dei singoli appassionati. Come qualcuno spero noterà noi non parliamo di “collezionisti” ma di appassionati; il primo termine 
non è un tabù ma tende a differenziare in modo competitivo, il secondo rappresenta un elemento comune e unificatore nella medesima cultura, voglia e 
felicità di vivere il motorismo storico. Pensare di poter ottenere tutele da offrire al fortunato proprietario di una Ferrari e non a quello di un’auto meno esclusiva 
conservata ed utilizzata nel medesimo modo a noi non sembra accettabile.
Quando quattro anni fa entrò in vigore la legge da noi promossa che ha introdotto la riduzione del 50% del bollo per i veicoli storici ventennali, si era gridato 
allo scandalo prevedendo che entro breve avremmo avuto le strade invase da milioni di veicoli storici ventennali. Ebbene, a quattro anni dall’entrata in vigore 
di tale legge, che è ormai arrivata a regime, è solo lo 0,16% circa dei 57 milioni di veicoli circolanti a poter godere di tale agevolazione. Indipendentemente dal 
concetto generale sopra espresso vi sembra una percentuale così alta da dover pensare di ricorrere ad una lista chiusa per fronteggiare un fenomeno fuori 
controllo? A me sinceramente no. No amici miei, il problema non è il numero e la modalità con cui l’ASI e gli altri Enti riconosciuti dallo Stato certificano i veicoli, 
il problema è la diversità della visione del motorismo storico, degli obiettivi per il futuro e delle strategie per realizzarli. 
Come avrete notato io non parlo genericamente di ACI perché rispetto la sua storia e localmente, nell’osservanza dei reciproci ruoli, le sinergie possono 
essere ricercate. Qui si tratta però, ripeto, di visione, obiettivi, strategia generale, rapporti con le Istituzioni, ecc..., dove le differenze emergono e contano.
Nessuna polemica quindi, non solo col Presidente pro-tempore di ACI ma nemmeno con i nostri avversari interni ad ASI che proprio sulla convergenza con 
quel Presidente cercheranno di raccogliere consenso tra i nostri Club federati in vista dell’Assemblea elettiva ASI di aprile. Solo visioni e/o obiettivi diversi.
Ribadisco a tutti quanto ho già fatto personalmente presente al presidente dell’ACI nel 2019 dopo la mia elezione: la disponibilità al dialogo mia e dell’ASI c’è 
ed è massima. Aggiungo che trovare una strada comune con gli stakeholder del settore sarebbe semplice e proficuo per tutti gli appassionati e che io ho già 
più volte esplicitato quelle che potrebbero essere le linee di questo percorso. La guerra in corso fa invece solo danni. 
Auguro a tutti voi ed ai vostri cari i miei più sinceri auguri di un 2023 denso di soddisfazioni.
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ATTUALITÀ

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’a-
pertura ufficiale della 39^ Assemblea ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) in programma alla Fiera di Bergamo da martedì 22 
novembre a giovedì 24. I saluti istituzionali di Mauro Guerra (Presi-
dente ANCI Lombardia), Pasquale Gandolfi (Presidente Provincia di 
Bergamo), Giorgio Gori (Sindaco di Bergamo) e di Attilio Fontana (Pre-
sidente Regione Lombardia) hanno anticipato la relazione di Antonio 
Decaro (Presidente ANCI e Sindaco di Bari).
“Per tre giorni - ha sottolineato Decaro di fronte agli oltre 2200 ammi-
nistratori locali presenti - discuteremo del futuro del Paese e ci con-
fronteremo sulle nostre idee e sui nostri progetti con il nuovo gover-
no, con le altre istituzioni, con i soggetti sociali ed economici, sempre 
animati da spirito di collaborazione e da un approccio pragmatico ai 
problemi dell’Italia”.
I sindaci sono la voce del Paese e delle comunità locali con cui si tro-
vano ad affrontare sfide future che sono già presenti: è questo il filo 
conduttore della 39^ Assemblea ANCI intitolata “La voce del Paese. 
La parola alle nostre comunità”. Nelle comunità opera anche l’Automo-
toclub Storico Italiano, presente per il terzo anno all’Assemblea ANCI 
in virtù del protocollo di intesa siglato con l’Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani. Nell’ambito di ANCI Expo, esposizione collaterale 
ai lavori dell’Assemblea, l’Automotoclub Storico Italiano promuove la 
terza edizione della serie intitolata “ASI Circuito Tricolore”, format che 
promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso 
il motorismo storico dinamico, abbinato a ciò che tutto il mondo ci 
invidia: quell’impareggiabile mix composto da eccellenze del made in 
Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastro-

nomia, le proposte culturali, il buon vivere. Gli eventi di “ASI Circuito 
Tricolore” sono organizzati dai Club Federati ASI, promotori di cultura 
e turismo che trasformano il motorismo storico in opportunità di svi-
luppo sociale ed economico per i territori. L’Assise dei sindaci italiani 
prevede una serie di panel tematici dedicati alle principali questioni 
che riguardano i Comuni e gli amministratori locali: dall’attuazione del 
Pnrr alla mobilità sostenibile, dall’innovazione e digitalizzazione alla 
salute e al welfare, per poi dedicare specifici focus alla crisi energeti-
ca e all’ “abbraccio” dei sindaci italiani al popolo ucraino.
“ASI - ha evidenziato il presidente Alberto Scuro - prosegue con co-
erenza e concretezza nel suo percorso virtuoso in ambito sociale e 
culturale al servizio delle istituzioni. Il motorismo storico non è solo 
passione ma è un settore che offre grandi opportunità per lo svilup-
po del Paese: fa parte delle eccellenze italiane riconosciute in tutto 
il mondo e come tale sposa alla perfezione missione e obiettivi dei 
comuni italiani, i nostri primi interlocutori sul territorio. ASI Circuito 
Tricolore rientra a pieno titolo tra le iniziative previste dal protocollo 
d’intesa di ASI e ANCI. Grazie ad ANCI, infatti, 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 territo-
ri cogliendone le bellezze storiche e naturali con un turismo di tipo 
lento e consapevole. Le iniziative di ASI continueranno a fare da 
volano allo sviluppo dell’indotto generato dal motorismo storico a 
giovamento della filiera professionale e del comparto turistico. ASI e 
ANCI, inoltre, lavorano fianco a fianco su provvedimenti legislativi e 
normativi che tutelino la conservazione e l’utilizzo responsabile dei 
veicoli storici”.

L’ASI ALL’ASSEMBLEA ANCI 
A BERGAMO 

PER PROMUOVERE 
ASI CIRCUITO TRICOLORE
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TIDDO BRESTERS 
CONFERMATO 
PRESIDENTE 

MOLTI ITALIANI NELLE COMMISSIONI
Si è svolta a Sofia, in Bulgaria, il 19 novembre 2022 l’Assemblea 
Generale della FIVA, che quest’anno prevedeva il rinnovo delle ca-
riche. Alla presidenza è stato confermato l’olandese Tiddo Bresters, 
al suo secondo mandato. Nel suo discorso ha sottolineato come 
negli ultimi anni sia aumentato nel mondo il numero di giovani che 
si appassionano al motorismo storico.
È un fenomeno che si evince dal fatto che tra i 200 partecipanti 
all’Assemblea (120 in presenza, gli altri on line) la maggioranza dei 
delegati di Marocco, Turchia, Messico, India, dell’Europa Centrale e 
Orientale aveva meno di 50 anni. 
Nello stesso contesto sono state rinnovate le cariche delle Commis-
sioni che compongono la FIVA. Alla commissione Cultura e Giovani 
stata confermata Natasha J. Gerina (Slovenia) ed è entrato nel di-
rettivo il nostro connazionale Giuseppe Genchi, che fa parte della 
Commissione Cultura dell’ASI. Marcello Bodini è stato inserito nel 
gruppo di lavoro dedicato ai Giovani. La Commissione Eventi è affi-
data all’inglese Malcolm Grubb, quella legislativa al danese Lars Ge-
nild e vi fa parte l’italiano Giuseppe dell’Aversano, presidente della 
Commissione Legale dell’ASI. La Commissione Tecnica è diretta dal 
francese Laurent Heriou e nel direttivo è inserito l’italiano Stefano 
Bendandi. La Commissione Moto è presieduta da Keith Gibbins e 
nel gruppo di lavoro sono presenti Palmino Poli e Fabio Maina, quel-
la dei Veicoli Utilitari dal finlandese Timo Vuorti e, a rappresentare 
l’ASI, c’è Cristiano Politi. 
Proseguono il loro naturale mandato l’altro Senior Vice President Ma-

rio Theissen, Gautam Sen (Comunicazione) e Jos Theuns (Finanza).
Presente alla riunione di Sofia anche il presidente dell’ASI Alberto 
Scuro che ha evidenziato il ruolo attivo dell’ASI in ambito internazio-
nale, considerando anche che la sede della Federazione internazio-
nale si trova in Italia a Villa Rey.
“Anche in quest’occasione l’ASI sta dando il suo contributo con la 
presenza nelle Commissioni di alcuni nostri tesserati che contribui-
ranno allo sviluppo della FIVA, come avvenuto finora”.

I PAESI EMERGENTI SPINGONO 
IL RINNOVAMENTO
Tre anni dopo l'Assemblea Generale di Cipro e dopo ben più di 
due anni di “agonia” del Covid 19 ci siamo finalmente potuti incon-
trare per una “vera” Assemblea Generale. I nostri ospiti bulgari, in 
stretta collaborazione con il nostro segretario generale Gian Mario 
Mollar, si sono assicurati che l'incontro si svolgesse senza intoppi. 
E naturalmente anche tutti i membri del Comitato Generale - con 
il nostro VP Finance Jos Theuns nel ruolo di moderatore - hanno 
fatto la loro parte per garantire che in seguito ricevessimo quasi 
solo feedback positivi. A nome di tutti i membri del Comitato Ge-
nerale, compresi quelli - come me! - che sono stati confermati o 
riconfermati nei loro incarichi, desidero ringraziare tutti voi per il 
sostegno e la fiducia che avete espresso attraverso i vostri voti in 
Assemblea Generale.

(continua a pagina 10)
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L'Assemblea Generale di quest'anno è stata la nostra prima in forma 
“ibrida”. Logicamente, la maggior parte dei membri al di fuori dell'Eu-
ropa ha seguito digitalmente i vari incontri. È stato però sorprendente 
la presenza fisica di membri provenienti da due cosiddetti grandi paesi 
emergenti: Brasile e India. È vero che la stragrande maggioranza dei 
membri FIVA sono in Europa, ma uno dei piani per il prossimo anno è 
quello di prendere piede in un maggior numero di Paesi extraeuropei, 
spesso quelli con popolazioni molto più giovani che in Europa.

Il nostro futuro non sarà privo di ostacoli soprattutto nell'Unione Euro-
pea, che vuole essere un precursore quando si tratta di misure per con-
trollare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni dei veicoli. Per io 
momento abbiamo buona presa sugli sviluppi legislativi, aiutati da un'at-
tiva Commissione Legislativa assistita da lobbisti di grande esperienza.

Il nostro obiettivo è garantire che la passione globale per i veicoli sto-
rici sia accettata tanto quanto tante altre attività ricreative e culturali 
ampiamente accettate, come l'equitazione, il calcio o la musica rock. 
Le emissioni sono inevitabili, ma stiamo seriamente cercando solu-
zioni, come i combustibili alternativi, che ci aiutino a ridurre ulterior-
mente la nostra impronta di carbonio e le emissioni di gas di scarico.
Più percorreremo questa strada insieme anche ad altre organizza-
zioni internazionali che la pensano allo stesso modo, più forti sare-
mo. Alla Non dimentichiamo i membri della nostra famiglia FIVA nei 
Paesi e nelle aree colpite da guerre e aggressioni. Speriamo che 
possano tornare presto nelle loro officine o al volante dei loro mezzi 
storici. In modo che possano unirsi a noi nel perseguire la nostra 
passione.

Tiddo Bresters

A VILLA REY LE STORIE 
STRAORDINARIE 

DEI “CAReGIVER”
L’ASI ha tenuto a battesimo il gruppo CAReGIVER, un insieme di ol-
tre 200 ingegneri, tecnici e collaudatori che hanno lavorato nella ga-
lassia Fiat dal Dopoguerra e che continuano ad amare l’automobile 
nonostante molti di loro non siano più in servizio attivo o abbiano 
fondato aziende autonome. È il caso di Renzo Porro, già Direttore 
Ingegneria Veicoli Fiat, che successivamente ha fondato KGR Elettro-
nica, Torino Vehicle Engineering e ha dato un impulso fondamentale 
allo sviluppo di ABACAD.
“Ci chiamiamo CAReGIVER” - ha spiegato Porro - “perché, così come 
i caregiver si occupano di assistere chi ha bisogno, noi ci occupiamo 
dell’automobile, mantenendo vivo l’interesse e l’attenzione verso di 
essa. Le due mani che sorreggono la piccola auto nel nostro logo 
sottolineano proprio questo aspetto.”
L’incontro è stato aperto da Alberto Scuro, presidente dell’ASI, che ha 
ricordato come “Sia obiettivo di ASI aprire le porte di Villa Rey agli 
appassionati di auto, far vivere questa nostra sede che è così bella. 
La nostra strategia prevede proprio un forte impegno per tutelare e 
valorizzare il patrimonio culturale automobilistico italiano. I membri 
di CAReGIVER sono una ricchezza ineguagliabile di memoria delle 
quattro ruote che accogliamo con grande piacere.”
Gli ha fatto eco Stefano Chiminelli, amministratore delegato di ASI 
Service: “ASI Service è per così dire il braccio armato di ASI e a noi 
spetta mettere a terra le linee strategiche della presidenza. Riten-

go che in Italia la cultura dell’auto vada promossa in sinergia con 
il turismo, la cultura, la ricchezza della tradizione orale e i raduni.”
All’incontro ha fatto seguito l’interessan-
te prolusione del professor Antonio Rava 
sulla storia di Villa Rey. Rava ne è il cura-
tore è ha seguito il restauro insieme agli 
allievi della scuola di Belle Arti di Torino.
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ASI CIRCUITO TRICOLORE

QUINDICI APPUNTAMENTI 
PER LA TERZA EDIZIONE 

DI ASI CIRCUITO TRICOLORE

DEFINITO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA SERIE CHE CONIUGA CULTURA, TURISMO E MOTORISMO STORICO
È stato presentato in occasione delle fiere Auto e Moto d’Epoca a Pado-
va e Milano Autoclassica ASI Circuito Tricolore 2023, serie di 15 eventi 
organizzati dai Club sul territorio nazionale con l’obiettivo di promuove-
re la conoscenza e la valorizzazione dei territori attraverso il motorismo 
storico dinamico abbinato a ciò che tutto il mondo ci invidia: quell’impa-
reggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bel-
lezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte 
culturali, il buon vivere.
ASI Circuito Tricolore è una serie di manifestazioni che finalizza i più 
recenti protocolli d’intesa che l’Automotoclub Storico Italiano ha sigla-
to con importanti istituzioni nazionali e gode dei Patrocini dei Ministeri 
della Cultura, del Turismo, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e 
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).
Un’esperienza che contribuisce allo sviluppo del Sistema Paese parten-
do dal territorio e dai più alti valori espressi dal motorismo storico.
Gli eventi che fanno parte di ASI Circuito Tricolore sono tutti organizzati 
dai Club Federati ASI, i sodalizi che ogni anno organizzano oltre 3.000 
manifestazioni in tutta Italia, trasformando il motorismo storico in oppor-
tunità di promozione turistica e in strumento di sviluppo sociale e cul-
turale. ASI Circuito Tricolore è un variopinto bouquet formato da eventi 
automobilistici e motociclistici dislocati al nord, al centro e al sud Italia, 
ciascuno con le sue precise peculiarità: uno straordinario caleidoscopio 
firmato ASI e vissuto con passione dai partecipanti.
Si parte il weekend del 24-26 marzo con “Valli e Nebbie”, organizzato a 
Ferrara e provincia dall’Officina Ferrarese del Motorismo Storico; il 22 e 
23 aprile si sale in sella con “Il Primavera di Augusto Farneti”, novità di 

quest’anno, organizzato dal Club Il Velocifero di Rimini; dal 10 al 14 mag-
gio, il Veteran Car Club Panormus porterà gli appassionati a scoprire la 
sua Isola con il “Giro di Sicilia”; nello stesso weekend si potrà godere 
delle bellezze della Regione Verde, l’Umbria, con la “Coppa della Peru-
gina” del CAMEP (11-14 maggio); dal 19 al 21 maggio in Sardegna ecco 
la “Coppa Gentleman Sardi”, dell’AAS di Cagliari; rivivrà nel ponte del 
2 giugno - dall’1 al 4 - la coccola pugliese “Sulle Strade della Pugliesità 
DOC”, organizzato dal club Aste e Bilancieri di Bitonto; lo spettacolo 
della velocità prenderà vita tra Castell’Arquato e Vernasca (PC) dal 23 
al 25 giugno con l’internazionale “Vernasca Silver Flag”, organizzata 
dal CPAE; la meraviglia della Dolomiti Patrimonio Unesco sarà omag-
giata da “La Leggenda di Bassano” dal 22 al 25 giugno, organizzata 
dal CVAE Giannino Marzotto di Bassano del Grappa; le moto saranno 
ancora protagoniste l’1 e 2 luglio con “In Moto sulle Alpi” organizzata dal 
VCC Torino, dall’1 al 3 settembre con “Il Circuito di Chienti e Potenza” 
organizzata dal CAEM Scarfiotti a Tolentino, e infine dal 28 al 1 ottobre 
di nuovo “oltre stretto” con il “Giro Motociclistico di Sicilia” del CAME 
Sartarelli. Dal 5 al 9 luglio l’ospitalità e i paesaggi mozzafiato dell’Abruz-
zo saranno scenario per il “Circuito di Avezzano - Abruzzo Gran Tour” 
dell’Abruzzo Drivers Club; dal 15 al 16 luglio il Club Orobico Auto e Moto 
d’Epoca abbraccerà auto e moto con il suo “Concorso d’Eleganza Citta 
di San Pellegrino Terme”, nella raffinata cornice del Liberty della celebre 
località termale. Il 23 e 26 agosto la provincia di Macerata vedrà “Sibillini 
e Dintorni”, per la regia della Scuderia Marche; altra novità il “Gran Tour 
dell’Elba” del Club Balestrero Veicoli d’Epoca all’Isola d’Elba, dal 29 set-
tembre al 1 ottobre. 
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Tel. +39 351.2647322
www.asifed.it 

iscrizioniasimotoshow@asifed.it

Autodromo di 
Varano de’ Melegari 

(Parma)
12-13-14 Maggio

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
sul sito www.asifed.it

 MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Ogni conduttore può iscrivere non più di due motoveicoli costruiti entro 
il 2001. L’iscrizione comprende la partecipazione alla Manifestazione, la 
cena di gala, i gadget. I motoveicoli che non hanno Certificato d’Identità 
ASI (Targa Oro) o FIVA devono allegare alla domanda d’iscrizione due foto 
di ciascuna moto, lato destro e lato sinistro, formato cm. 10x15 su fondo 
neutro. Se la moto è carenata, aggiungere due foto lato destro e lato 
sinistro della moto, senza carene. I passeggeri dei sidecar sono considerati 
conduttori, pertanto sono tenuti a compilare la scheda d’iscrizione 
e a pagare metà della quota. Il pagamento deve essere effettuato con 
bonifico bancario. Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 MARZO 2023 
preferibilmente per email a iscrizioniasimotoshow@asifed.it. oppure 
per posta al seguente indirizzo: ASI Automotoclub Storico Italiano, Villa 
Rey, Strada Val San Martino Superiore 27, 10131 Torino. Le iscrizioni 
saranno accettate a discrezione della Commissione Esaminatrice (fino a 
esaurimento posti) solo se correttamente compilate e accompagnate 
tassativamente dalla ricevuta di pagamento. L’accettazione 
dell’iscrizione verrà comunicata direttamente dalla Segreteria ASI. In caso 
di mancata accettazione, la quota versata verrà rimborsata integralmente. 

ABBIGLIAMENTO! È obbligatorio rispettare le indicazioni del 
Regolamento della Manifestazione (punto 2) disponibile su www.asifed.it

Termine 
delle iscrizioni 

31 MARZO 2023

Costi di iscrizione
Conduttori  con almeno un motociclo ante 1922       euro       100
Conduttori Soci ASI      euro 170
Conduttori Stranieri      euro 250
Conduttori non Soci ASI      euro 250
Accompagnatori (italiani o stranieri)        euro    60
I passeggeri dei sidecar sono tenuti a iscriversi e a versare 
la metà della quota Conduttori

ASI MOTOSHOW 2023 SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare in stampatello leggibile)

DATI DEL CONDUTTORE
Cognome ............................................................ Nome .........................................Luogo e data di  nascita ..............................................................
Indirizzo........................................................................... Città........................................................... Prov.............. CAP ..................Stato ................... 
Tel. ..................................... Cell.. ..................................... Fax ...................... e-mail .....................................................................................................
Club ASI (se Socio)............................................... Tessera ASI n°..................................... Patente n° ....................................... Emessa il .....................
Scade il ........................................ ACCOMPAGNATORE (cognome e nome) ..............................................................................................................   

DATI DELLA MOTO 1  Marca ................................................ Modello ............................................ Cilindrata ...................... Anno ...............
Telaio n°............................................. Motore n°...................................................... n° CERTIFICATO IDENTITÀ ASI (TARGA ORO) oppure FIVA 
.................................................................... (ATTENZIONE! Se la moto non possiede il Certificato di Identità ASI, allegare due foto 
cm. 10 x 15, lato destro e lato sinistro. Se la moto è carenata, aggiungere anche due foto lato dx e lato sx della moto, senza carene) 
LA MOTO HA GIÀ PARTECIPATO AD ASI MOTOSHOW? NO......  SÌ............ IN CHE ANNO/I?.................................................................
DATI DELLA MOTO 2  Marca ................................................ Modello ............................................ Cilindrata ...................... Anno ...............

Telaio n°............................................. Motore n°...................................................... n° CERTIFICATO IDENTITÀ ASI (TARGA ORO) oppure FIVA 
.................................................................... (ATTENZIONE! Se la moto non possiede il Certificato di Identità ASI, allegare due foto 
cm. 10 x 15, lato destro e lato sinistro. Se la moto è carenata, aggiungere anche due foto lato dx e lato sx della moto, senza carene) 
LA MOTO HA GIÀ PARTECIPATO AD ASI MOTOSHOW? NO......  SÌ............ IN CHE ANNO/I?.................................................................
NB L’accettazione dell’iscrizione della Moto 1 e/o della Moto 2 è a insindacabile giudizio degli Organizzatori (Regolamento punto 7)

DICHIARAZIONE DELL’ISCRITTO AD ASI MOTOSHOW 2023
Il sottoscritto ........................................................................... dichiara di avere letto il Regolamento della Manifestazione visibile sul sito www.asifed.it e di accettarlo.
Luogo .................................................. Data ............................... Firma leggibile .....................................................................................................................................
Il sottoscritto ............................................................................dichiara di accettare ai sensi dell’art. 1341 CC espressamente le clausole numero 2/5/6/7/8 del Regolamento.
Luogo .................................................. Data ............................... Firma leggibile .....................................................................................................................................
Il sottoscritto ............................................................................ in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30/6/2003 numero 196, autorizza il trattamento dei dati personali.
Luogo .................................................. Data ............................... Firma leggibile .....................................................................................................................................

I dati sopra dichiarati saranno trattati da ASI Automotoclub Storico Italiano, Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore 27, 10131 Torino
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizzo il trattamento dei dati personali da parte dell’ASI Automotoclub Storico Italiano

Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da un soggetto autorizzato.

Pagamento (CON BONIFICO BANCARIO)
DATI DA INSERIRE:
BENEFICIARIO: ASI - Automotoclub Storico Italiano 
BANCA: Banca del Piemonte - Sede di Torino (Italy)
CODICE IBAN: IT61A0304801000000000092301
SWIFT: BDCP IT TT 

 CAUSALE: Iscrizione Asi Motoshow 2023
 (specificare nome e cognome del partecipante)

Tutte le spese/commissioni bancarie sono a carico del parte-
cipante (barrare l’apposita casella sull’ordine di bonifico)
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ATTUALITÀ

Dopo un mese di incertezza e di notizie che si sono rincorse, il Salone 
torinese per eccellenza, “Automotoretrò”, si sposterà alla Fiera di Parma 
e si svolgerà dal 3 al 5 marzo 2023. Purtroppo l’accordo economico, 
con la “storica” sede del Lingotto non è stato raggiunto e tutta la ker-
messe cambierà la sua sede. La manifestazione si svolgerà insieme 
a “Mercante in Fiera”, uno dei principali appuntamenti fieristici italiani. 
Così, la 40^ edizione di Automotoretrò sancisce un nuovo inizio, ed è lo 
stesso patron, Beppe Gianoglio a spiegarne le motivazioni: “Abbiamo 
provato in tutti i modi a far rimanere la manifestazione a Torino, dove 
è nata nel 1983, ma non ci sono più le condizioni - spiega Gianoglio 
-. Siamo quindi lieti di annunciare il trasferimento nell’innovativo polo 
fieristico parmense che, insieme alle istituzioni del territorio ci aiuterà a 
far crescere ancora di più Automotoretrò. La scelta è ricaduta su Parma 
anche per il suo valore strategico come snodo tra Centro Italia e Nord-
Est: l’obiettivo è di entrare nei cuori di tutti gli appassionati che ancora 
non ci conoscono”.
Al tentativo di trovare un accordo che consentisse alla manifestazione 
di restare a Torino è intervenuta anche l’ASI con il suo presidente Alber-
to Scuro che si è recato insieme a Gianoglio dall’assessore allo Sport e 

agli eventi della Città di Torino ma, considerati i tempi molto stretti, non 
è stato possibile trovare una soluzione. 
“Trovo estremamente grave che Torino, capitale dell’automobile - dice 
Alberto Scuro - abbia perso anche Automotoretrò. L’ASI con i suoi even-
ti continuerà a sostenere Torino come città dell’auto e del design, cer-
cando di promuoverla nel contesto internazionale”.
Da diversi anni il rapporto tra gli organizzatori e l’ente fiere GL Events 
era abbastanza teso ma, in passato, Gianoglio e soci avevano stretto 
i denti e proseguito. Il problema che è alla base è che l’azienda che 
gestisce il polo fieristico torinese del Lingotto non comprende ammi-
nistrazioni locali nel suo azionariato e, di conseguenza, non valuta gli 
eventi per la loro potenzialità di portare benefici economici al territorio. 
Un’anomalia che si è evidenziata anche in altre occasioni come nel caso 
del Salone del Libro e del Salone del Gusto.
La fiera costituisce per migliaia di persone un appuntamento fisso dedi-
cato ai gioielli del passato di ogni tipologia, ai grandi nomi dell’automo-
bilismo e del motociclismo, offrendo uno spazio comune per vendere e 
acquistare modelli inediti, ammirare le vetture che hanno fatto la storia 
e trovare ricambi rari.

DOPO 40 ANNI LA FIERA 
TORINESE “AUTOMOTORETRÒ” 

SI SPOSTA DALLA CITTÀ SABAUDA 
PER APPRODARE ALLA FIERA DI PARMA

40 ANNI DI STORIA E DI SUCCESSI 
Automotoretrò è il grande Salone torinese dedicato al motorismo stori-
co, che dal 1983 propone una selezione dei migliori gioielli del passato 
a due e quattro ruote. Nato dall’iniziativa di quattro soci della Scuderia 
Rododendri, tra i quali Beppe Gianoglio che ancora oggi in prima per-
sona cura l’organizzazione della manifestazione con Bea Srl -, insieme 
alla rassegna gemella Automotoracing, conta oggi oltre 1.200 espositori 
e più di 73.000 visitatori, provenienti da tutta Europa, con una consolidata 
presenza da Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Germania, Austria e 
Olanda. L’intento degli organizzatori è da sempre quello di condividere la 
propria passione con il numeroso pubblico, incentivando il collezionismo 
privato e la diffusione della cultura motoristica. Dalla prima edizione al 
Palazzo del Lavoro, anno dopo anno la fiera ha saputo rinnovare il suo 

successo regalando ai visitatori un’esperienza unica: negli ampi padiglio-
ni del Lingotto Fiere di Torino si possono ammirare alcuni dei modelli più 
pregiati e originali, prodotti da nomi storici dell’automobilismo internazio-
nale - Fiat, Lancia, Audi, Jeep, Abarth, Jaguar, Mercedes-Benz, Peugeot, 
Porsche, Alfa Romeo, Ford, Renault, Volkswagen e molti altri. Tra café ra-
cer e scrambler, moto da enduro e da corsa, anche gli amanti delle due 
ruote hanno modo di apprezzare motociclette d’antan firmate Ducati, 
Lambretta, Moto Guzzi, Maico e Royal Enfield. Non mancano poi le aree 
riservate ai commercianti e alla compravendita di vetture, a ricambi intro-
vabili e accessori, al modellismo, all’editoria specializzata e al vastissimo 
settore dell’automobilia, che raggruppa quel mondo di oggetti di ogni ge-
nere che ruota intorno al collezionismo automotoristico.
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GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI – IN PRIMO PIANO

LA FIERA MILANESE SI CONFERMA UNA KERMESSE GLAMOUR E RAFFINATA. 
L’ASI VILLAGE COI SUOI CLUB È SEMPRE PIÙ PUNTO DI INCONTRO PER SOCI E APPASSIONATI: 

MOSTRE TEMATICHE, INCONTRI E CELEBRAZIONI SUL GRANDE PALCO. 
di Luca Marconetti - foto di Enrico Schiavi

MILANO 
AUTOCLASSICA 

EMOZIONI SOTTO LA “MADONNINA”

ASI VILLAGE CROCEVIA DI TANTISSIMI 
APPASSIONATI

Milano Autoclassica, quest’anno dal 18 al 20 novembre, conferma 
il suo mood unico nel panorama delle fiere italiane, grazie ai suoi 
tanti punti forti: non è grande, ma ricchissima di contenuti, si gira in 
fretta ma la possibilità di fare affari è allettante e i padiglioni ariosi e 
moderni della Fiera Milano di Rho, ben si addicono ad allestimenti 
spaziosi, accoglienti quando non spettacolari e di sicuro impatto. 
In questo panorama variegato e “glamour”, si è inserito perfetta-
mente l’ampio spazio allestito da ASI, dove il grande palco ha ospi-
tato presentazioni, lancio di iniziative editoriali, conferenze, com-
memorazioni, dibattiti e ospiti di caratura internazionale, mentre 
l’ormai irrinunciabile ASI Village, posto tutto attorno al padiglione 
6 come un grande abbraccio, è stato animato dai club della Lom-
bardia con tante mostre tematiche e sviluppando temi culturali di 
grande interesse.

X 1/9: 50 ANNI DELLA “SPORTIVA PER TUTTI”
La spiderina Fiat realizzata da Bertone è stata celebrata con l’esposizione 
di alcuni pezzi della Collezione ASI conservati al Museo di Volandia - la 
Extended Wheel Base del 1979, la AVS del 1987, la GT Cabrio del 1988 e 
due modelli assolutamente unici, che hanno fatto un po' effetto “La Bella 
e La Bestia”, la Runabout del 1969 reduce dai successi di Pebble Beach 
e la Dallara Icsunonove proveniente dal Museo Dallara e fresca di Targa 
Oro ASI - e con gli amici del sodalizio federato ASI Club Nazionale X 1/9 
che hanno esposto alcuni begli esemplari di serie, oltre a tenere una ricca 
conferenza sabato mattina: ospiti l’ingegner Morello della Commissione 
Cultura ASI, che lavorò al progetto all’epoca, quando era in Fiat e Barbara 
Bertone, figlia di Nuccio, che ha ricordato con tenerezza e ha raccontato 
qualche aneddoto curioso legato alla X 1/9, che fu la sua prima automobile: 
“spopolava nel parcheggio dell’università come una sportiva blasonata!”. 
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LA LOMBARDIA SU DUE RUOTE, 
PER CIELO E PER ACQUA 
La Regione Lombardia ha una lunga tradizione di due ruote, con la 
presenza di una sterminata quantità di costruttori. Per ripercorrerne 
le tappe principali, ASI ne ha esposto 13 modelli significativi (la lista 
completa la trovate nel riquadro dedicato). 
Sempre nel settore motocicli, “Special Guest” è stato il triciclo 4 HP 
costruito nel 1904 dalla National Motor Company. 
Ma non è tutto: anche il settore aeronautico e nautico sono stati 
ben rappresentati da due mezzi particolarissimi e ammiratissimi dal 
pubblico: l’elicottero sperimentale Agusta A 104 Helicar del 1960 
portato dalla Commissione Nautica e Aeronautica ASI e il Racer L 24 
“Eduardo II” proveniente dal Museo della Barca Lariana di Pianello 
del Lario (CO). 

TANTI OSPITI E LA CELEBRAZIONE 
DI GRANDI PERSONAGGI 
Sul grande palco dello Stand ASI si è iniziato venerdì pomeriggio 
con la presentazione del volume edito dalla Libreria ASI “1948: 
Come si disegnò la leggenda”, dedicato alla genesi della Ferrari 166 
e della Porsche 356. L’autore Massimo Grandi, ha esposto l’evolu-
zione dello stile che ha portato a questi due modelli iconici, illustran-
dola con i suoi bellissimi disegni.
Sabato, dopo il saluto del presidente Scuro, dell’organizzatore di Mi-
lano AutoClassica Andrea Martini e dell’onorevole Laura Ravetto, che 
si è espressa in termini entusiastici per quello che ha potuto vedere 
nell’ASI Village - ha dichiarato: “questo mondo è straordinario e sono 
rimasta colpita dalla sua portata: mi farò portavoce presso le istituzioni 
perché questo patrimonio venga tutelato e perché ci si convinca, 
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una volta per tutte, che i veicoli storici non inquina-
no” - la già citata conferenza sulla Fiat X 1/9, il mo-
mento “ASI Giovani” che ha ospitato Luca Francinelli, 
autore, in sella a una moto Gilera del ’38 di un viaggio 
in solitaria in Normandia (ne parliamo in un servizio 
dedicato in questo stesso numero) ed è stata presen-
tata la ricerca scientifica promossa da ASI con l’Istitu-
to Superiore di Sanità finalizzata alla definizione del 
reale impatto ambientale dei veicoli storici: il ricerca-
tore Gaetano Settimo ne ha esposto i primi risultati su 
tre città campione, Torino, Milano e Roma, rilevando 
che, in estrema sintesi, i veicoli storici dovrebbero 
essere numericamente più del doppio del normale 
parco circolante per uguagliare le emissioni di CO2 
da esso prodotte quotidianamente. 
Ma il momento più toccante è stato al pomeriggio: Da-
nilo Castellarin della Commissione Cultura insieme al 
nostro direttore Roberto Valentini, hanno ricordato le fi-
gure di Mauro Forghieri e Nicola Materazzi con un’ospi-
te d’eccezione, Margherita Freddi Bandini, vedova del 
pilota Ferrari Lorenzo Bandini, scomparso il 10 maggio 
1967 in un tremendo incidente durante il GP di Monaco, 
e con la visita di un personaggio molto speciale, l’inge-
gner Giampaolo Dallara, arrivato allo stand di sorpresa 
ma che non si è sottratto all’acclamazione del pubblico, 
intanto assiepatosi tutt’attorno all’area eventi ASI. 
Domenica, un’interessantissima galoppata attraver-
so lo stile delle automobili Jaguar ci ha portato dalla 
E-Type alla B99 di Bertone: ne hanno parlato Mar-
co Makaus, storico dell’automobile, il presidente del 
Jaguar Club Italia Massimo Porta e il designer Mike 
Robinson, che della B99 è il padre. Nel pomeriggio 
Vittorio Tessera, fondatore del Museo dello Scooter, 
e Marco Caloi, presidente del Registro Italiano Vespa 
hanno parlato dell’eterna rivalità “Vespa Vs Lambret-
ta” e sono stati promossi i corsi di restauro del Poli-
tecnico del Commercio e del Turismo di Milano - che 
durante la rassegna ha tenuto le lezioni “live” nel pro-
prio stand - con il patrocinio di ASI.

I CLUB ASI ANIMA DI ASI VILLAGE
Motoclub Antiche Moto Brianza, Club Orobico AutoMoto d’Epoca, Val-
tellina Veteran Car, Scuderia Castellotti, Club Milanese Automotovei-
coli d’Epoca, Circolo Ambrosiano Veicoli d’Epoca Milano, Monza Auto 

Moto Storiche, Club Nazionale X 1/9, Veteran Car Club Como, Varese 
Auto Moto Storiche, Club Amatore Veicoli d’Epoca Cremona, Gallarate 
Auto e Moto Storiche, Circolo Lombardo AutoMoto Storiche. 
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FERRARI PROTAGONISTA 
Quest’anno il leit motiv di Milano Autoclassica sono stati i 75 anni di Ferrari, ce-
lebrati sia da ASI con la rassegna “Cavallini Da Sogno”, sei Granturismo di Ma-
ranello con motore anteriore longitudinale V12 (lo schema preferito da Ferrari) 
di gran fascino - una 250 GT del 1963, una 275 GTB del 1963, una 365 GTB/4 
Daytona del 1970 e le più moderne 456 GT del 1994 e 575M Maranello del 
2002 - primeggiate dalla 275 GTB verde del 1966 appartenuta all’attore Clint 
Eastwood, sia dall’organizzazione, con la mostra di 3 monoposto celeberrime 
progettate dal recentemente scomparso Mauro Forghieri - la 312 B3 del 1973, 
la 312 T4 del 1979 iridata con Scheckter e la 126 CK del 1980, la prima vettura 
Ferrari sovralimentata che, con al volante Gilles Villeneuve, vinse un GP (a 
Monaco) - e un parterre di sei trentacinquenni F40 (realizzata dal compianto 
Nicola Materazzi, anche lui mancato quest’anno e, per l’ultima volta, sotto la 
supervisione del Drake) rosse attorno a una rarissima nera. 
Presenti poi i Musei Ferrari di Modena e Maranello con le stupende 166 MM 

Berlinetta Vignale e 250 GT Coupé, e Ferrari Classiche con, fra 
le altre, uno dei primi esemplari di Ferrari 308 GTB Vetroresina. 
Heritage Stellantis celebra invece il vicino Autodromo di Monza 
portando la Fiat Nuova 500 elaborazione Abarth, la prima bicilin-
drica punta dallo Scorpione, che, nel 1958 ottenne sul leggenda-
rio circuito un’insuperata sequela di record. 
Questi gli ingredienti di una manifestazione che ha saputo evol-
versi senza snaturare il suo concetto originario: privilegiare cul-
tura e divulgazione del motorismo storico e stupire il numeroso 
pubblico presente (circa 80.000 gli ingressi) con allestimenti cu-
rati e fascinosi. 

LE MOTO LOMBARDE: LA GRANDE 
MOSTRA NELL’ASI VILLAGE

Moto Guzzi Sport 14 500 (1930), Moto Guzzi 2VT 500 (1933), Moto Guzzi 
GTS 500 (1935), Moto Guzzi Sport 15 500 (1935), Sertum VL 250 (1937), 
Sertum VL4 Sidecar 500 (1940), Innocenti Lambretta LC 125 (1950), Moto 
Guzzi Airone Turismo 250 (1953), MV Agusta Pullman 125 (1953), Moto 
Guzzi Falcone Sport 500 (1955), Gilera Turismo 150 (1956), MV Agusta 
Ipotesi 350 (1977), Moto Guzzi V1000 G5 (1978). 
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ATTUALITÀ

Sabato 10 dicembre, in occasione dell’assemblea annuale del Regi-
stro Italiano Alfa Romeo che si è svolta come da tradizione al Museo 
Storico di Arese, si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo, che rimarrà in carica per il triennio 2023-2025. È stato eletto 
Presidente Ermanno Keller, già vice-Presidente nel Consiglio Direttivo 
uscente, con 257 voti contro i 126 dell’altro candidato alla presiden-
za, Daniele Santarelli. I primi 6 candidati a ottenere più voti dai soci 

del RIAR sono stati Paolo Cacciabue, Attilio Lorenzi, Fausto Capelli, 
Annamaria Rossetti, Renato Saglimbeni e Gian Galeazzo Riario Sfor-
za, che risultano quindi eletti Consiglieri del nuovo Direttivo. Durante 
l’assemblea sono stati nominati anche i tre Probiviri: sono Maurizio 
Farinella, Angelo Ponte e Raffaele Potenza.
Da rilevare la grande affluenza alle urne, che dimostra come il Regi-
stro Italiano Alfa Romeo sia tenuto in grande considerazione dai suoi 
soci e come la partecipazione alla sua vita sia importante. Le liste 
contrapposte erano 2 e quella del candidato presidente Santarelli, 
in sintonia con AciStorico, non è riuscita a inserire nessun candida-
to nel Consiglio. Assente per problemi di salute il presidente Sandro 
Fontecedro, l’assemblea è stata condotta dal vice-presidente Keller. 
Tra gli intervenuti anche il presidente dell’ASI Alberto Scuro, che ha 
sottolineato come quella dell’”alfista” sia una passione coinvolgente 
e assoluta. Una presenza che sottolinea come per l’ASI sia importan-
te un rapporto costruttivo con il RIAR in un’ottica di collaborazione a 
difesa del motorismo storico e della sua passione. 

r.v.

ERMANNO KELLER 
NUOVO PRESIDENTE DEL RIAR 

GRANDE PARTECIPAZIONE 
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA

Keller, ingegnere italo-svizzero, è socio del RIAR dal 2004 ed è 
proprietario di due Alfa Romeo da collezione di alto livello: una 6C 
2500 SS Villa d’Este e una 1900 Super Sprint Zagato, con cui ha 
partecipato a varie edizioni della 1000 Miglia storica, a competizioni 
di regolarità e a numerosi concorsi d’eleganza. Consigliere del 
RIAR dal 2018, è stato Direttore del Quadrifoglio dal 2018 al 2021 e 
ha presieduto il Comitato Organizzatore di entrambe le edizioni del 
Concorso di Conservazione e Restauro RealAlfa.
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Il club piacentino CPAE, in occasione del suo pranzo sociale per gli 
auguri natalizi di domenica 27 novembre, ha invitato soci e appassio-
nati a una conferenza su un illustre concittadino, Giuseppe Merosi. 
Non tutti oggi ne hanno memoria ma il progettista fu il “fondatore 
tecnico” dell’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, quella che sa-
rebbe poi diventata la ben più celebre Alfa Romeo: chiamato dal Ca-
valier Stella nel 1910 a produrre la prima vettura, la 24 HP poi padre di 
importanti modelli da corsa. 
Alla conferenza - tenutasi nella stupenda cornice della Cappella Du-
cale di Palazzo Farnese, maniero cinquecentesco che, con la sua Cit-
tadella, domina la città “porta” dell’Emilia - moderati dal presidente 
CPAE Claudio Casali, hanno preso la parola il presidente AISA-As-
sociazione Italiana Storici dell’Automobile Lorenzo Boscarelli, anche 
lui piacentino, che ha introdotto l’ambiente economico e sociale del-

la provincia all’epoca di Merosi, dando interessanti dati sulle attivi-
tà allora prevalenti, con Rino Rao e Giovanni Groppi, entrambi della 
Commissione Cultura ASI, Groppi anche ingegnere in Alfa Romeo per 
lungo tempo e membro del consiglio CPAE. 
Rao e Groppi hanno tratteggiato la figura di Merosi confrontandola 
inevitabilmente con quella del suo più celebre rivale in Alfa Romeo, 
Vittorio Jano, intervallando momenti di storia personale e professio-
nale, curati da Rino Rao e approfondimenti tecnici sulle vetture rea-
lizzate dai due progettisti, sottolineandone vizi e virtù, ossia ciò che 
ne hanno decretato l’ammirazione o il diniego del dispotico Nicola 
Romeo, realizzati da Groppi. 
La conferenza è stata l’occasione per inquadrare le origini di una del-
le storie più appassionanti e sentite dai collezionisti come è quella 
dell’Alfa Romeo. 

Nel 1972 il MoMA di New York decide di inserire la Cisitalia 202 in 
collezione, la prima vettura a entrarvi permanentemente: è la consa-
crazione di un legame tra il car e l’industrial design che, fino a quel 
momento, pur essendo vivo e presente almeno dalla nascita dello 
“Stile Industriale”, era stato visto con diffidenza dagli addetti al setto-
re. D’altronde, come ha dichiarato il curatore Giosuè Boetto Cohen: 
“il Compasso d’Oro ha premiato la 500 nel 1959 e l’Abarth 1000 Za-
gato nel 1960, poi si è dovuto aspettare 21 anni per tornare a darlo a 
un’auto, la Panda: questo invita a indagare il complesso rapporto tra 
design e car-design”.
Oggi, quella dicotomia tra i due ambiti di design viene ripreso da una 
doppia mostra che ne indaga gli aspetti attraverso gli oggetti più ico-
nici, scoprendo che, molti di questi, sono nati dalle matite di celebri 
stilisti di automobili: una a Milano, fino all’8 gennaio, dove all’ADI De-

sign Museum sarà esposta, nella galleria del Compasso d’Oro, una 
Cisitalia 202 che rievoca l’esposizione del MoMA negli anni ’70, una 
al MauTo di Torino, fino al 26 febbraio. Al MauTo 10 isole espositive 
ripercorrono le carriere di Rodolfo Bonetto, Giorgetto Giugiaro, Paolo 
Martin, Pio Manzù, Pininfarina, Giovanni Savonuzzi, Franco Castiglioni 
e Tom Tjaarda. A questi si affiancano gli omaggi ai maestri Achille 
Castiglioni, Marco Zanuso, Toshiyuki Kita, Ron Arad, Peter Raacke. 
L’inaugurazione della mostra del MauTo è stata l’occasione per un 
convengo, seguito anche da tanti ragazzi delle scuole superiori tecni-
che torinese, tenuto da Boetto Cohen che ha intervistato Benedetto 
Camerana, presidente MauTo, Elena Dellapiana, storica del design, 
Luciano Galimberti, presidente ADI, Roberto Giolito, Head of Herita-
ge Stellantis, Giorgetto Giugiaro, Matteo Olivetti, Paolo Peruccio del 
Politecnico di Torino e Kevin Rice, Chief Creative Officer Pininfarina. 

150 ANNI DI GIUSEPPE MEROSI: A PIACENZA UNA 
CONFERENZA PER RICORDARE IL FONDATORE DELL’A.L.F.A.

IL COMPLESSO RAPPORTO TRA INDUSTRIAL E CAR DESIGN: 
DUE MOSTRE NE DANNO SPUNTI DI RIFLESSIONE
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Con l’intento di contribuire alla conservazione del patrimonio motociclistico, Honda 
Motor Europe Ltd Italia annuncia la nascita del Registro storico Honda Classic Italia, 
accessibile in rete al nuovo sito web www.hondaclassic.hondaitalia.com interamen-
te dedicato a tutti gli appassionati di motocicli d’epoca della Casa dell’Ala dorata.
Sul sito si potranno trovare e scaricare gratuitamente le informazioni tecniche e i 
materiali indispensabili per restaurare o prendersi cura della propria Honda d’epo-
ca e naturalmente ci si potrà iscrivere al neonato Registro Storico. Una preziosa fon-
te per reperire manuali d’officina, parts list e dati per effettuare un restauro a regola 
d’arte. I modelli sono divisi per decenni e ogni moto pubblicata sarà corredata, oltre 
che dei materiali tecnici, anche della sua storia, di aneddoti legati alla sua nascita, di 
interviste ai progettisti ecc. A questo si aggiunge un ricco menu con aree dedicate 
alle competizioni, con video, storia e curiosità che testimoniano gli oltre 70 anni 
di storia della Honda Motor Co. All’interno del sito sarà possibile anche effettuare 
uno spettacolare tour virtuale del Museo Honda Collection Hall di Motegi, che con 
le sue oltre 350 moto ed auto esposte, è uno dei più famosi musei del mondo 
a tema motoristico. In un’area dedicata è possibile anche richiedere il certificato 
tecnico con le caratteristiche complete della propria moto: questo documento è 
strettamente collegato al numero di telaio/motore e può essere richiesto sia da chi 
vuole avere il piacere di una certificazione Honda sia da chi deve re-immatricolare 
una moto radiata o proveniente dall’estero. A breve si potrà poi richiedere anche il 
certificato storico Honda Classic Italia, una sorta di certificato di nascita stampato in 
originale su carta pergamenata che conterrà i dati tecnici, il colore, la data esatta di 
produzione e in quale stabilimento è stata costruita la moto.
Il sito nasce oggi con le schede di circa 30 motocicli ma la lista verrà aggiornata 
continuamente con l’obiettivo di documentare l’intera gamma dei motocicli Honda 
prodotti nei primi 50 anni di produzione.

LE MOTO D’EPOCA HONDA 
VANNO SUL WEB

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
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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

€ 30NOVITÁ
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FIAT ABARTH OT 1300 - Radiografia 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, visto che i rapporti con la Simca erano stati so-
spesi e il sig. Abarth aveva ripreso la collaborazione con FIAT. La risposta, tecnicamente più logica, 
venne data dal sig. Fochi che propose di modificare il motore 1600 cc portandolo a 1300 cc; 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.

LA RUOTA DEL DIAVOLO          € 18                             
Nino Balestra
Pag. 160 - Formato 15 x 23 cm - Disegni in B/N - Testi in italiano 
Anche questo secondo romanzo di Nino Balestra è ricco di storie, intrecci e colpi di scena, avvolti 
nell’alone di charme della Belle Époque. Ripercorre fatti reali, miscelati a quel tanto di fantasia e 
di verosimile indispensabili per confezionare una storia affascinante, con ricostruzioni di situazio-
ni, ambienti e fatti perfettamente coerenti. Ci sono donne affascinanti e misteriose, automobili di 
fine secolo e di inizio del ‘900, amori, tradimenti e avventure. Un libro unico per ambientazione, 
personaggi, modi di vivere, che riporteranno indietro il meravigliato lettore di cento e più anni. Un 
libro appassionante e intrigante. Il dono perfetto per l’amica, fidanzata, moglie, che spesso sbuffa 
per la passione del compagno per le vecchie automobili. Un terreno che è sicuro punto di incontro 
per entrambi. Quando si sarà letta l’ultima riga e chiusa la copertina, rimarrà l’impressione di avere 
realmente vissuto quei momenti... e svelato il mistero! Un romanzo per tutti, da leggere e rileggere 
e donare a colpo sicuro.

NOVITÁ

NOVITÁ

IL PRIVATO                              € 20
Jon Ekerold         
Formato tascabile - Testi in italiano 
Jon Ekerold ci parla della sua vita da pilota indipendente, in sella ad una moto modificata, determi-
nato a sfidare e a vincere le aziende e i loro piloti ufficiali nella lotta per il campionato del mondo, 
in classe 350. Si tratta di una storia unica, dove il protagonista non ci racconta solo come riuscì a 
realizzare il sogno della sua vita, ma anche l’ambiente e i dettagli di quella che fu una delle epoche 
più entusiasmanti del motociclismo sportivo, e di cui oggi non resta traccia.
La lunga carovana del Continental Circus conteneva al suo interno sia le grandi aziende coi loro piloti 
ufficiali che una moltitudine di piloti anonimi, armati solo della propria passione.La maggioranza non 
ottenne mai il proprio scopo; molti morirono nel tentativo, ma tutti diedero forma e spessore alle 
gare, facendo onore a questo magnifico sport. Questo libro è anche un omaggio a ognuno di loro.

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, 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 possibile non coinvolgere 
nel percorso la versione coupé, l’icona, insieme alla successiva 911, della produzione e dello “stile” 
Porsche. Ancora più interessante era osservare parallelamente la Ferrari 166 MM. Infatti è soprattutto 
nell’ambito delle berlinette, che si è particolarmente articolato e consolidato ”l’Italian Style”, che è 
stato ed è tuttora rappresentato dalla intramontabile auto “granturismo” italiana.
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SUL FILO DELLA MEMORIA

La colonna di fumo che sale nel cielo di Montecarlo durante la tele-
cronaca di Piero Casucci del 7 maggio 1967 è scolpita nella memo-
ria di molti sportivi e appassionati. Era la fine del sogno italiano su 
Ferrari F.1 di Lorenzo Bandini, che morirà tre giorni dopo. Vicino a 
lui c’era sempre la moglie Margherita che a ‘Milano Autoclassica’ è 
stata ospite d’onore di ASI, raccontando molti episodi inediti. Quan-
do il pubblico ha riconosciuto lei e Giampaolo Dallara (che l’aveva 
raggiunta apposta da Varano) le sedie non bastavano più. Forse 
perché Lorenzo e Margherita furono l’espressione di un’Italia sem-
plice, buona e ottimista come l’epoca che viveva, gli anni Sessanta. 
Prima di loro c’erano stati Juan e Beba, Luigi e Fiamma, Eugenio e 
Delia, Peter e Louise. Ma loro due più di altri, Lorenzo e Margherita, 
avevano il dono della modestia e dell’immediatezza e per questo 

sono ricordati ancor oggi con molto affetto. Che lui fosse pilota 
ufficiale Ferrari traspariva solo dal distintivo che spuntava sulla 
giacca, unico segno per rivendicare un’appartenenza prestigiosa. 
«Ero molto orgogliosa del mio campione», ha raccontato Marghe-
rita, «e di sera, a Milano, quando andavamo al cinema, mi divertivo 
a fare come il principe Filippo, camminavo tre passi indietro, per go-
dermi lo stupore della gente che lo riconosceva ed esclamava ‘Guar-
da è Bandini’». Ancor più ingenuo, quasi indifeso, il ricordo del 
pericolo che incombeva sui piloti di allora. «Non potevamo sapere 
cosa avrebbe portato il futuro, quanto più sicure sarebbero state auto 
e piste. Il confronto poteva avvenire solo con il passato. Vivevamo nel 
presente e non avremmo mai immaginato un epilogo così drammati-
co. C’era sì, in ogni corsa, la paura dei primi giri, la possibilità di una 

Quando c’erano
Lorenzo e Margherita

GRANDE FESTA A MARGHERITA BANDINI OSPITE D’ONORE DELL’ASI. 

di Danilo Castellarin 



29

SUL FILO DELLA MEMORIA

gamba rotta per una brutta uscita, ma non avrei mai pensato di perderlo. Tanto che do-
menica sera, quando mia madre Fleride mi chiamò al telefono da Milano per sentire come 
stava Lorenzo io le risposi ‘Mamma è in sala operatoria, ma non ti preoccupare perché a 
lui non può capitare nulla, hai visto anche tu che lungo che è il segno della vita sulla sua 
mano...’». Gli incidenti erano così. Quasi sempre l’auto s’incendiava. Schlesser, Coura-
ge, Giunti, Williamson e anche Lauda, nel 1976. Solo Ickx ebbe più fortuna a Jarama 
1970 e se la cavò con un trapianto di pelle e a Kyalami, nel 1973, Clay Regazzoni si 
salvò solo grazie al coraggio di Mi e ailwood, che si gettò nelle fiamme proprio 
come fece Arturo Merzario tre anni dopo per salvare Niki Lauda. 
Margherita Freddi Bandini, testimone di un’epoca, ha ricordato anche momenti felici, 
come la vacanza ad Acapulco nel 1964, prima del Gran Premio del Messico, ospiti in 
un magnifico albergo «dove dal terrazzo della nostra stanza potevamo tuffarci diretta-
mente nel mare».
Lorenzo aveva comperato una fattoria a Brisighella, il paese del padre, vicino a Ra-
venna. «Voleva ritirarsi in solitudine e fare il signore di campagna», ha raccontato Mar-
gherita «e magari invitare a pranzo Enzo Ferrari, di cui parlava sempre bene perché per 
uno che aveva atto una gavetta come a sua, essere i ota u ficia e e a cu eria era 
come vivere un sogno. ei suoi occhi cera un fi tro rosa che g i aceva accettare tutto ci  
che decideva il Commendatore, bello o brutto che fosse ed io ero suggestionata dalla sua 
felicità, anche se dentro, giù in fondo, qualche amarezza restava…».
Per dire quanto abbiano inciso quegli anni magici nella sua vita basti dire che a 29 
anni dalla morte di Lorenzo, Margherita ha fatto pubblicare sul ‘Corriere della Sera’ 
di mercoledì 21 dicembre 2004 un necrologio che diceva testualmente: «A Lorenzo 
Bandini, oggi avresti compiuto 70 anni, ne avevi solo 31 quando te ne andasti in quel 
tragico giorno a Montecarlo. Ti ricordo ai tanti amici e tifosi che ancora hai. Margherita». 
Prima dell’intervista nello stand ASI, Margherita ha visitato il salone milanese. 
Arrivata allo stand del Museo Ferrari di Maranello si è fermata davanti a quattro 
F.1. Non riusciva però a leggere le targhette esplicative e ha chiesto a un ragazzo 
che cosa ci fosse scritto. Lui, cortese e diligente, ha iniziato a leggere, pensando 
di trovarsi davanti a un’anonima visitatrice. Nel frattempo due addetti del Caval-
lino, vestiti con i colori ufficiali di Maranello e con tanto di scudetto giallo e nero 
sul petto, sono stati avvertiti dell’illustre personaggio che passava di lì. Si sono 
avvicinati, l’hanno salutata con affettuosa gentilezza accennando un inchino e 
le hanno detto che la Ferrari era onorata della sua visita. Margherita ha chiesto 
ai giovanotti come avessero fatto a riconoscerla. E loro, decisi e cortesi, hanno 
risposto che «la Ferrari è sempre bene informata», come diceva il Drake. Margherita 
ha sorriso, ma chi è rimasto letteralmente paralizzato è stato il ragazzo che stava 
leggendole le caratteristiche tecniche delle monoposto. Credeva di fare una cor-
tesia a una signora qualsiasi, invece era proprio lei, Margherita Bandini, la moglie 
di un mito. Il giovane non è più riuscito a spiaccicare parola, ha sussurrato solo un 
timido uonasera ignora an ini , poi si è attaccato al telefonino per raccontare 
a qualcuno che cosa gli era capitato, scomparendo nella folla.
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50 ANNI DI MONDIALE RALLY

CON IL RALLYE DI MONTECARLO 1973 INIZIA LA PRIMA EDIZIONE DEL CAMPIONATO MONDIALE 
RALLY COSTRUTTORI CHE PRECEDE DI 6 ANNI QUELLO RISERVATO AI PILOTI.

di Roberto Valentini - foto Actualfoto

DALL’ALPINE RENAULT 
ALLA TOYOTA

CON TANTI SUCCESSI DI LANCIA, Citroën, 
PEUGEOT, FORD, VOLKSWAGEN E AUDI
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50 ANNI DI MONDIALE RALLY

I rally sono nati in Europa e in questo continente si sono via 
via sviluppati fino a coinvolgere un crescente numero di Case 
automobilistiche. Dalla prima edizione del Campionato Euro-

peo, che risale al 1953, alla fine degli anni Sessanta l’evoluzione 
è continua e, nel 1968 viene istituto il primo Campionato Inter-
nazionale Marche che prevede, oltre alle classiche gare europee 
anche l’East African Safari. Nel 1970 il calendario si amplia con il 
Rallye del Marocco e l’anno successivo anche al Costa d’Avorio. 
È il preludio a quello che nel 1973 sarà denominato Campio-
nato Mondiale Marche, grazie a un calendario che coinvolge 3 
continenti, con 13 gare: 10 in Europa, 2 in Africa e una in America.

INIZIO ALLA GRANDE AL MONTECARLO 1973
La prima stagione iridata inizia con il Rallye di Montecarlo e le squa-
dre ufficiali al via sono Alpine Renault, Fiat-Abarth, Lancia, Ford, Datsun, 
Pols i-Fiat, alle quali si aggiungono Opel (con le sue filiali) e BM  con 
vetture affidate ai clienti ma preparate dalla Casa.
È un inizio esaltante e lo spettacolo è di alto livello. Subito si evidenzia la lot-
ta tra le berlinette Alpine A110 1.8, la Lancia Fulvia F 1.6 di Sandro Munari 
e Mario Mannucci (vincitori l’anno precedente) e le potenti Ford Escort RS. 
Le Fiat 124 Abarth sono invece in difficoltà. Dopo le prime 6 prove speciali 
Munari è in testa, ma incalzato dai tre portacolori Alpine, ean Claude Andruet, 
ean Luc Thérier e ean Pierre Nicolas, e da annu Mi ola con la Ford. 
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Alla 7  prova speciale il pilota italiano esce di strada 
a causa di un problema con il cambio: non gli entra 
la seconda in una staccata e finisce nella neve.
La gara vive a questo punto della lotta tra i piloti 
dell’Alpine che si piazzano ai primi tre posti della 
classifica assoluta con Andruet, navigato da Biche  
1°, seguito dallo svedese Ove Andersson, con ean 
Todt e dal transalpino Nicolas, con Guy Vial. Al quar-
to posto la Ford del finlandese Mi ola. Il Mondiale 
Marche inizia male per gli italiani. La Fiat-Abarth si 
piazza al 7° posto con Lele Pinto e Arnaldo Bernac-
chini, mentre la prima Lancia è 8  con lo svedese 

arry Kallstrom.
La seconda gara del Mondiale è il Rally di Svezia, 
feudo degli specialisti locali. Ai primi due posti si 
piazzano le Saab 96 di Stig Blomqvist e Per E lund. 
L’Alpine raccoglie punti preziosi con il 3° posto 
di Thérier e la Lancia si piazza 4  con Kallstrom, 
mentre la Fiat Abarth 124 è 5  con Lindberg. Da 
segnalare la presenza ufficiale delle S oda 110L 
(8  assoluta con augland) e della Vol swagen con 
l’ottimo 6°posto assoluto del Maggiolone  1302S 
di Bi orn aldegaard.
La stagione prosegue con l’abbandono della Lan-
cia, che preferisce concentrarsi sul Campionato Eu-
ropeo - che vincerà con Munari - e lo sviluppo della 
Stratos. L’Alpine Renault vince i rally del Portogallo, 
dell’Acropoli e di Sanremo con Thérier, il Rallye del 
Marocco con Bernard Darniche e il Tour de Corse 
con Nicolas imponendosi nel Mondiale con un 
consistente vantaggio sulla Fiat, che ottiene una 
sola vittoria nel Rally di Polonia con ambold. Due 
successi li ottiene la Ford, al 1000 Laghi e al RAC 
con Timo Ma inen. La Datsun si aggiudica il Safa-
ri, la BM  il Rally delle Alpi Austriache e la Toyota 
completa il panorama internazionale vincendo il 
Press on Regardless negli Stati Uniti con la Corolla 
di Boyce.
In questa prima stagione sono molte le Case che 
hanno una squadra ufficiale, ma sono molte meno 
quelle che si impegnano con continuità nel cam-
pionato. Alcune preferiscono orientare la propria 
partecipazione in quelle nazioni nelle quali hanno 
interessi di mercato. È il caso della Peugeot e della 
Citro n che si concentrano sulle prove africane an-
che per dimostrare l’affidabilità del prodotto. 

SUCCESSI ITALIANI DAL 1974 AL 1978
La crisi petrolifera penalizza la stagione 1974, ri-
dotta a un calendario di sole 8 gare, senza nemme-
no l’iconico Montecarlo . Il primo appuntamento è 
il Rally del Portogallo e sono le Fiat-Abarth 124 a 
dominare monopolizzando il podio con Pinto che 
vince davanti ad Alcide Paganelli, con Ninni Russo, 
e al giovane finlandese Mar u Alen. La Lancia, non 
essendo ancora omologata la Stratos, non pren-
de parte a questa gara, ma si concentra sul Safa-
ri, nel quale la Fulvia F può ancora dire la sua e, 
in effetti, Munari si piazza 3°, nella gara vinta dal 
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locale Singh con la Mitsubishi Colt. Al 1000 Laghi dominio Ford 
con i finlandesi Mi ola e Ma inen ai primi due posti e la Fiat 124 
Abarth di Alen 3 . La Fiat a questo punto si trova in grande vantag-
gio, ma al Rallye di Sanremo arriva la Stratos e subito domina la 
scena. Munari stravince davanti alla Fiat 124 Abarth di Bisulli, unica 
superstite di uno squadrone che si autoelimina con una serie di 
uscite di strada. La novità della stagione è il Rally Rideau La es in 
Canada dove Munari si ripete davanti alla Beta Coupé di Lampinen 
che aiuta la Casa di Borgo San Paolo raccogliendo punti preziosi. 
Nel Press on Regardless Munari si ritira. Vince la Renault 17 Gordini 
di Thérier. La Renault ha da poco acquisito l’Alpine e desidera dare 
lustro al suo marchio sviluppando contemporaneamente la nuova 
berlinetta A310. Con il 2° posto Alen mantiene intatte le chance di 
Fiat-Abarth, ma al Rally RAC corre con la Ford e le 124 sono molto 
attardate, mentre Munari ottiene un preziosissimo 3° posto assolu-
to. La Lancia suggella il successo nel Mondiale vincendo il Tour de 
Corse con Andruet. 
La Stratos risulta imbattibile e conquista anche i titoli mondiali nel 
1975 e nel 1976. Nel 1977 viene istituita la Coppa FIA Piloti e Mu-
nari è il primo pilota ad aggiudicarsela con la Lancia Stratos. Nel 
Mondiale Costruttori è invece la Fiat 131 Abarth Rally ad imporsi 
davanti alla Ford Escort RS dopo un avvincente duello nel quale i 
due modelli evidenziano le loro migliori qualità rispettivamente sui 
fondi asfaltati e sullo sterrato. A parte la vittoria di Munari a Monte-
carlo, le Fiat 131 Abarth Rally ottengono 5 successi contro i 4 del-
le Ford Escort, aggiudicandosi il titolo. Nel 1978 la Fiat domina la 
scena vincendo nuovamente il Mondiale e permettendo a Mar u 
Alen di aggiudicarsi la Coppa FIA Piloti, grazie anche al successo 
ottenuto al Sanremo  al volante della Lancia Stratos.
La Ford si rifà vincendo Mondiale Costruttori e Piloti (con alde-
gaard) nel 1979, anno nel quale si registra il grande impegno della 
Datsun che, con la Violet 160 , si piazza al 2° posto davanti alla 
Fiat, che imbrocca una stagione negativa, vincendo solo una gara, il 
1000 Laghi con Alen. Incredibile invece come continui a vincere la 
Lancia Stratos, ormai utilizzata solo dai piloti privati. Nella stagione 
1979 ottiene 3 successi iridati, al Montecarlo  e al Tour de Corse  
con Darniche e al Sanremo  con Tony  Fassina. 
Nel 1980 la Fiat torna ad essere molto competitiva e si aggiudica 
i titoli Costruttori e Piloti con il tedesco alter Rohrl, precedendo 
la Datsun e la Ford. In questa stagione si nota anche la presenza 
costante della Mercedes, con la 450 SLC, che vince il Rally Costa 
d’Avorio.

LA SVOLTA CON L’AUDI QUATTRO 
E LA TRAZIONE INTEGRALE
Altre Case entrano nel frattempo nel Mondiale. La Talbot centra l’o-
biettivo al primo colpo nella stagione 1981, una delle più varie ed 
incerte. È l’anno del clamoroso debutto dell’Audi quattro, la prima 
trazione integrale creata per vincere i rally. Ma è anche l’anno in cui 
c’è una grande varietà di mezzi al via. A Montecarlo vince la Renault 
5 Turbo guidata da ean Ragnotti, una vettura che apre la strada 
a un nuovo concetto che sarà più avanti applicato sulle vetture 
del Gruppo B: si tratta di abbinare una meccanica estrema, motore 
centrale-posteriore, nell’abitacolo di una carrozzeria che richiama 
un modello di grande produzione. Vincendo le 2 gare africane la 
Datsun si piazza ancora una volta seconda nel Mondiale Costrut-
tori vinto dalla Talbot, con la convenzionale Talbot-Lotus, con mo-
tore anteriore e trazione posteriore, come la stessa Datsun, la Ford 
Escort, la Fiat 131 Abarth e la Opel Ascona 400. 
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In questa sua prima stagione l’Audi quattro vince 2 gare: il Rallye 
di Sanremo con Michèle Mouton e Fabrizia Pons e il Rally RAC 
con annu Mi ola.
Preludio a una stagione 1982 molto combattuta che vede la 
Casa tedesca vincere il Mondale Costruttori e mancare di poco il 
titolo piloti con la Mouton, che deve cedere a alter Rohrl con 
la Opel Ascona 400. Nel 1982 viene introdotta la nuova regola-
mentazione che rende le Gruppo B protagoniste della classifica 
assoluta. Si tratta di veri e propri prototipi, che poco o nulla han-
no a che vedere con la grande produzione di serie. E di qui inizia 
una vertiginosa escalation di potenza e prestazioni che renderà 
questa specialità molto popolare ma al contempo pericolosa per 
piloti e pubblico.
Tra le prime Case a realizzare una Gruppo B c’è la Lancia, con 
la Rally (037) per la quale si sceglie la sola trazione posteriore, 
puntando su riduzione del peso e maneggevolezza. La soluzione 
si rivela vincente e nel 1983 la Lancia conquista il titolo Co-
struttori precedendo l’Audi che si consola con il titolo piloti di 
Mi ola. 
Il duello tra Lancia e Audi e le due diverse filosofie tecniche e 
di pensiero si rinnova anche nel 1984, con l’Audi a vincere da-
vanti alla Lancia ma, alla fine della stessa stagione una nuova 
compagine sembra aver centrato la giusta soluzione tecnica: è la 
Peugeot con la 205 T16 che adotta la trazione integrale su una 
vettura con motore in posizione posteriore-centrale. La Peugeot 
vince le ultime tre gare della stagione (1000 Laghi, Sanremo e 

RAC) e si prepara cos  a dominare il campionato Mondiale 1985, 
con 7 vittorie, nel quale precede l’Audi con la potentissima e 
impressionante Sport quattro EVO2. Le potenze raggiunte dai 
motori sono ormai nell’ordine degli 800CV, difficili da domare 
sulle strette strade dei rally. Vista la grande popolarità raggiunta 
dalla specialità aumentano le Case al via: oltre a Peugeot, Audi e 
Lancia (che a fine 1985 presenta la Delta S4 che vince all’esordio 
il RAC con enry Toivonen) ci sono Rover con la MG Metro 6 R4, 
la Citro n con la B  4TC, la Ford con la RS 2000, la Toyota con la 
Celica Twincam Turbo e la Renault con la 5 Maxi EVO2.
Iniziano a verificarsi gravi incidenti che vedono coinvolti piloti e 
pubblico. Nel 1985 il Tour de Corse è fatale ad Attilio Bettega, ma 
l’anno più tragico è il 1986: nel Rally del Portogallo una Gruppo 
B (la Ford del locale Santos) esce di strada e uccide tre persone 
ferendone altre decine. Il pubblico è indisciplinato e invade mol-
te volte la sede stradale, condizione che induce i piloti ufficiali 
a ritirarsi dalla gara. È solo il primo segnale di un pericolo cre-
scente: nel successivo Tour de Corse perdono la vita enry Toivo-
nen e Sergio Cresto al volante della Lancia Delta S4. La stagione 
prosegue con il duello tra Lancia e Peugeot che si conclude con 
il successo della Casa francese in seguito all’annullamento del 
Rallye di Sanremo, vinto da Alen su Lancia. Nella prova italiana 
del Mondiale le Peugeot ufficiali erano state fermate dai com-
missari sportivi per presunte irregolarità tecniche che poi non 
erano state confermate dalla FIA. L’unica soluzione era quella di 
annullare la gara.

A,$<,''%))%,$3(.%$QPP$R(,001"$9"10,0,$%#$@,1,$.,$c,##($/%TT"&,$#*&$DEOFN$."9"$%&$.*)%'"$),<;%"$.%$1*@"&,<*#0"$0*)#%)"$)6*$6,$;,#.%0"$&*$H1(99"$5=

A,$A,#)%,$\*&0,$D`Y$'%$K$.%<"'01,0,$)"<9*0%0%J,$,#)6*$'(&&8,'S,&0"=$\%.%*1$3(1%"&$
91%<"$,&$B"(1$.*$!"1'*$DEEP=

A,$A,#)%,$\*&0,$Z#0*@1,&*$OY$.%$/%T%$5%,'%"#$*$B%,:%,#"$
>%J%*1"$91%<%$#*&$/"#.%,&*$DEOO$VI(%$J%00"1%"'%$,&$>,S,1%W$

*$DEOE=



37

50 ANNI DI MONDIALE RALLY

IL CAMBIO DI REGOLAMENTI 
E I 6 TITOLI CONSECUTIVI DELLA LANCIA DELTA
La Federazione Internazionale si trova costretta a invertire la rotta e 
ridurre drasticamente le prestazioni delle vetture rendendole nel con-
tempo più sicure. Dai prototipi leggeri in materiale composito si passa 
a berline convenzionali con motore anteriore e almeno 4 posti. È am-
messa la trazione integrale ma il motore può erogare una potenza non 
superiore ai 300 CV e l’automobile deve essere omologata in Gruppo A 
con una produzione di serie di almeno 5000 esemplari. La Casa che si 
trova più pronta a questa nuova sfida è la Lancia, che ha in produzione 
la Delta 4 D. In quel periodo la Lancia propone alcuni suoi modelli 
anche con la trazione integrale, coma la piccola 10, la Prisma e, appun-
to, la Delta, dotata di motore turbo di 2 litri. La base ideale sulla quale 
elaborare la versione da corsa e sulla quale verranno successivamente 
create le versioni Integrale 8V, 16V ed Evoluzione, che vinceranno 6 ti-
toli Costruttori consecutivi dal 1987 al 1992 e 4 titoli Piloti con uha 
Kan unen (1987, 1991) e Mi i Biasion (1988, 1989).
Nella prima stagione, dominata dalla Lancia con 8 vittorie in 11 gare, le 
avversarie sono l’Audi, che corre con l’imponente 200 Quattro, vincendo 
il Safari con Mi ola, la Mazda, con la 323 4 D, prima nel Rally di Svezia, 
la Ford con la Sierra R 4x4  anche le vetture a due ruote motrici risul-
tano competitive soprattutto sull’asfalto, come le BM  M3, che vince 
il Tour de Corse, la Ford Sierra Cosworth, la Renault 11 che permette 
alla Casa francese di piazzarsi al 3° posto nel Mondiale Costruttori, la 
Vol swagen Golf GTI 16V.
Nel 1988 l’Audi abbandona la 200 e appoggia alcune scuderie che 

corrono con la Coupé quattro, mentre aumenta l’impegno della Ford, 
concentrata sulla Sierra Cosworth. Nel 1989 irrompe nel Mondiale la 
Toyota, con la Celica 4 D e una squadra ben strutturata che ha come 
piloti di punta Kan unen e Carlos Sainz. Nello stesso anno un altro 
costruttore giapponese, la Mitsubishi, omologa in Gruppo A la Galant 
VR4 che vince il Rally RAC a fine stagione.
Nel 1990 si assiste a un bel duello tra Lancia e Toyota, a fine anno la 
Casa italiana conquisterà nuovamente il titolo Costruttori, mentre la To-
yota quello Piloti con Sainz. Duello che si rinnova l’anno successivo con 
la Lancia che vince entrambi i titoli. Però a fin anno la Casa italiana si 
ritira ufficialmente dal Mondiale. La nuova Lancia Delta F evoluzione 
sarà portata in gara l’anno successivo dal Martini Racing che complete-
rà il ciclo dei successi vincendo il 6° titolo Costruttori consecutivo.

GIAPPONESI IN EVIDENZA A FINE SECOLO
Dal 1993 al 1999 saranno le Case giapponesi a contendersi i campio-
nati, contrastate unicamente dalla Ford con la Escort RS Cosworth. 
La Toyota vince il titolo Costruttori nel 1993 e nel 1994, ma nel 1995 
è la Subaru con la squadra formata da Sainz e da Colin McRae ad im-
porsi, grazie anche alla squalifica delle Toyota dal campionato. Suc-
cede tutto nel Rally di Spagna, che vede Kan unen con la Toyota 
in lizza per il titolo Piloti contro McRae, quando la sua Celica St205 
viene trovata priva della angia obbligatoria per limitare la poten-
za del motore. La Federazione internazionale prende una decisione 
drastica, escludendo la Toyota dalla classifica del Mondiale ’95 ed 
escludendola anche dal Mondiale 1996. 
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L’ALBO D’ORO DEL MONDIALE 
RALLY COSTRUTTORI

1973 Alpine Renault
1974 Lancia
1975 Lancia
1976 Lancia
1977 Fiat
1978 Fiat
1979 Ford
1980 Fiat
1981 Talbot
1982 Audi
1983 Lancia
1984 Audi
1985 Peugeot
1986 Peugeot
1987 Lancia
1988 Lancia 
1989 Lancia 
1990 Lancia
1991 Lancia
1992 Lancia
1993 Toyota 
1994 Toyota
1995 Subaru
1996 Subaru
1997 Subaru

1998 Mitsubishi
1999 Toyota
2000 Peugeot
2001 Peugeot
2002 Peugeot
2003 Citro n
2004 Citro n
2005 Citro n
2006 Ford
2007 Ford
2008 Citro n
2009 Citro n
2010 Citro n 
2011 Citro n
2012 Citro n
2013 Vol swagen
2014 Vol swagen
2015 Vol swagen
2016 Vol swagen
2017 Ford (M-Sport)
2018 Toyota
2019 yundai
2020 yundai
2021 Toyota
2022 Toyota 

I NUMERI DEL MONDIALE RALLY
LANCIA ANCORA LEADER 
PER CAMPIONATI VINTI

Lancia 10 (1974, 1975, 1976, 1983, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992)

Citro n 8 (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012)

Toyota 6 (1993, 1994, 1999, 2018, 2021, 2022)

Peugeot 5 (1985, 1986, 2000, 2001, 2002)

Vol swagen 4 (2013, 2014, 2015, 2016)

Ford  4 (1979, 2006, 2007, 2017 con M-Sport)

Fiat  3 (1977, 1978, 1980)

Subaru  3 (1995, 1996, 1997)

Audi  2 (1982, 1984)

yundai  2 (2019, 2020)

Alpine  1 (1973)

Talbot  1 (1981)

Mitsubishi  1 (1998) 

IPILOTI PIÙ VINCENTI 
NELLE GARE: 

DUE “SEB” FRANCESI

Sébastien Loeb (FRA) 80
Sébastien Ogier (FRA) 55
Marcus Gr nholm (FIN)  30
Carlos Sainz (SPA) 26
Colin McRae  (UK) 25
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Il 1995 vede anche una trasformazione dei rally con una significati-
va riduzione della lunghezza dei percorsi e della durata complessiva 
delle gare, oltre al divieto di fare assistenza lungo il percorso, come 
avveniva in passato. I tracciati devono essere studiati a margherita , per 
prevedere il ritorno periodico delle auto in un parco assistenza, unico 
luogo dove è possibile intervenire. Contemporaneamente sono previste 
limitazioni alle ricognizioni, con soli tre passaggi su ogni prova speciale. 
Condizioni che evidentemente favoriscono il finlandese Tommy Ma i-
nen, che vince il Mondiale Piloti per 4 anni consecutivi contribuendo al 
titolo Costruttori 1998 della Mitsubishi, mentre la Subaru è prima tra i 
Costruttori anche nel 1996 e nel 1997. In questo periodo si assiste alla 
staffetta  tra piloti italiani. Alla fine del ’94 Biasion si ritira, ma contem-
poraneamente Piero Liatti si mette in luce e, nel 1995 è pilota ufficiale 
Subaru nel Mondiale. Con i suoi risultati contribuisce al successo nel 
Mondiale Costruttori 1996 e 1997. 
Il 1997 segna un importante cambio di regolamento tecnico, con l’arri-
vo delle RC, auto che, pur mantenendo lo schema motore anteriore-
trazione integrale, permettono più libertà a livello di assetto e trasmis-
sione. La gara di esordio di queste vetture è il Rallye di Montecarlo 
1997 ed è proprio Piero Liatti a siglarne il primo successo con la Subaru 
Impreza 555. 
Il nuovo regolamento attrae vecchi e nuovi Costruttori. La Toyota si ri-
presenta con la Corolla RC, che conquisterà il titolo Costruttori nel 
1999, mentre la Peugeot rientra nel Mondiale con la 206 RC nel cam-
pionato del 2000. Anche la Ford si aggiorna presentando la Focus RC.

TERZO MILLENNIO ALL’INSEGNA DEI FRANCESI
L’edizione 2000 del Mondiale è quanto mai combattuta. In lizza ci 
sono ben 5 Case: Mitsubishi, Subaru, Ford, Peugeot e Toyota. A vincere 
è la Peugeot che fa suo anche il titolo Piloti con il finlandese Mar us 
Gronholm. La Casa francese si ripete nei due anni successivi, prima di 
cedere il primato alla Citro n che, con la sara RC vince tre campio-
nati, dal 2003 al 2005. Poi per due anni è la Ford ad imporsi, prima che 
torni nuovamente a primeggiare la Citro n con la C4 RC, campione 
dal 2008 al 2010, e la DS3, iridata nel 2011 e 2012. Viene poi il turno 
della Vol swagen con 4 vittorie consecutive dal 2013 al 2016. Nel 2017 
tocca alla Ford e gli ultimi anni sono lo specchio della situazione attua-
le, con Toyota, yundai e Ford a contendersi il primato.
Ciò che fa più impressione nelle statistiche del terzo millennio è il do-
minio dei piloti francesi. Sébastien Loeb ha vinto il titolo Piloti per 9 
volte consecutive, dal 2004 al 2012. Gli è succeduto Sébastien Ogier, 
8 volte campione del Mondo. Nel 2022 si è registrato un altro primato 
quello del più giovane pilota ad aggiudicarsi il Mondiale: Kalle Rovam-
pera ha infatti conquistato il titolo ad appena 22 anni

AL MAUTO DI TORINO 
THE GOLDEN AGE OF RALLY

Fino al 2 maggio nelle sale del MAUTO sarà possibile ammirare 
la rassegna The Golden Age Of Rally , un viaggio nella storia di 
questa disciplina sportiva attraverso gli iconici esemplari della Fon-
dazione Gino Macaluso. Le vetture in mostra sono quelle che, tra 
gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, hanno vinto le più 
importanti gare del campionato, da Montecarlo al Rally Safari, dal 
Mille Laghi in Finlandia a Sanremo. Esemplari iconici, come Lancia 
rally 037 evo2, Audi Quattro e Peugeot 205 T16, protagonisti di sfi-
de ormai diventate leggenda, che raccontano le imprese di piloti e 
squadre corse, l’evoluzione tecnologica e l’enorme successo di pub-
blico che hanno accompagnato questo sport nel corso dei decenni.
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Cinquant’anni fa, esattamente nel febbraio 1972, usc  in edicola il 
mensile Rally , all’indomani della storica affermazione della Lancia 
Fulvia F 1.6 di Sandro Munari e Mario Mannucci a Monte-Carlo. Era 
all’epoca l’unico magazine in tutta Europa dedicato esclusivamente 
ai rally, la più diffusa e popolare specialità del motorsport. Due par-
ticolari degni di nota: la testata venne da me depositata nel registro 
della Stampa presso il Tribunale di Roma il 21 gennaio, proprio il 
giorno d’inizio della prova d’apertura del campionato del mondo, e 
la copertina del primo numero di Rally  fu riservata interamente alla 
Lancia Fulvia F n. 14, protagonista assoluta e inaspettata del Monte 
’72, conclusosi il 28 gennaio. Questo breve identi it dell’atto di na-
scita della rivista non può da solo spiegare la ravvicinata e casuale 
combinazione delle date e dei singoli accadimenti verificatisi nel 
tempo, se non raccontando un curioso retroscena, di cui io e Sandro 
fummo diretti protagonisti e reciproci testimoni. 
Ancora a metà dicembre del 1971 nessuno avrebbe scommesso una 
lira (l’euro era di là da venire) sul successo della Lancia al Rally di 

Monte-Carlo, non gli stessi Munari e Mannucci, nemmeno Cesare 
Fiorio, creatore e direttore del Reparto Corse, forse soltanto lui per 
scaramanzia. Il pronostico avverso, peraltro partecipato realistica-
mente un po’ da tutti gli addetti ai lavori, era giustificato per una 
certa scontata superiorità tecnica delle più dirette avversarie tutto-
dietro , le agili Alpine-Renault A110 1.8 e le potenti Porsche 911 2.4, 
al confronto con la piccola Fulvia tutto-avanti . L’asse franco-tedesco, 
tanto per ribadire il concetto, aveva infatti monopolizzato il podio 
nelle tre precedenti edizioni del Monte. Insomma, della serie vietato 
illudersi’  Ciò premesso, casca a fagiolo il racconto di un’ordinaria 
vacanza dall’esito davvero sorprendente. 
Alla vigilia di Natale, Sandro, Mario e il sottoscritto decidemmo di 
trascorrere l’ultimo dell’anno a Chamonix-Mont Blanc, insieme natu-
ralmente a Flavia, Ariella e Romy, ma senza figli appresso, ancora in 
tenera età. I due lancisti immaginavano certamente giornate serene, 
rilassanti, prima di intraprendere lo scontato e pur sempre impegna-
tivo sopralluogo, con il muletto della Fulvia F in assetto gara, sulle 

LA NASCITA DEL MENSILE “RALLY” IN CONCOMITANZA CON IL SUCCESSO DEL DRAGO A 
MONTECARLO SEGNA L’INIZIO DELLA POPOLARITÀ DI QUESTA AFFASCINANTE SPECIALITÀ.

di Lino Ceccarelli - foto Actualfoto e archivio Ceccarelli

LE PREMESSE NELLA STAGIONE 1972 
CON LA LANCIA E MUNARI
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strade del rally monegasco. Del resto, era lecito attendersi solo un 
importante piazzamento, che valeva punti preziosi per il campiona-
to mondiale (alla fine poi clamorosamente vinto dalla Lancia ), nel 
rispetto delle previsioni a loro sfavorevoli. Qualcosa però durante la 
vacanza cambiò le carte in tavola, e in particolare nella testa di San-
dro. Prima di raggiungere Chamonix, avevamo fatto sosta obbligata a 
Entreves per il pranzo alla Maison de Filippo, il ristorante dell’amico 
e pilota di rally Leo Garin. Poi raggiungemmo l’ otel de lArve, dove 
ad attenderci c’erano Giovanni Gariboldi, responsabile gomme racing 
in Pirelli appena sceso da un Tir, e Eddy Ottoz, quello del liquore 
valdostano Génépy, campione europeo dei 110 ad ostacoli. La sera di 
San Silvestro, cenone in albergo e al brindare con le bollicine di un 
Moet  Chandon (lo stesso champagne stappato sul podio a Monte-
Carlo ), Sandro e Mario vennero salutati quali vincitori del Monte 
’72. Da loro due però solo sorrisi di compiacenza e qualche scongiuro 
come da copione, poi il Drago commentò: È inutile nutrire speranze 
vane, guardiamo in faccia la realtà. Di sicuro, ce la metteremo tutta . 
Nei giorni successivi la Pirelli aveva programmato una serie di riso-
lutivi test di gomme chiodate sul vicino circuito di Grépon, 700 metri 
di asfalto ricoperto qua e là di ghiaccio e neve, campo di gara della 
Ronde ivernale (una volta vinta anche da Amilcare Ballestrieri) e 
della più celebre 24 Ore di Chamonix. Tra le numerose pile di pneu-
matici Pirelli sistemate a bordo pista, Giovanni Gariboldi governava 
meticolosamente la rotazione delle diverse chiodature da provare 
via via sulla Fulvia F. Ogni pit-stop era l’occasione buona per ri-
cevere da Sandro rassicuranti, strategiche valutazioni sulle gomme 
più adatte da utilizzare in gara. Esauriti i test della giornata, chie-
si al Drago, non senza qualche titubanza, di fare con lui un paio di 
giri di pista, approfittando del relax per scambiare quattro parole a  
quattr’orecchi. Fu comunque un’esperienza indimenticabile, seduto a 

fianco di un (futuro) campione del mondo di rally. Indossai il casco 
interfono, venni imbracato con cinture Sabelt addirittura a 4 punti, 
rimasi letteralmente scioccato dall’estrema disinvoltura nella guida 
a tutta velocità, quasi sempre di traverso, e dalla incredibile rapidi-
tà nell’usare le mani sul volante e alla leva del cambio. Quello sa-
rebbe stato finalmente il momento più opportuno per parlargli di 
una mia idea, che mi piaceva fosse condivisa, ma invano: dalla mia 
bocca uscivano solo ininterrotti e rumorosi Oh  gutturali, appena 
sotto i decibel del motore, procurati dall’emozione e dalla  strizza. 
Una volta messi i piedi a terra e rinvenuto quanto bastasse, incro-
ciando Sandro negli occhi finalmente gli dissi: Sono cos  sicuro del 
vostro successo a Monte-Carlo che la copertina del primo numero 
della rivista Rally  sarà dedicata alla vittoriosa Lancia Fulvia F 1.6 
numero 14 . Sandro rimase di sasso, stupito, carico di una respon-
sabilità imprevista, ma soprattutto di fiducia e speranza. Accettò di 
buon grado la sorprendente provocazione e il ruolo di compare’ nella 
scommessa, che ci promettemmo di non rivelare a nessuno, tanto 
per tenere lontano il malocchio. Poi un sorriso, la stretta di mano e 
l’appuntamento al Principato il venerd  28 gennaio, quando Sandro, 
in particolare, e Mario sul tetto della Lancia Fulvia F mostrarono il 
pollice in su ai cineoperatori della Rai per salutare il trionfo nel 42° 
Rallye de Monte-Carlo. 
L’inattesa uscita del numero 14 alla roulette del Casinò, contribu  
non poco all’esplosiva celebrità di Munari e Mannucci, alla crescente 
affermazione commerciale del marchio Lancia (in particolare della 
Fulvia) ed al successo editoriale di Rally , favorito dunque da una 
mia fortunosa intuizione per un pronostico campato in aria. Tra le pri-
me firme dello storico magazine, mi piace ricordare quelle di Sandro 
Munari, Sergio Barbasio, Luca di Montezemolo, Michele Fenu, ohn 
Davenport, Pierre Pagani, Ricardo Munoz.
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La storia della Lancia Delta 4 D nei rally è densa di risultati. inco-
mincia in Val d’Aosta a inizio inverno 1986-1987: la Casa torinese ha 
da poco approntato la Delta 4 D e affida al bravo veneto Mi i (Mas-
simo) Biasion il compito di metterla a punto per farle disputare i rally, 
invitando poi i giornalisti a conoscere e provare il nuovo modello al 
suo fianco sulle strade valdostane che da Saint Vincent portano al 
Col de oux. 
Si passava dai quasi 800 CV della Delta S4 ai circa 240 CV della 4 D 
e Mi i stava iniziando a prenderci confidenza dopo aver fatto un gran 
lavoro di sviluppo concentrato in pochi mesi.

Nel gennaio 87 il pilota di Bassano del Grappa si presenta al Rally di 
Montecarlo e, affiancato dal concittadino Tiziano Siviero, lo vince da-
vanti ai finlandesi Kan unen-Piironen, compagni di team. Mi i è poi 
3° in Corsica, 2° all’americano Olympus Rally (preceduto da Kan u-
nen), rivincendo in Argentina e al Sanremo. Kan unen si ripete 
all’inglese RAC Rally ed è iridato , insieme alla Lancia, precedendo di 
soli 6 punti Biasion e seguito dai connazionali Alen-Kivima i: 3 Delta 
ai primi 3 posti del Mondiale Piloti e Marche, con i colori rosso, blu e 
azzurro del Martini Racing.
Nel 1988 la Lancia rivince il Mondiale Costruttori, Biasion quello Pi-
loti: Mi i si afferma in Portogallo (ma con Cassina: il solo rally dove 
manca Siviero), in Kenia al Safari, all’Olympus, ripetendosi a Sanre-
mo: 115 punti contro gli 86 del compagno Alen. Mi i e Tiziano e la 
Lancia rivincono nel 1989 con le vittorie al Montecarlo , in Portogal-
lo, al Safari, all’Acropoli, in Argentina e a Sanremo. Nel 1990 la Delta 

F Integrale si riafferma a Montecarlo con i francesi Auriol-Occelli. 
Biasion è 3° dietro alla Toyota Celica di Carlos Sainz (padre del pilota 
della Ferrari), ma rivince in Portogallo, precedendo i compagni Auriol 
e Kan unen. È 3° all’Acropolis greco, 1° in Argentina e 3° al RAC 
Rally inglese: il mondiale è di Sainz, ma il titolo Costruttori è nuova-
mente Lancia, grazie a piazzamenti e vittorie di Biasion-Siviero.
Mondiale Piloti e Marche 1991 - con le vittorie al Safari, in Grecia, 
in casa al 1000 Laghi, in Australia e al RAC - i finlandesi Kan unen-
Piironen e la Delta precedono la Toyota di Sainz e la Delta di Auriol-
Occelli. È il 5° titolo iridato della Lancia (Biasion è 2° a Montecarlo, 
in Argentina e al Sanremo, 3° in Portogallo e in Grecia,costretto a 2 
ritiri: Safari e RAC). Nel 1992 il Mondiale Piloti è vinto da Sainz (su 
Toyota Celica 4 D) ma la Lancia conquista il suo 6° titolo iridato 
Marche grazie al punteggio ottenuto dai piazzamenti di Kan unen, 
di Auriol e di Biasion, non più gestiti ufficialmente dalla Casa ma 
dal team milanese olly Club di Angiolini, diretto dal bravo Claudio 
Bortoletto.

CON 6 TITOLI COSTRUTTORI CONSECUTIVI LA LANCIA È ANCORA OGGI LA CASA CHE HA VINTO 
IL MAGGIOR NUMERO DI MONDIALI.

di Gian dell’Erba

L’EPOPEA DELLA DELTA
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IL RACCONTO DELLA PRIMA STAGIONE COMPLETA DA PILOTA UFFICIALE CITROËN DEL CAMPIONISSIMO 
FRANCESE CHE 12 MESI FA HA OTTENUTO IL SUO 80° SUCCESSO IN UN RALLY MONDIALE.

di Guido Rancati - foto Actualfoto

SEBASTIEN LOEB 
IL PIù GRANDE DI TUTTI?
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La domanda non ha nessun senso: chiedere chi è stato il più grande di sempre 
in una qualsiasi attività umana è un po’ come chiedere a un bimbetto che ha 
appena imparato a biascicare tre parole se vuole più bene al papà o alla mam-
ma. Eppure ricorre spesso, soprattutto nel mondo dello sport. E, nell’estate di 
sedici anni fa, anche un pur raramente banale cronista cedette alla tentazione 
di porla a Colin McRae. Lo scozzese era ormai fuori dai giochi: facile che l’in-
terlocutore si aspettasse una risposta al peperoncino. Invece il Ragazzaccio di 
Lanar  replicò sereno che, da sempre, ogni periodo aveva espresso un super-
campione capace di battere sistematicamente gli altri pezzi da novanta del 
rallismo. “Ma - aggiunse - il fatto che Sebastien Loeb abbia vinto più rally iridati di 
chiunque altro dovrà pur dire qualcosa”. 
Siamo nel 2002. La Ford con Carlos Sainz, Colin McRae e Mar o Martin, la Su-
baru con Tommi Ma inen e Petter Solberg, la Mistubishi con Fran ois Delecour 
e Alister McRae, la S oda con Toni Gardemeister, Kenneth Eri sson e Roman 
Kresta, la yundai con Freddy Loix e Armin Schwarz. Ma ad agitare i sonni 
di Guy Frequelin alla vigilia dell’edizione numero 70 de Rallye Automobile 
Monte-Carlo erano Marcus Gronholm, Gilles Panizzi e Richard Burns, i tre con 
le Peugeot ufficiali, insieme a Bruno Thiry e arri Rovanpera, i due con quelle 
semiufficiali e comunque guardate con occhio di riguardo dalla gente di stanza 
nel reparto corse Citro n a Velizy. Perché ormai anche i sassi avevano capito che 
a rendere particolarmente elettrica la stagione sarebbe stata proprio la sfida 
fra le due formazioni del Gruppo Psa. Non era, non ancora, tempo di dentro o 
fuori , ma era già piuttosto chiaro che la lotta fratricida fra i bracci armati  dei 
due marchi francesi non sarebbe andata avanti per sempre. Per Frequelin, un 
passato importante da pilota con un titolo mondiale sfiorato con la Talbot Lotus, 
l’obiettivo non era necessariamente il primo posto, ma puntava a un risultato 
dignitoso condito da qualche exploit qui e là sull’asfalto del sud-est dell’Esa-
gono. Per centrarlo s’era affidato a Philippe Bugals i, il pilota che aveva fatto 
crescere giorno dopo giorno la sara world rally car, a Thomas Radstrom che 
pareva l’allievo più promettente della rinomata scuola nordica, e a Sébastien 
Loeb, ventisettenne di belle speranze che, scoperti i rally quasi per caso, s’era fat-
to un nome prima con le Peugeot e poi con le Citro n. Non aveva avuto regali, le 
occasioni che aveva avute - e che aveva sempre sfruttato alla grande - se le era 
conquistate sul campo. Nei patrii confini e non solo. Conquistando la stima di 
Luigi e Fabrizio Tabaton maneggiando assai bene una Toyota che la federazione 
automobilistica francese gli aveva offerto  per disputare un Tour de Corse e un 
Sanremo, conquistando il Mundialito Super 1600 con una Saxo e festeggiando 
il suo esordio iridato con la sara sul podio del Sanremo. Un po’ più in basso di 
Gilles Panizzi, ma un po’ più in alto di Didier Auriol. 
Pronti-via e il comandante supremo della Citro n Sport s’era trovato proietta-
to in un incubo: Bugals i e Radstrom s’erano dovuti arrendere ai capricci dei 
rispettivi motori prima ancora di mettersi il casco in testa. Con negli occhi lo 
spettro di una disfatta, del settimo tempo di Loeb forse non se n’era neppure 
accorto. Ma di l  a poche ore, archiviata anche la quarta e ultima prova speciale 
della prima tappa, tutti avevano dovuto prendere atto dell’incedere imperiale 
dell’ apprendista . Incontenibile sui trentasei chilometri e settecentotrenta metri 
della Sisteron-Thoard, s’era issato sull’attico della classifica provvisoria. Davan-

ti a Tommi Ma inen. Primo nel rally-che-vale-una-stagione. Non 
per caso, raccontarono le sfide del giorno seguente. Imbattuto al-
tre due volte, al secondo ritorno nel Principato era sempre primo. 
Con quasi mezzo minuto su Ma inen. Con ancora quattro round 
da affrontare, per il nordista con la “Doppia Spiga” sulla tuta non 
poteva essere fatta: primo nelle ultime tre edizioni del Monte-
Carlo, il finlandese con la Subaru restava un avversario ostico. Ma 
per il momento Loeb poteva sognare a colori. E forse lo aveva 
fatto, senza sapere che a qualche centinaio di metri un manipolo 
di stewart federali decideva di punire una incredibile ingenuità 
della Citro n - dopo l’assistenza serale, la sara con il numero 21 
sulle portiere aveva percorso qualche metro di strada con quattro 
pneumatici non marchiati - con due minuti di penalità. Che erano 
troppi per permettergli di pensare di riprendersi lo scettro nelle 
quattro prove a ridosso della Costa Azzurra e tuttavia potevano 
bastare a mandarlo in tilt. A fargli commettere un errore. Invece, 
freddo come un extraterrestre, si concentrò sul nuovo obiettivo: 
tenere a bada Sainz e McRae per portare a casa l’argento. E con-
vincere Frequelin a seguitare a dargli fiducia. A missione compiu-
ta aveva replicato sereno a chi gli chiedeva se tanta freddezza 
era l’eredità delle stagioni in cui, giovinetto, era stata un speranza 
della ginnastica francese di non saper rispondere: per poterlo fare 
- aveva detto - dovrei sapere come mi sarei comportato senza quelle 
esperienze”.
Sette mesi dopo, a Trier, in Germania, la sua prima vittoria in una 
gara iridata. Il resto è storia, una storia non ancora finita costellata 
dagli ottanta, per ora, successi in rally mondiali, dai nove titoli iri-
dati rastrellati in rapida successione dal 2004 al 2012. Dalle belle 
prestazioni alla 24 Ore di Le Mans e da quelle alla Da ar. Dai bei 
numeri nel rallycross, dal primo posto nell’Exreme-e.
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ALLE ORIGINI DEL MOTOMONDIALE

DALL’EUROPA AL MONDO
NEL DOPOGUERRA LA VOGLIA DI TORNARE A CORRERE TRASFORMA IL CAMPIONATO EUROPEO 

DI MOTOCICLISMO IN QUELLO DEL MONDO: PRENDE LE MOSSE DA QUI 
UNO DEGLI APPUNTAMENTI PIÙ AMATI E SEGUITI DAGLI APPASSIONATI. 

RIPERCORRIAMONE LA STORIA INSIEME.
di Franco Carmignani

Il 13 giugno 1949, un anno prima della F1, ha inizio all’Isola 
di Man il Campionato Mondiale Motociclismo che, vista la vi-
vacità del settore che sta reagendo bene alle difficoltà del 

periodo post bellico, vuole dar vita a una serie con più gare al top, una 
formula diversa dal Campionato europeo in prova unica.
Al momento sono le case inglesi, Norton, AJS, Velocette, Triumph, e 
italiane Moto Guzzi, Mondial, MV, Morini, Benelli, Gilera, già protago-
niste prima del con itto, a tenere banco. Tutte fortissime, mentre tra i 
tedeschi in ritardo per i noti motivi ci sono DKW e NSU.
In pista nella classe 350, la prima ad affrontare i 60,723 km dello 
Snaefell Mountain Course, c’è il pieno di piloti e macchine di lingua 
inglese. Vince il britannico Freddie Frith con una Velocette, davanti 
ai due irlandesi Ernie Lyons, pure con la Velocette, e Artie Bell con la 
Norton. L’intera top ten è delle case inglesi, che annoverano anche 
l’AJS. Stesso copione anche nella mezzo litro, dove partono ben 59 
moto, con l’uno-due Norton, grazie agli inglesi Harold Daniell e Johnny 
Loc ett e il terzo dello stesso Ernie Lyons. Ma nella 250 c’è finalmente 
Italia. La Moto Guzzi centra il suo primo exploit iridato con la doppiet-
ta Mike Barrington-Wood, il giro più veloce di Dale, mentre la Benelli 
si vede sfuggire la vittoria per la caduta del grande Dario Ambrosini. 
Tre settimane dopo al Bremgarten, dove nel 1948 era caduto Omo-
bono Tenni, ecco l’Italia che vince! Nello Pagani si impone nella de-
buttante 125 con l’FB Mondial e Bruno Ruffo con la Moto Guzzi nella 
due e mezzo; conferma, invece per gli inglesi nelle classi maggiori con 
Frith e la Velocette e Leslie Graham su Norton.

Tocca a Monza assegnare le prime corone iridate che per il 1949 van-
no a Nello Pagani e Bruno Ruffo nella 125 e 250. Guzzi e Mondial 
conquistano i titoli Marche. Conferma per Frith nella tre e mezzo, men-
tre nella classe regina Nello Pagani con la Gilera è secondo a un solo 
punto di distanza da Leslie Graham con la bicilindrica AJS E90 Porcu-
pine. Ed è polemica su quel punto, corrispondente al giro più veloce, 
che però viene assegnato solo alle moto che concludono la corsa. L’AJS 
comunque pensa bene di ritirarsi. Da allora inizia la grande epopea 
del motociclismo azzurro. Ruffo, Ubbiali, Masetti vincono titoli in serie, 
al pari di MV, Mondial, Guzzi, Benelli.
La stagione 1956 del Campionato Mondiale registra il boom delle 
Case Italiane. Carlo Ubbiali, già campione nel 1951 con la Mondial, è 
per la seconda volta consecutiva iridato nella 125 in sella alla MV, che 
da parte sua è al quarto titolo Costruttori nella ottavo di litro.
Ubbiali e la MV sono campioni anche nella 250, nella 350 c’è la con-
ferma della Guzzi e di Bill Lomas. Nella 500 terzo titolo per un pilota 
MV, John Surtees che apre la sua striscia di sette titoli con la moto del 
Conte Agusta.
In sostanza, le Case italiane hanno vinto tutto ad eccezione dei sidecar. 
Il periodo d’oro, legato al boom di mercato della moto leggera, dura 
una decina d’anni, fino all’arrivo delle utilitarie Fiat.
Al termine della stagione 1956 le case annunciano il disimpegno uf-
ficiale, in polemica con la Federazione che ha proibito le carenature a 
campana. All’atto pratico cambia poco: MV, Mondial, Guzzi, Gilera con-
tinuano a vincere.
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In termini statistici l’aquila di Mandello del Lario è la prima 
italiana a fregiarsi dello scudetto iridato e a consegnare alla 
storia il “Gambalunghino”, con il motore monocilindrico 4 tem-
pi raffreddato ad aria accreditato di 27 CV a 8500 giri/min, con 
il quale Bruno Ruffo si impegna al meglio per vincere il titolo: 
primo a Berna, secondo a Belfast, quarto a Monza, dove ha la 
meglio su Dario Ambrosini con la Benelli, che si prenderà la 
rivincita l’anno seguente. Gilera è nuovamente campione nel 
1951 con lo stesso Ruffo, che poi sarà costretto ad abbandona-
re le corse per le conseguenze di due gravi incidenti. Nel 1952 
arriva il terzo titolo dell’Aquila (il simbolo voluto da Carlo Guz-
zi e Giorgio Parodi, i due patron della Casa di Mandello Lario, 
per ricordare Giovanni Ravelli, l’amico pilota d’aereo caduto in 
volo, NdR), ed è Enrico Lorenzetti a firmarlo nell’apoteosi finale 
del Gran Premio delle Nazioni a Monza. Contemporaneamente 
il Guzzino e il Falcone, spopolano sul mercato. La mezzo litro 
è protagonista e lancia una delle tante idee di Carlo Guzzi, 
che già nel 1950 aveva inaugurato la prima galleria del vento 
motociclistica, con la forcella anteriore rovesciata.
Ma è la 350 a regalare alla Guzzi il bottino maggiore. Dal 1953 
al 1957 la classe è un predominio assoluto delle “tre e mezzo” 
di  Mandello Lario, curiosamente solo con piloti non italiani: 
Fergus Andersson, Bill Lomas e Keith Campbell. A metà anni 
Cinquanta, dopo la scomparsa di Parodi, Guzzi presenta una 
delle più straordinarie creazioni motociclistiche, la 500 Grand 
Prix otto cilindri a V, progettata dall’Ingegner Carcano, che 
purtroppo è rimasta a livello prototipo.   

Moto italy
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GILERA
Gilera si presenta al 
via del mondiale come 
la stella del “moto Italy”. Negli anni Tren-
ta, l’intensa attività produttiva della Casa 
di Arcore, fondata da Giuseppe Gilera nel 
1909, lascia spazio alle corse dove le sue 
moto con motori a valvole in testa - la 
Quattro bulloni 8, e soprattutto la Otto 
bulloni - sono vincenti nelle più quotate 
Sei Giorni. Nel 1935, Gilera rileva la CNA 
(la Compagnia Nazionale Aeronautica) del 
conte Bonmartini, che porta in dono la 
quattro cilindri Rondine con compressore. 
A spingere per quella soluzione è Piero 
Taruffi che con la moto romana aveva vin-
to a Tripoli e Pescara, stabilendo anche il 
primato dell’ora con una speciale versione 
carenata.
Nel 1950 scende in pista una nuova 500 
quattro cilindri, opera dell’ingegner Re-
mor, che vince il primo titolo della mezzo 
litro con Umberto Masetti dopo un esal-
tante duello con la Norton di Geoff Duke. Il 
“Duca di Ferro” si rifà l’anno dopo, avendo 
la meglio su Milani e Masetti, ma la 4V è 
un gioiello in continua evoluzione, adotta 
i quattro carburatori e le sospensioni tele-
scopiche, e nel 52 Masetti sale ancora sul 
trono iridato piegando le velleità della MV 
di Armstrong. L’anno dopo l’apoteosi, Duke 
passato alla casa del doppio anello è il 
campione davanti ai compagni di squa-
dra Armstrong e Milani. La serie del “duca” 
dura ininterrotta fino al 1955  l’anno dopo 
sarà la volta di un altro inglese, John Sur-
tees, che porta al vertice la MV. Nel 57 c’è 
il ritiro per la questione delle carenature, 
ma Libero Liberati fa il miracolo e rega-
la alla Gilera il titolo più bello, che rende 
omaggio alla memoria di Ferruccio Gilera 
scomparso nel 1956. La Gilera diventerà 
una sorta di araba fenice, legata ai tenta-
tivi romantici del pilota ternano e agli ex-
ploit occasionali dell’argentino Caldarella. 
La monocilindrica Saturno progettata da 
Luigi Salmaggi ha avuto invece spazio tra 
i piloti privati.
Dopo alterne vicende la storia Gilera, en-
trata nel Gruppo Piaggio, riprende all’ini-
zio degli anni 70. Sul piano agonistico ci 
sono nuovi mondi da scoprire come l’En-
duro e il Motocross. Poi, a inizio anni ’90, 
scendono in pista le 250 di Ruggia e Lava-
do, senza grossi bagliori. Ma nel 2001, cin-
quant’anni dopo i titoli di Masetti, Manuel 
Poggiali riporta un titolo mondiale, quello 
della 125, nella bacheca Gilera. 
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MV AGUSTA
La “emmevi” (acronimo di Meccanica 

Verghera) è la casa italiana ed europea che 
può vantare il maggior numero di titoli mon-

diali: 75, 38 tra i piloti e 37 come costruttore. Al 
pari della Piaggio, anche MV ha origini aeronautiche, 

tant’è che la principale attività industriale sarà per anni la co-
struzione su licenza degli elicotteri Bell. Il settore moto non è 
da meno. Sotto la spinta del conte Domenico Agusta nasce la 
fortunata motoleggera a 2 tempi di 98 cm³. Al successo com-
merciale corrisponde la passione per le corse del conte Agusta. 
Nel 1950 alla Milano-Taranto le 125 con motore due tempi di 
serie di Cascina Costa sono imbattibili, con Renato Magi, Anto-
nio Ronchei e Mario Fornasari ai primi tre posti di categoria. A 
fine stagione il totale delle vittorie ottenute da MV in pista e 
nella regolarità raggiunge quota 110.
Le sfide in pista sono durissime, visto il livello della con-
correnza. Dopo il primo podio di Carlo Ubbiali ad Assen il 9 
luglio 1949, è nel 1952 che inizia la lunghissima striscia di 
titoli di Cascina Costa. Cecil Sanford primo al Tourist Trophy, 
ad Assen nel Gran Premio d’Olanda, terzo in Germania, primo 
all’Ulster regala alla MV il primo iride firmato dal britannico 
Cecil Sandford nella 125, dove nella classifica finale ci sono 9 
macchine italiane nei primi dieci posti. Passano due stagioni 
dominate dalla NSU, e la 125 di Cascina Costa è ancora due 
volte campione del mondo, con Carlo Ubbiali, che vince anche 
in 250. Il 1956 è una stagione straordinaria: la passione di Do-
menico Agusta viene premiata dall’iride più prestigiosa con il 

titolo della mezzo litro vinto alla grande da John Surtees. Le 
quattro cilindri di Cascina Costa continueranno a mietere suc-
cessi con il “Figlio del Vento” nella 350 e nella 500, una serie 
che si allunga con lo sfortunato Gary Hocking, e il “Principe” 
Hailwood. Ma il mito MV rimane soprattutto legato a Giacomo 
Agostini e alla fantastica 3 cilindri.
Con la scomparsa del conte Domenico Agusta inizia però una 
fase difficile per l’azienda varesina, che registra vari passaggi di 
proprietà, attualmente detenuta da Giovanni Castiglioni.
Con gli anni 2000 c’è anche un ritorno alle competizioni con 
la F4, attorno alla quale si sono sviluppati diversi programmi 
nella Supersport e nella SBK.

CASE ITALIANE CHE HANNO 
PARTECIPATO AI CAMPIONATI 
MONDIALI DI MOTOCICLISMO

Aermacchi, Aprilia, Benelli, Bianchi, Cagiva, Ducati, Garelli, 
Gazzanica, Gilera, Iprem, Italjet, Linto, Malanca, Mba, Mon-
dial, Morbidelli, Morini, MV Agusta, Paton, Parilla, Piovaticci, 
Ringhini, Sanvenero, Villa.
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BENELLI
La storia della Benelli si configura come un vero romanzo popo-
lare, con le vicende dei sei fratelli: Giuseppe, Giovanni, France-
sco, Filippo, Domenico e Tonino, che hanno militato nei settori 
industriali delle moto, delle auto, delle armi, e della competi-
zione in prima persona nel caso del più giovane. Una storia che 
cavalca più di un secolo. In effetti nel 1921 nasce il Velomotore 
tipo A, la prima moto dei fratelli pesaresi, equipaggiato con un 
due tempi di 98 cm³ con cambio a due rapporti. Il boom arriva 
qualche anno dopo con 175 cm  4 tempi con distribuzione a 
“cascata” d’ingranaggi e albero a camme in testa.
Le cose si complicano nel dopoguerra con la separazione di Giu-
seppe che fonda la BBC, ma la società madre ora sotto la guida 

di Giovanni Benelli si rivela competitiva nel 
ricco mercato della motoleggera con il Le-
oncino. Per quanto riguarda la parte sportiva, 
Benelli avrebbe sicuramente meritato di più 
dei due titoli mondiali che figurano in bacheca: 
1950, Dario Ambrosini campione nella 250 cm  grazie ai trionfi 
al Tourist Trophy, in Svizzera e a Monza con un giro veloce ol-
tre i 150 km/h; 1969, l’australiano Kel Carruthers, in una delle 
edizioni più combattute della quarto di litro con quattro piloti 
- Carruthers, Kent Andersson (Yamaha), Santiago Herrero (Ossa) 
e Renzo Pasolini (Benelli) - racchiusi in appena sei punti nella 
classifica finale. 
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MOTO MORINI
Alfonso Morini è stato una delle personalità più bril-
lanti del motociclismo italiano. Messosi in proprio 
dopo la collaborazione con la MM di Mazzetti, nel do-
poguerra ha raggiunto il successo commerciale con 
il “Corsaro”. Attivissima nelle competizioni di velocità 
e regolarità, Morini può vantare la vittoria di Emilio 
Mendogni nel Motogiro d’Italia 1955 con la 175 e otto 
titoli italiani distribuiti tra 125 e 250 cm³. È mancato 
l’alloro mondiale, sfiorato da Tarquinio Provini, secon-
do nel 1963 dietro la Honda 250 di Jim Redman.

BIANCHI
Solo tre delle cinque case rappresentanti la pen-
tarchia italiana alla fine degli anni Trenta - Gilera, 
Moto Guzzi, Benelli - hanno avuto un futuro nel 
secondo dopoguerra. La Sertum di Raffaele Al-
berti è andata in liquidazione nel 1952. Bianchi, 
la moto di Nuvolari, con la quale il mantovano ha 
vinto un campionato europeo nel 1926, ha tenta-
to varie iniziative che all’atto pratico non hanno 
dato i frutti sperati. C’ è stato tuttavia uno sprazzo 
in campo sportivo che nei primi anni Sessanta ha 
fruttato due titoli italiani nella 500 con Ernesto 
Brambilla e Remo Venturi, autore quest’ultimo di 
un secondo posto ad Assen che resta il miglior 
piazzamento mondiale.

fine rima arte, continua...
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ALFA ROMEO 6C 1750 GS CORSICA

LA VIE EN GRAND SPORT
È UNA DELLE POCHISSIME ALFA A PORTARE SOTTO IL BISCIONE LA SCRITTA “PARIGI” E NON “MILANO”, 

È STATA CARROZZATA A LONDRA E ORA LA CONSERVA UN APPASSIONATO ALFISTA ITALIANO. 
STORIA AVVINCENTE NON DELLA “SOLITA” 6C 1750 GS.

di Luca Marconetti

A chi piacciono le sfide come quella che stiamo per raccon-
tarvi, rischia di annoiarsi trovandosi di fronte un’Alfa Romeo 
6C 1750 GS agato, una delle auto più belle, performanti e 

iconiche dell’anteguerra eppure, per certi gusti, fin troppo in a-
zionata  perché comunque, ce lo dice anche l’impeccabile Angela 
Cherrett, nell’atelier del Sor Ugo ne hanno fatte ben 60, perfino 
Touring e Castagna ne hanno rivestite 15. No: chi si appassiona 
solo a storie che più sono avvolte dal mistero-più intrigano  cer-
ca altro, per esempio la protagonista del nostro servizio, una 6C 
1750 GS che, non solo non è stata carrozzata in Italia ma non è 
nemmeno stata assemblata al Portello  S , perché già negli anni 
30, pochissimi autotelai della sportiva che vinse l’inimmaginabi-
le, vennero assemblati presso la sede francese dell’Alfa Romeo di 

stanza nella Ville Lumiére e che quindi possono fregiarsi dell’indi-
cazione Paris  sotto i classici Biscione e Croce Ducale del vessillo 
Alfa, solitamente accompagnati dalla dicitura Milano .

BREVE STORIA DELLA 6C 1750 GS
Ma prima di svelare i misteri di questa stupenda automobile e 
riportarla idealmente al suo antico splendore, vale la pena fare 
un ripassino di cosa sia la 6C 1750 GS, nonostante, per un appas-
sionato di motori, questo dovrebbe essere uno dei fondamentali.
Il progetto 6C è il grande capolavoro di ano per l’Alfa dell’inge-
gner Romeo: l’auto compatta ma sportiva adatta al ceto abbiente 
ma non proibitiva, in grado di vincere le gare la domenica, pri-
ma 1500, poi 1750. La 6C 1750 viene lanciata nel 1929, due anni 
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dopo la 1500, in varianti Turismo, Sport e Super Sport. Nel 1930, le 
versioni 1750 Gran Turismo (GT) e 1750 Gran Sport (GS), quest’ul-
timo allestimento disponibile anche per la 1500, rappresentano 
le 4 ,5  e 6  serie delle 6C. Le 1750 GS, rispetto alle SS che van-
no a sostituire, hanno un passo ulteriormente accorciato di 5 mm 
(2745 mm complessivi) dovuto ai nuovi attacchi delle balestre, di 
720 mm all’avantreno e 940 al retrotreno. Questo provoca anche 
un restringimento delle traverse del telaio, mentre i longheroni ri-
mangono invariati, anche se sono più esili di quelli della 6C 1750 
Turismo. Invariata, rispetto alla SS, la larghezza posteriore del te-
laio. Il motore bialbero in testa di 1752 cm , nelle GS è dotato di 
un inedito compressore Roots a due lobi prodotti dall’Alfa Romeo, 
più grande e con rapporto di compressione di 1:1. Il Carburatore è 

sempre il doppio corpo orizzontale Memini DOA della SS ma qui 
con diffusori da 21 mm anziché da 20, mentre gli alimentatori 
sono marca O.S. in luogo dei precedenti Nivex. Specifico della 5  
serie, infine, l’alloggiamento del comando della distribuzione in-
tegrato col gruppo cilindri. Cos  equipaggiato il motore è in grado 
di sviluppare 85 CV a 4500 giri/min. Altre modifiche sono: ser-
batoio benzina arretrato, albero motore maggiorato, pneumatici 
475/525x18. 
La nostra  6C fa parte della 5  serie costruita nel 1931 e 1932 
ed è contraddistinta dal numero di telaio 10814378 (medesimo 
il numero motore): risulta essere il secondo chassis assemblato 
durante il 1932, inserendosi nell’ordine cronologico ordinario dei 
telai, nonostante venga realizzato in Francia. 
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DA PARIGI A LONDRA PER CORRERE
La nostra 6C esce dallo stabilimento della Filiale 
Alfa Romeo di Parigi come autotelaio completo 
e marciante - uno dei due soli 6C 1750 GS as-
semblato in Francia (da notare che sulla tar-
ghetta identificativa si riporta la dicitura Grand 
Sport , mentre in Italia è adottata la dizione Gran 
Sport ) - nel corso del 1932, commissionato da un 
proprietario sconosciuto ma sicuramente un gen-
tleman driver inglese che la adotterà sia come 
vettura personale sia per correre, tanto che se lo 
porta subito dietro e si mette alla ricerca di una 
carrozzeria che lo rivesta: il suo intento è quel-
lo di avere una carrozzeria scoperta essenziale e 
leggera ma che presenti 4 posti a sedere, catego-
ria nella quale solitamente corrono i gentleman 
in gare come il Tourist Trophy o eventi minori. La 
sfida viene accettata da un piccolo atelier che, 
nonostante il nome poco anglosassone, Corsica, 
è inglesissima e sita a nord di Londra. 
Utilizza metodi assolutamente artigianali e la-
vora esclusivamente su commissione di priva-
ti, come tanti nel panorama delle carrozzerie 
britanniche dell’epoca. Comunque, tra i telai 
rivestiti annoveriamo vetture importanti come 
Invicta Low Chassis, Bugatti 44 e 57 e perfino 
un’Isotta Fraschini 8A e un’Alfa Romeo 8C 2300. 
Tutte sono sviluppate all’incirca sullo stesso la-
yout: torpedo, roadster e spider a frontale lungo 
e imponente abbassato il più possibile, rispetto 
massimo per gli stilemi della casa con un dise-
gno concepito attorno ai diversi radiatori, di soli-
to consegnati unitamente al telaio, fiancate alte 
rispetto a modelli omologhi della concorrenza e, 
spesso, 4 posti a sedere. 
A tutto ciò non sfugge nemmeno la nostra 6C 
1750 GS 10814378, anche se identifichiamo 
qualche innovazione: dal radiatore trapezoida-
le obliquo si dipartono i lunghi cofani stondati 
nella parte superiore, non dissimili da quelli di 
agato, cos  come si riprende la moda della por-

tiera con linea di cintura svasata, anche se qui 
è incernierata a vento . Le modifiche più impor-
tanti rispetto a un disegno italiano, le possiamo 
ritrovare nei passaruota, più sottili e poco cur-
vati e nelle pedane, dal profilo più morbido nel 
raccordo col passaruota anteriore, praticamente 
senza soluzione di continuità oppure nell’angolo 
retto creato in quello col parafango dietro. Tou-
ring, Castagna e agato, per questo tipo di car-
rozzeria da corsa , offrivano abitacoli a due posti, 
mentre qui, per ospitarne quattro, le maestranze 
della Corsica creano un profilo posteriore simile 
al pozzetto di uno yacht, generando una linea 
spigolosa e squadrata, completando il tutto con 
un bauletto esterno a cartella  e una sola ruota 
di scorta posizionata in verticale (lo chassis era 
consegnato dall’Alfa Romeo di Milano con due 
ruote ancorate alla paratia del serbatoio, ma può 
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darsi che l’Alfa di Parigi, su richiesta, lo avesse fornito con una sola). 
A oggi risulta l’unica 1750 GS carrozzata da Corsica
L’auto è pronta nel 1934 quando lascia la carrozzeria con al volante 
il suo primo sconosciuto proprietario che, con tutta probabilità, vi 
correrà poco o niente. 

VENT’ANNI NELL’OBLIO
Anche se i fatti ci dicono che, molto probabilmente, non uscirà mai 
dall’Inghilterra, della vettura si perdono ufficialmente le tracce per 
più di venticinque anni e la sua storia torna alla luce a partire dal 
giugno del 1960, quando appare il suo Registration Boo  for a Me-
chanically Propelled Road Vehicle , l’equivalente del nostro libretto 
di circolazione, dove risultano tre proprietari, Blunt, Seys - quest’ul-

timo confermato anche dall’elenco dei telai 6C 1750 GS curato da 
Luigi Fusi sul suo Tutte le Alfa dal 1910 a oggi  (Roma, 1968), la Bib-
bia degli Alfisti e degli storici della Marca - e Foul es, che l’acquista 
successivamente all’agosto 1976, ultima data timbrata sul libretto, 
corrispondente a un cambio di residenza di Seys. Troviamo poi un 
timbro non datato che recita: Entries discontinued by direction of 
Ministy of Transport . Vuol dire che l’automobile è stata sospesa dal-
la circolazione, almeno fino al dicembre 1993, quando - ce lo dice 
ohn De Boer nel suo volume The Italian Car Register 1994  ( alnut 
Cree , California, USA, 1994) - è attribuita a Nigel Dawes, anch’egli 
inglese. Nel 1995 infine, compare un nuovo certificato di proprietà 
intestato alla signora Tatyana Middleton che la cedere poi a un con-
cessionario. 
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Che cosa ha fatto la nostra  6C in questi anni  L’attuale proprietario, 
quando se la trova di fronte la prima volta, è convinto che la risposta a 
questa domanda sia ben poco, perché è sana e si presenta meglio del 
previsto, fatto molto raro in un paese umido come la Gran Bretagna. 
Altro punto a favore è il fatto che il numero telaio e quello moto-
re continuino a coincidere in tutti i documenti, cos  come l’originaria 
targa A N 153 sarà quella che l’attuale proprietario troverà ancora 
montata sulla vettura

UN’ITALIANA… CHE NON È MAI STATA IN ITALIA!
L’avvicinamento al grande giorno, quello del ritiro della vettura, come 
spesso accade, è lungo e complesso. Tutto comincia nell’autunno del 
2003, quando Alberto Fontanella, appassionato di Recanati (MC), con 
l’aiuto del figlio, trova su internet uno dei primi annunci di un com-
merciante inglese che mette all’asta delle vetture, fra i quali lotti c’è 
questa, curiosa e inusuale. Le informazioni sono poche e quindi Fon-
tanella, dopo essersi incontrato con lo specialista vicentino Tecchio, 
che lo accompagnerà lungo tutta questa avventura, decide di volare 

a Londra per analizzare la vettura dal vivo. L’analisi iniziale mette in 
luce una carrozzeria in buono stato, anche se la livrea bordeaux non è 
quella tipica Alfa Romeo né - si scoprirà a un esame più approfondito 
- la tinta utilizzata da Corsica per verniciare le Alfa realizzate nell’ate-
lier sulla Broadway a Cric lewood, 20 m a nord del centro di Londra, 
mentre, quello che fa pendere a Fontanella la decisione irreversibile, 
quella dell’acquisto, è la corrispondenza del numero di telaio con il 
numero di motore, ben visibili e senza la traccia di ribattitura. 
Cos , a fine dicembre 2003, con ghiaccio e neve imperanti per l’intero 
percorso, Fontanella raggiunge l’Inghilterra al volante del suo eep 
Grand Chero ee con carrello al seguito e si porta in Italia la 6C.
La tiene un po’ li e poi arriva il secondo momento cruciale per un ap-
passionato che si confronta con la sua nuova vettura d’epoca: conser-
vala o restaurarla  Considerati alcuni precedenti interventi maldestri 
- come il montaggio di una capote beige errata - e, soprattutto, il colore 
sbagliato, decide di percorre la seconda strada, affidandola, a partire 
dall’ottobre 2004, al già citato Tecchio per la meccanica e alla Quality 
Car di Vigonza (PD) per carrozzeria e tappezzeria. 
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La 6C viene completamente smontata fino alla più piccola vite (du-
rante lo smontaggio per altro, appare finalmente il rosso originale, 
molto simile a quello Alfa Romeo ma, come decretato dagli speciali-
sti di Marca della Commissione Tecnica Nazionale Auto ASI, in realtà 
specifico della carrozzeria londinese che l’ha realizzata) e vengono 
recuperate e ricondizionate il 100% delle parti in alluminio, salvati 
e riportati all’antico splendore ben l’80% dei legni, mentre la selle-
ria viene totalmente rifatta con specifiche assolutamente aderenti a 
quelle originali, con telai nuovi che ovviino alle maldestre riparazione 
precedenti e pellami di recente fattura, poi viene sostituita la tela della 
capote con una di colore appropriato. Gli impianti meccanici - motore, 
cambio, frizione, differenziale, freni, sterzo - non hanno danni struttu-
rali ma risentono della poca cura osservata loro nel tempo e quindi si 
procede a un ricondizionamento totale senza tuttavia sostituire alcun 
componente. Il serbatoio anteriore, andato perso, viene trovato e istal-
lato revisionando l’intero impianto di alimentazione, cos  come viene 
completamente rifatto quello elettrico, utilizzando però quanto più 
possibile ricambi dell’epoca. La ciliegina sulla torta  finale è invece il 

volante originale, rimesso al suo posto, dov’era quando usc  dall’Alfa 
Romeo France nel 1932. 
Il restauro dura più di 6 anni e, a fine 2011 l’auto ottiene il CrS per 
la re-immatricolazione in Italia (anche se Fontanella conserva gelo-
samente le targhe e tutta la documentazione inglese), in seguito il 
Certificato di Identità con relativa Targa Oro e la Carta Fiva. 
A oggi, l’unica licenza  che Fontanella si è preso, è la sostituzione del 
carburatore originale Memini (“ma lo conservo in vetrina come un gioiel-
lo!”, ci ha detto) con un ben più fruibile SU (soprattutto per le benzine 
attuali). Perché la 6C viene usata regolarmente per i raduni domenicali 
in zona e, soprattutto, per essere ammirata e far battere il cuore degli 
appassioni nei Concorsi di Eleganza organizzati dai Club ASI in giro 
per l’Italia: non più tardi di luglio scorso l’abbiamo vista ottenere il 
Best of Show al Concorso di Eleganza di San Pellegrino Terme, orga-
nizzato dal Club Orobico Auto Moto Storiche di Bergamo ma l’abbia-
mo vista anche a Le Residenze Sabaude a Torino nel 2010 (I Premio 
Categoria Dopo La Grande Crisi  1930-1934) e al Garda Classic Show 
2014 organizzato a Bardolino dal Benaco Auto Classiche.
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CITROËN C5 X 
ISPIRATA ALLA XM

IL PREMIO ASI INSTANT CLASSIC NELL’AMBITO 
DI AUTO EUROPA DELL’UIGA È STATO ASSEGNATO 

NEL 2022 ALLA CITROËN C5 X. 
L’ABBIAMO CONFRONTATA CON LA CITROËN XM 
DEL 1989 SCOPRENDO INTERESSANTI ANALOGIE.

di Roberto Valentini - foto di Luca Marconetti

N ello scorso mese di ottobre Villa Rey ha ospitato i giornali-
sti della UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) per 
le prove delle automobili candidate al premio Auto Europa 

2022, vinto dall’Alfa Romeo Tonale. Tra le 7 finaliste era previsto an-
che un premio ASI per il modello che poteva essere considerato un 
“instant classic”, ovvero contenere elementi di richiamo alla storia 
del marchio. Tra una nutrita serie di SUV, la scelta è ricaduta sulla 
modernissima berlina-crossover Citroën C5 X.
A un primo sguardo il suo stile appare molto moderno, con le gran-
di ruote da 19’ ad armonizzare una carrozzeria ben proporzionata 
per un’auto lunga 4,81 metri. Non sembra proprio riferirsi al passato 
della marca, che per le auto di questa categoria ha un riferimento 
decisamente impegnativo come la Citroën DS. I modelli successivi 
hanno un po’ patito il fatto di dover sostituire una “leggenda” anche 

se hanno sempre saputo rispettare uno standard di alto livello e, 
soprattutto, hanno cercato di diversificarsi dalla concorrenza.
Per esempio se accostiamo la nuova C5 X alla Citroën XM notiamo 
qualche familiarità tra le due vetture, insospettabile se i due modelli 
vengono osservati separatamente. A livello di stile sembrano molto 
differenti. La XM non aveva a suo tempo il problema dell’omologazio-
ne della sicurezza pedoni e aveva un cofano anteriore molto basso e 
profilato aerodinamicamente. Ma guardando la linea di cintura si evi-
denzia nella parte posteriore tra lo sportello e il parafango un motivo 
di rialzo che ripropone lo stesso concetto nelle due diverse epoche 
stilistiche. Alla fine degli anni Ottanta il francese Marc Deschamps 
aveva progettato per Bertone la linea spigolosa della Citroën XM e 
si notava una certa familiarità con la media della Casa del Double 
Chevron, la BX, che aveva avuto un buon successo commerciale.
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UN PROGETTO TRAVAGLIATO
Ma questo disegno tanto innovativo dovette all’e-
poca confrontarsi con quelli più convenzionali pro-
posti dal Centro Stile Citroën di Vélizy e dallo Stu-
dio Innovazioni di Carrère-sous-Poissy. Una quarta 
proposta era stata fatta dallo studio di Marcello 
Gandini.
Appena acquisita Citroën, il management Peugeot 
si era proposto di rinnovarne la gamma e lo ave-
va fatto iniziando dal basso con la LNA (in pratica 
una Peugeot 104 con il piccolo motore bicilindrico 
Citroën di 602 cm³), la Visa e la BX. Toccava adesso 
alla CX, il cui debutto risaliva al 1974, che era sta-
ta aggiornata tecnicamente negli anni montando 
i motori Peugeot, soprattutto le unità turbodiesel, 
molto in voga negli anni Ottanta. Una serie di re-
styling le consentirono poi di reggere bene la con-
correnza.
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Nella primavera del 1984 Nuccio Bertone e il responsabile del Centro Stile Marc De-
schamps vengono convocati a Parigi dalla direzione Citroën per ricevere la proposta 
di collaborare al progetto. La sera stessa, in aeroporto, Deschamps traccia su un foglio 
di carta quella che potrebbe essere la nuova vettura. E risulta impressionante come da 
questo schizzo sia poi nata veramente la linea definitiva.
Una volta tornato al Centro Stile di Caprie, Deschamps si butta a capofitto sul progetto 
e già nel mese di giugno viene realizzato un modello in scala, cui segue una maquette 
in dimensioni reali. 
Si confronta con le altre proposte, in particolare con quella del Centro Stile Citroën di 
Vélizy e, a sorpresa, la XM di Bertone risulta più convincente rispetto a quella interna, 
considerata troppo simile alla CX. Il management Citroën vuole un modello innovati-
vo e la proposta di Bertone va in quella direzione. Il prototipo viene portato al Centro 
Stile, dove si studia il modo di portarlo più vicino alla filosofia Citro n, ma la stragran-
de maggioranza delle modifiche viene scartata. L’unico elemento che viene aggiunto 
è il grande alettone posteriore, che si decide di adottare per migliorare ulteriormente 
la già ottima aerodinamica iniziale.
Molta cura viene dedicata allo studio degli interni e, anche in questo caso, le “strava-
ganze” delle Citroën precedenti non trovano più spazio. 
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L’ambiente è ampio e il disegno del cru-
scotto si armonizza con il lussuoso salotto 
che compone l’abitacolo. Il volante mono-
razza (con i comandi della radio) richiama 
alla trazione iniziata con la DS. Dal punto 
di vista tecnico, alla presentazione - av-
venuta nel 1989 - la XM era disponibile 
con due motorizzazioni a benzina e due 
a gasolio. A benzina si potevano avere un 
4 cilindri di 1998 cm³ (denominato XU 10 
disponibile in due differenti potenze: 115 
e 130 CV) e il 6 cilindri a V di 2975 cm³ con 
una potenza di 170 CV. Le unità a gasolio, 
una aspirata di 2138 cm³ per 83 CV e una 
turbocompressa di 2088 cm³ e 110 CV di 
potenza. 
Ovviamente tutte le M sono dotate di 
sospensioni idropneumatiche che, oltre 
alle classiche diverse posizioni in altezza, 
hanno anche la possibilità di essere rego-
late nella modalità “sport”, con tempi di 
reazione più rapidi rispetto alla modalità 
standard.

LA PROVA SU STRADA
Una delle caratteristiche che si apprezza 
maggiormente nella guida è la stabilità 
eccezionale (non solo per l’epoca) e una 
reattività delle sospensioni davvero ef-
ficace. Nelle curve affrontate in velocità 
l’auto non accenna al rollio, ma le so-
spensioni si mantengono efficaci negli 
avvallamenti. Anche la frenata, con una 
limitata escursione del pedale, è molto 
efficace, grazie ai 4 freni a disco e il peso 
contenuto per le dimensioni esterne: 
1310 kg. L’esemplare che abbiamo testa-
to, anche su un breve tratto sterrato, è del 
1990 ed è in pratica nella configurazione 
della presentazione ufficiale della casa: 
grigio chiaro metallizzato con i cerchi in 
lega con borchie ruota in plastica, mo-
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torizzazione 2000 iniezione da 130 CV. Come optional monta 
dall’origine gli interni in cuoio nero.
Lo stesso ambiente si trova nella nuova Citroën C5 X, che risulta 
alla prima impressione più elegante, grazie alle finiture di foggia 
artigianale dei sedili che risultano comodi e morbidi. Rispetto 
alla XM sembra tutto più vellutato e silenzioso. La vettura, in al-
lestimento Shine, è equipaggiata con il motore turbo-benzina di 
1598 cm³ e una potenza di 181 CV (è disponibile anche con un’u-
nità 1.2 3 cilindri PureTech da 130 CV e una Hybrid Plug-Ing che, 
al 1.6, aggiunge un motore elettrico da 81,2 kW per un totale di 
225 CV). Su strada, pur non avendo le sospensioni idropneuma-

tiche (offre invece un sistema che combina smorzatori idraulici 
progressivi e controllo attivo sulla rigidità, denominato Citroën 
Advanced Comfort), offre ugualmente un gran confort, mantenen-
do un’ottima tenuta di strada. L’abitabilità è notevole su entrambe 
le vetture, anche se l’abitacolo della C5 X sembra più avvolgente, 
con la linea di cintura decisamente più alta.
Della XM sono state conservate alcune caratteristiche particolari 
del modello, come la separazione tra portellone e abitacolo: sulla 

M c’è un vetro in plexiglass che evita che il freddo entri nell’abi-
tacolo quando si apre il portellone  sulla C5  la stessa funzione è 
svolta da un più semplice telo essibile.

!"#$"%%&#'(#)*"$"#*+,&%%&,-#.$#)",/-#+.00%"1"$,&/"#
&%%2*$,"/$-#3"%#4&5&5%*&*-#0"/#$-$#6&/#"$,/&/"#&/*&#
3./&$,"#%"#-0"/&7*-$*#3*#8&/*8-9#+.%%&#:;#'#<."+,-#

=#5&/&$,*,-#3&#.$#0*>#"++"$7*&%"#,"$3&%*$-?#
@-#+0"88A*-#0-+,"/*-/"#=#%&#0&/,"#0*>#

+-/0/"$3"$,"1"$,"#+*1*%"#3"%%"#3."#)",,./"B#
CD#)-%.1"#&%%.$5&,-#6*$-#&%#4-/3-#3"%#4&5&5%*&*-9#

+0-*%"/#&"/-3*$&1*8-9#8-3*$&#,/-$8&?#



62

AVVENTURE

MALATI D’AFRICA
UNA CAVALCATA ATTRAVERSO IL DESERTO DEL SAHARA IN SELLA A DUE MOTO PUCH FRIGERIO, 

RACCONTATA DALLA VIVA VOCE DI UNO DEI DUE PROTAGONISTI: IL MODO MIGLIORE 
PER NON SBIADIRE I RICORDI DI UN’AVVENTURA STRAORDINARIA E TRAMANDARE IL SIGNIFICATO, 

LE SENSAZIONI E LE EMOZIONI CHE LA “TRANSAHARIANA” GENERA.
di Riccardo Abbondanza - foto Riccardo Abbondanza e Gaetano Sciré
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“Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingra-
naggi del cambio di una moto con lo stesso agio che sulla cima di una 
montagna o nei eta i i un fiore   .
Così è nato il nostro viaggio, nelle nostre teste di malati di Africa e di 
mal del fango  come lo definiva il mio compagno di viaggio Gerardo. 
Abbiamo voluto affrontare questa impresa con due moto Puch 
Frigero (F4T 500 e  560 cm ) perché la moto è un mezzo as-
sai più agile e veloce nel deserto rispetto ad un 4x4, e “viaggiare 
in moto è tutta un’altra cosa: sei dentro la scena e non la guardi 
attraverso i finestrini i un automo i e che sono so o un a tra ose 
di TV: l’aria che ti sferza il viso, la sabbia che sibila a pochi cen-

timetri a  tuo ie e  a sensa ione i resen a  travo gente  ².
E poi una moto non la si guida comodamente seduti su un sedile ma 
in piedi sulle pedane, con le gambe, le braccia, le spalle  insomma, 
con tutto il corpo. Non a caso i motociclisti vengono chiamati cen-
tauri . Si è tutt’uno, moto e pilota, come tutt’uno, uomo e cavallo, sono 
quegli esseri mitologici.
Non esistevano telefoni cellulari o GPS, ma solo la bussola e la mi-
tica mappa Michelin 153, la più dettagliata disponibile, ma in scala 
1:4.000.000, e per navigare con la bussola è davvero poco: se non 
sai esattamente dove ti trovi, la bussola è quasi inutile. E perdersi nel 
deserto era molto facile.
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Partiamo da Roma l’8 Aprile 1985. Non amiamo i traghetti, e pro-
grammiamo un veloce trasferimento in autostrada fino a Trapani, 
per l’imbarco per Tunisi. Entriamo in Algeria a Ghardimaou  qui 
due annoiati doganieri ci fanno smontare selle e serbatoi delle 
moto per sequestrarci presunte riviste pornografiche e droga che 
ovviamente noi non abbiamo. Ci dirigiamo verso Algeri, dove ci 
accoglie la delegazione del Moto Club d’Alger per il gemellaggio 
con la nostra Federazione Motociclistica. E ora via veloci alla vol-
ta dell’agognato deserto, fino alla fiabesca pentapoli di Ghardaia. 
Beni Isguem è la città sacra e per potervi accedere è obbligatorio 
anche per gli uomini avere braccia e gambe coperte. Vietata ogni 
foto e proibitissimo guardare in faccia le rare donne i cui abiti 
color panna lasciano scoperto un solo occhio, il destro o il sinistro, 
a seconda se siano sposate o no. 
Si riparte alla volta di assi Messaoud, ai margini del Grande Erg 
Orientale. Il programma è ora di percorrere 450 m per raggiun-
gere la bellissima oasi di Ghadames  quindi rifornimenti e con-
trolli adeguati, poi via verso est su una strada che il recente Ghibli 
ha cancellato per chilometri e che pertanto le autorità hanno di-
chiarato pista vietata . Primi chilometri su sabbia molto impegna-
tivi con una moto che a pieno carico pesa oltre 250 g e con la 

benzina che, libera di muoversi nel serbatoio da 40 litri, sposta a 
sorpresa peso ed equilibri da destra a sinistra. Ma il feeling con 
il mezzo presto migliora, fino a trasformarsi in un rapporto quasi 
intimo e affettivo, che rende la moto una sorta di nuovo amico col 
quale parlare nella temporanea solitudine del casco. 
I forti consumi della guida su sabbia ci costringono a una devia-
zione verso El Borma che troviamo presidiata dai militari che non 
vogliono farci entrare. Ma dopo ore di contrattazioni ci rifornisco-
no di benzina e acqua in cambio di alcune magliette dei nostri 
sponsor e ci ospitano per la cena e per la notte. 
E di nuovo via all’alba, tra poco asfalto e tanta sabbia verso una 
Ghadames che in barba alla cartina scopriamo essere in Libia. E 
senza visto non si passa
Ancora soffice sabbia fino a Tamadanet, poi ecco la pista in ter-
ra battuta e pietra che attraverso il ripidissimo Saut du Mou on 
porta fino ad In Amenas. Qui il Sahara ci regala l’imponente spet-
tacolo di una tempesta di sabbia, esperienza difficile sia da im-
maginare che da dimenticare. In pochi minuti la furia del ghibli 
passa, lasciandoci scartavetrati  con la sabbia fin nelle mutande. 
Perchè come dicono i Touareg la sabbia del deserto passa anche 
attraverso il guscio di un uovo . 
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La pista del Plateau du Fadnoun che attraversa il Tassili ci dà il 
benvenuto con un cartello che dice Attenzione. Pista pericolosa per 
200 m . Ma pericolosa è un eufemismo, specie per chi viaggia in 
moto. Dopo due giorni di impegnativa guida tra scarpate e instabili 
lastre di pietra, la pista torna ad essere più agevole e incomincia a 
digradare con morbide curve verso il deserto nuovamente sabbioso 
e ci porta fino a autallaz, la Fort Guardel dei francesi. Ancora 170 
m di soffice sabbia e siamo a D anet, l’oasi più a sud-est dell’Alge-

ria. Si deve andare veloci, a 80/100 Km/h per poter galleggiare sulla 
sabbia e ci vuole una certa destrezza perchè la direzionalità di una 
moto cos  pesante è molto relativa su quel fondo: bisogna al tempo 
stesso assecondare e contrastare dolcemente le reazioni del mezzo, 
col manubrio saldamente afferrato tra le mani: il classico pugno di 
ferro in un guanto di velluto .
Alcuni giorni di riposo e manutenzioni e si riparte per la destina-
zione finale della nostra transahariana: Tamanrasset, nome mitico 
ed evocativo, sogno di tutti i fuoristradisti a due e quattro ruote di 
allora. I circa 750 m che ce ne separano sono impegnativi: dap-
prima soffice sabbia e poi aspre montagne rocciose. Tamanrasset 
rappresenta il giro di boa del nostro viaggio, e fotografarsi davanti 
al cartello col suo nome è un po’ come piantare la bandiera in cima 
alla montagna che si è appena conquistata.
Incomincia qui il ritorno attraverso la più agevole pista transaha-
riana di In Salah e El Golea, ma a una trentina di chilometri da In 
E er la corona della mia moto, erroneamente montata in alluminio 
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cede, completamente limata dalla sabbia. Gerardo va all’oasi e tor-
na alcune ore più tardi con un meccanico che mi recupera con un 
Land Rover. Passiamo due giorni in officina cercando inutilmente 
di ricostruire i denti della corona con la lima, quindi dobbiamo 
organizzare il trasporto della moto fino alla base Saipem di as-
si Messaoud, dove so che mi possono ricostruire il pezzo. Riesco 
ad ottenere un passaggio su uno scassatissimo camion di con-
trabbandieri che mi costa quasi tutto il denaro rimasto. Gerardo 
riprende il viaggio di ritorno in moto mentre io, sul camion, in 4 
giorni di inferno sulla pista vietata 4-Chemins raggiungo Bord  
Omar Driss via Amguid, piccolo villaggio di Touareg sedentarizzati 
che ci offrono cous cous con carne di cammello. Si riparte sulla pi-
sta proibita in sabbia, poi su asfalto fino ad assi Messaoud dove 

mi incontro con Gerardo, arrivato via In Salah, El Golea, Ouargla.
Un bravo tornitore della Saipem ricostruisce la corona della mia 
moto. Poi qualche giorno di riposo e si torna velocemente a Tunisi.
L’indomani ci imbarchiamo per l’Italia, dopo 40 giorni di inferno 
nel paradiso degli enduristi, provati ma profondamente cambiati 
ed arricchiti di un tesoro che mi rimarrà per sempre nel cuore: il 
deserto è un grande spettacolo, un’immagine naturale che ri ette 
i timori che sono in noi  nel deserto si misura il nostro equilibrio 
interiore.
Questo viaggio - che ha vinto il premio Motoavventura 1985  del-
la FMI e il Centauro d’Argento  del Motoclub Belpasso - è durato 
40 giorni e 16.000 chilometri, ma non è mai finito: è sempre den-
tro di me, tutti i giorni.
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LE SQUADRE MOTOCICLISTICHE ASI

WORLD CLASSIC RACING BIKES 
SULLE PISTE PIÙ FAMOSE
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LE SQUADRE MOTOCICLISTICHE ASI

S ono le storie delle moto da competizione e di molti dei piloti 
che con il loro coraggio, la loro passione e determinazione le 
hanno evolute e sviluppate sino a farle diventare un mito e un 

sogno per tanti appassionati, il punto d’unione tra l’ASI, che conserva 
e tramanda tutta la storia del motorismo e il World Classic Racing 

Bikes, che queste storie le fa rivivere e conoscere partecipando alle 
principali manifestazioni dinamiche del settore. Partendo da questo 
presupposto, il marchio ASI e le moto dei soci del club presieduto da 
Roberto Anelli sono state tra le grandi protagoniste del calendario 
delle rievocazioni ”corsaiole” della passata stagione. 

IL LOGO DELL’ASI RAPPRESENTATO NEGLI EVENTI PIÙ IMPORTANTI D’EUROPA 
DA QUESTO GRUPPO DI APPASSIONATISSIMI BIKERS CON LE MOTO DA COMPETIZIONE.

di Paolo Conti
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A partire da Classic Legends sul Cir-
cuito ”Riccardo Tormo” di Valencia 
in Spagna, dove a valorizzare ulte-
riormente l’importanza delle moto 
hanno contribuito i campioni del 
passato, e membri del WCRB, Carlos 
Lavado, iridato della 250 nell’83 e 
’86, e Gianfranco Bonera, vice cam-
pione del mondo 500 nel 1974.
Poi è stata la volta del primo ap-
puntamento italiano in occasione 
di ASImotoshow sulla pista di Va-
rano Melegari (PR), dove le moto 
portate da una quindicina di soci 
provenienti da tutta Europa sono 
state più di 30. Quindi un altro 
dei grandi classici continentali, la 
Coupes Moto Legend sul Circuito 
di Dijon in Francia, con il campione 
del mondo della mezzo litro Mar-
co Lucchinelli che è tornato sulla 
tre cilindri Honda RS 500 messagli 
a disposizione dal presidente del 
WCRB.
A catalizzare le attenzioni del fol-
to gruppo di spettatori della sesta 
edizione del Circuito di Ospedalet-
ti GP Sanremo, sulle moto e i por-
tacolori del WCRB-ASI sono stati 
ancora i campioni del passato Luc-
chinelli, Lavado e Bonera, che del-
la rievocazione sono stati anche 
tra i maggiori protagonisti della 
grande parata conclusiva.
Occhi puntati sul WCRB-ASI anche 
al Sunday Ride Classic sulla pista 
di Le Castellet in Francia, con il re 
volte iridato Freddie Spencer, che 
nel week end libero dagli impegni 
nel motomondiale, è tornato sulla 
sella della ”sua” Honda 500.
L’ultima uscita ufficiale è stata nel 
tempio della velocità, la pista bel-
ga di Spa-Francorchamps, dove al 
gruppo dei collezionisti WCRB da 
anni affezionati a ”Biker’s Classics” 
si è aggiunta la ”quota rosa” Marta 
Leoni, pilota in attività nella cate-
goria ”Naked” con ottimi risultati in 
termini assoluti.
Gli impegni per la prossima stagio-
ne prevedono un calendario simile a 
quello del 2022, ma a cui, in attesa 
di conferma, dovrebbero aggiungersi 
altri importanti eventi in Germania 
al Nürburgring e a Assen in Olanda 
per contribuire a far conoscere sem-
pre di più l’impegno WCRB-ASI per 
la storia della moto.
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C on Giovanni “Gianni” Carugno, 
oggi pilota di linea, ci siamo 
conosciuti poco più che ragazzi 

frequentando il corso per il brevetto 
di volo e poi ci siamo ritrovati dopo 
decenni sotto “l’ala”, è il caso di dirlo, 
dell’ASI, io con un’Alfa Romeo classica 
e Gianni con uno splendido biplano 
Boeing Stearman PT-17, scoprendo 
che oltre alla passione per il volo ci 
accomunava anche quella per i mezzi 
storici in generale. 
Il biplano Boeing di Carugno è uno 
degli ultimi aerei d’epoca restaurati 
in Italia e il primo Stearman originale 
statunitense immatricolato con mar-
che italiane (I-GCAR), che è andato ad 

UNA LEGGENDA DEL CIELO 
TORNATA A VIVERE

LA STORIA DEL RESTAURO DI UNO STUPENDO BOEING PT-17 “STEARMAN”, 
IL I-GCAR DI GIANNI CARUGNO CHE HA OTTENUTO LA TARGA ORO ASI. 

CE L’HA RACCONTATA UN AMICO DI CARUGNO, 
FOTOGRAFO E GIORNALISTA PROFESSIONISTA ESPERTO IN AVIAZIONE.

testo e foto di Massimo di Mele
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arricchire il parco dei mezzi storici più prestigio-
si prima dell’HAG - Historical Aircraft Group Italy 

(club federato ASI leader in conservazione, restauro 
e certificazione di velivoli storici, nda) e in seguito 
dell’ASI, con l’assegnazione della pregevole Targa 
oro. Il PT-17 è nato negli anni ‘30 come Model 75 
su progetto della Stearman Aircraft per un aereo da 
addestramento militare. Dopo l’acquisizione della 
Stearman Aircraft da parte della Boeing, il biplano 
è stato semplicemente chiamato “Stearman”, più ra-
ramente col suo nome originale “Kaydet”. Impiegato 
fin oltre gli anni 40 per la formazione di centinaia 
di piloti della US Army e della US Navy della 2^ G.M, 
il PT-17 ha visto la luce nel pieno di quella favolosa 
epoca di sviluppo dell’aeronautica tra le due Guerre 
Mondiali, che viene comunemente definita Golden 
Age of Aviation”.
Il numero di esemplari prodotti dalla Boeing è sta-
to smisurato (circa 10.000) e, terminata la vita ope-
rativa, i tanti aerei “surplus” sono stati acquisiti da 
privati e ditte di lavoro aereo per impieghi adatti 
alle caratteristiche di questo robusto e manovrabi-
le trainer, dalla semplice acrobazia, all’irrorazione di 
coltivazioni agricole (cropdusting), e altre svariate 
mansioni.
Tramite la documentazione originale degli archivi 
dello Smithsonian National Air and Space Museum 
di Washington DC, interpellata direttamente da 
Gianni Carugno, risulta che l’I-GCAR è stato costrui-
to nel 1941 dalla Stearman Aircraft, Divisione della 
Boeing Airplane Company, Wichita, Kansas, col nu-

mero di costruzione 75-2482, codice oggi riportato sul timone di coda, e nel 
1942 è entrato in servizio con l’US Army Air Force (solo successivamente diven-
tata US Air Force) col s/n 41-8923. Nel 1945 è diventato civile  e con alterne 
vicende immagazzinato dal 2008 presso la 3G Classic Aviation austriaca, ditta 
di Vienna specializzata nel restauro degli Stearman, dove è stato acquisito da 
Carugno nel 2016.
La 3G Classic Aviation ha potuto assicurare la disponibilità dei disegni tecnici 
per eseguire il restauro su un progetto ormai vecchio di decenni, ma anche il 
reperimento negli USA di parti specifiche ricostruite in perfetta corrispondenza 
con gli originali. 

!"#GN:OP#1#('2)#(+,"%#'((%#QRL#5)3+#S)-+"#PK#60#&/),+22)#-+""'#72+'/3'(#<%/5/'A2#&+/#0(#'+/+)#-'#'--+62/'3+(2)#3%"%2'/+?#7'/T#6055+66%B'3+(2+#58%'3'2)E#
'&&0(2)E#72+'/3'(#'(58+#6+#%"#60)#()3+#)/%,%('"+#6'/T#UV'D-+2W?#X%()#'#2022%#,"%#'((%#4JL#A)/3+/T#%#&%")2%#-%#Y7#</3D#+#Y7#Z'BD#-+""'#[\#;?S?#

N/'3%2+#"'#-)503+(2'F%)(+#)/%,%('"+#-+,"%#'/58%B%#-+"")#73%286)(%'(#-%#I'68%(,2)(#
/%60"2'#58+#"4!:;.<=#1#62'2)#5)62/0%2)#(+"#O]JO#-'""'#72+'/3'(#<%/5/'A2E#

^%B%6%)(+#-+""'#*)+%(,#<%/&"'(+#.)3&'(DE#+#(+"#O]J[#1#+(2/'2)#%(#6+/B%F%)#
5)(#"4Y7#</3D#<%/#X)/5+#9&)%#Y7#<%/#X)/5+>#5)"#6_(#JO:`][R?



74

AERONAUTICA

L’obbiettivo era quello di riprodurre un 
esemplare in condizioni di volo, che supe-
rasse tutte le necessarie certificazioni FAA 
(Federal Aviation Administration americana) 
ed EASA (l’Agenzia europea per la sicurezza 
aerea), ma con minime concessioni alla libe-
ra interpretazione rispetto ad uno Stearman 
originale.
Il lavoro di revisione ha previsto lo smontag-
gio completo di cellula e motore e la verifica 
e il ripristino di ciascun componente prima 
del riassemblaggio. Partendo dal traliccio di 
fusoliera, piani di coda e gambe del carrello, 
riportati al nudo metallo, revisionati e tratta-
ti con anticorrosivi, tutte le parti di dettaglio 
in alluminio o acciaio, tiranti, pneumatici e 
bullonerie, sono state riprodotte da fornitori 
americani su disegni originali.
Lo Stearman, come tanti altri della sua epo-
ca, oltre al metallo per la fusoliera, impiega 
il legno per l’elemento più importante per 
un aereo: l’ala. Il legno è ancora utilizzato 
in aviazione generale per le sue doti di re-
sistenza con peso contenuto, essibilità alle 
sollecitazioni e non soffre di fatica struttura-
le come per i metalli. Il restauro con Douglas 
Fir aeronautico, abete e mogano, che la 3G 
Classic Aviation fa eseguire presso una sua 
affiliata in Ungheria, ha previsto la sostitu-
zione di tutti gli elementi che compongono 
la complessa struttura di longheroni e centi-
ne delle ali in legno, trattati con vari strati di 
vernice protettiva per assicurarne la durata 
ed il valore nel tempo.
Se il PT-17 nelle sue varie versioni ha con-
servato pressoché inalterata nel tempo la 
struttura generale, ha però adottato mo-
torizzazioni (ed eliche) diverse in base al 
periodo e all’impiego, sempre comunque 
motori radiali a singola stella, con 7 o 9 ci-
lindri e potenze da 220 a 450 P. Dovendo 
sostituire il Pratt  hitney R-985 da 450 
HP del periodo in cui è stato utilizzato come 
cropduster in agricoltura, per l’I-GCAR si è 
optato per un Lycoming R680-13 (E3B) da 
9 cilindri e 300 HP, un motore proveniente 
dagli USA completamente revisionato a zero 
ore, simile all’originale (gli Stearman dell’e-
poca montavano il Lycoming 9 cilindri da 
220 P R680-17 o, in seguito, i Continental 
7 cilindri R670 da 225 HP), ma rispetto a 
quest’ultimo con un incremento di potenza 
adeguata al volo acrobatico. In fase di revi-
sione sono stati adottati diversi accorgimen-
ti che hanno riguardato serraggi, guarnizioni, 
bilanciamento delle parti mobili e riciclo dei 
ristagni d’olio tipici dei radiali che, su un 9 ci-
lindri come il Lycoming, facilitano le piccole 
manutenzioni, ma hanno anche il pregio di 

7)&/'E#"'#5+""0"'#U(0-'W#-+"")#72+'/3'(a#-'#()2'/+E#-%+2/)#'"#3)2)/+#3)(2'2)E#%(#,%'"")E#%"#6+/$'2)%)#)"%)?#
!"#/+62'0/)#1#62'2)#+6+,0%2)#-'""'#UR;#."'66%5#<B%'2%)(W#
5)(#6+-+#'#b%+(('#+#"'$)/'2)/%#'#7)&/)(#%(#Y(,8+/%'?

!"#5/065)22)#'(2+/%)/+#/+62'0/'2)E#5)(#62/03+(2%#'('"),%5%#'66%3%"'$%"%#'#c0+""%#)/%,%('"%#-+,"%#'((%#QRL?
#7+#6)")E#%"#&%")2'#)550&'#"4'$%2'5)")#&)62+/%)/+?

M4'"'#%(#"+,()#:#^)0,"'6#X%/#'+/)('02%5)E#'$+2+#
+#3),'()#:#%(#A'6+#-%#"'B)/'F%)(+#5)(#%#-%6+,(%#
-+"#&/),+22)?#7'/'(()#/%B+62%2+#5)(#0('#2+"'#-%#

&)"%+62+/+?#

!"#3)2)/+#62+""'/+#MD5)3%(,#=:d`L:OP#'#]#5%"%(-/%#
'"#/%+(2/)#-'""'#/+B%6%)(+#'BB+(02'#(+,"%#Y7<E#

B%62)#-'""'#&'/2+#&)62+/%)/+?



75

AERONAUTICA

allungare la vita operativa del motore e la resistenza alla corrosione.
Oltre due anni di lavoro, concluso nel 2019 con le ultime scelte che 
hanno avvicinato molto l’I-GCAR ad uno Stearman operativo come 
trainer militare, installando in entrambi gli abitacoli una strumenta-
zione analogica simile all’originale, con aggiornamenti che non sono 
andati oltre l’adeguamento degli apparati radio ed elettrici, l’aggiun-
ta dell’impianto “fumi” usati per evidenziare le manovre acrobatiche 
e adottando infine una accattivante livrea, sulla copertura in tela 
poliestere, molto prossima a quella tipica degli addestratori US Navy.
Lo Stearman, con le sue dimensioni, doveva incutere un certo timore 
reverenziale agli allievi che affrontavano i primi voli, perchè il PT-17 
si mostra imponente a terra, con le ali che raggiungono i 3 metri 
di altezza, un aereo su cui bisogna letteralmente “arrampicarsi” per 
potersi accomodare nell’ampio abitacolo. Com’è tipico per gli aerei a 
carrello biciclo, una volta a bordo la visibilità è molto ridotta, occupa-
ta anteriormente dal grande radiale che punta verso l’alto per poter 

dar luce al disco dell’elica. Considerando che nei voli da solista, per 
questioni di bilanciamento, il pilota siede nell’abitacolo posteriore, la 
visibilità in avanti nelle manovre al suolo è particolarmente critica.
Nel 2019, finito il restauro e il disbrigo delle pratiche di certificazioni 
aeronautiche, rigidamente approvate ed applicate, Gianni ha final-
mente riportato il suo Stearman dai pressi di Vienna, sede del re-
stauro, fino alla base operativa sull’aviosuperficie di Poggio Picenze, 
a L’Aquila, con un percorso a tappe navigato a “bussola e orologio”, 
come quando il PT-17 era utilizzato dagli allievi piloti.
Bloccato inizialmente dalle restrizioni dovute alla pandemia, finita la 
fase emergenziale, Carugno, che è anche pilota acrobatico, ha potuto 
finalmente presentare il suo Stearman in air show ed eventi dedicati 
ad aerei storici, ricevendo sempre grande attenzione ed apprezzamen-
to, da ultimo l’assegnazione del “Trofeo Aldinio” come miglior restauro 
nel raduno del CAP - Club Aviazione Popolare , supervisiona la certifi-
cazione di aerei storici e autocostruiti in Italia del 2022.
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L’AUTO NELL’ARTE

DREAM 
(PAPER) 
CAR
IL VICENTINO PAOLO LIMOLI HA SVILUPPATO UNA TECNICA PER TRASFORMARE
DEL CARTONCINO IN OPERE D’ARTE, FRA LE QUALI ANNOVERA RIPRODUZIONI 
DI AUTOMOBILI IN SCALA DAVVERO UNICHE.

di Luca Marconetti
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Un foglio di carta è per sua natura pressoché privo di spessore e quin-
di non è possibile prescindere dalla sua sola bidimensionalità. Eppure 
Paolo Limoli, artista vicentino con 35 anni di esperienza nel graphic 
design e come art director, oltre che musicista, non si è arreso e ha 
escogitato un modo originalissimo e geniale per “dar forma” alla car-
ta e farla uttuare, vibrare, vivere per realizzare delle vere e proprie 
sculture assolutamente tridimensionali: crea “sandwich” di cartoncini 
di alta qualità - utilizza unicamente prodotti Favini - e spessori diffe-
renziati, che poi sagoma sezionando le viste ortogonali del modello da 
riprodurre e, per dare tridimensionalità, li assembla a pochi millimetri 
di distanza uni dagli altri come se fossero staccati ma in realtà uniti da 
supporti “invisibili”, cioè annegati all’interno di questo particolarissimo 
scheletro cartaceo. Il tutto rigorosamente a mano, dal disegno al taglio, 
dall’ incollaggio all’applicazione dei più minuti particolari. 
Tra le sue opere d’arte - perché tali sono - dai soggetti più disparati, ci 
sono veloci automobili sportive e modelli iconici, che hanno sempre 
affascinato Paolo fin dalla tenera età. A queste complesse realizzazioni 
si dedica da 7 anni, durante i quali ha concepito, sviluppato e ottimiz-
zato una tecnica - a quanto pare - unica al mondo: si parte dal disegno 
che suddivide longitudinalmente in tanti settori. Questi vengono poi 
trasformati nelle “sagome” delle quali abbiamo accennato sopra. Il ri-
sultato sono ben 140 creazioni nate dal suo amore per la carta: “sono 

del ’59 e quando ho iniziato a lavorare nel 1978” - ci ha detto - “non esiste-
va i  , ogni ase e  rogetto grafico era manua e. i  mi ha consentito i 
svi u are ua it  re iose come recisione, metico osit , a ien a, rigore, 
orma menta e, a roccio, isci ina, curiosit . 
Tutte le sue opere “automobilistiche” (ma anche gli yachts, le barche a 
vela, gli aerei…) sono one-off su commissione e presentano una scala 
di 1:10 ma, ultimamente, si è cimentato anche con la 1:7. Tutte posso-
no poi essere personalizzabili con dettagli molto realistici anche in 
altri materiali (acciaio, alluminio, legno, perfino fibra di carbonio), infine 
sono collocate in una teca in plexiglas molto resistente confezionata 
artigianalmente e completate da un expertise che ne certifica procedi-
mento, autenticità e unicità. 
Recentemente questa attività tanto singolare e perciò straor-
dinaria, ha permesso a Paolo di conoscere miti come Horacio 
Pagani, che riceverà presto la nuovissima Utopia di cartone, e il 
responsabile del design Ferrari Flavio Manzoni, che invece Paolo 
omaggerà con una Daytona SP3, entrambe saranno in scala 1:7. 
E la lista delle committenze si sta velocemente allungando: se-
gno che un’idea incredibile, se coltivata con volontà e caparbietà 
nella realizzazione, può portare a risultati che, finché non li vedi, 
non avresti mai potuto pensare che potessero esistere, proprio 
come queste “dream car di carta”.

L’ARTE VISIONARIA DI PAOLO LIMOLI

Tutti i lavori incredibili di Paolo Limoli, non solo a tema motoristico, possono 
essere visionati sul bellissimo sito internet www.paololimoliart.com oppure in-
quadrando il QR Code. Per realizzarli usa solo carta Favini (www.favini.com). Lo 
si può trovare anche su Facebook, Instagram e You Tube. 

 PaoloLimoliPaperArt          paolo_limoli                 @ni oD5100
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Tutto è iniziato da una follia: durante il Covid, obbligatoriamente chiuso in casa, ho girovagato in 
rete tra vari siti di auto storiche fino a che ho trovato l’auto che desideravo: una aguar E-type 3.8 
1̂  serie, blu metallizzato, bellissima!
Peccato che si trovasse in Finlandia, dove era stata esposta per alcuni anni presso il Museo 
dell’Auto di elsin i  Ma non mi sono perso d’animo e ho trattato con il venditore sino a trovare 
un accordo: io gli ho ceduto la mia aguar E-type 2 serie (più una congrua somma di denaro), e lui 
mi ha inviato la 1  serie dei miei sogni. o comperato senza vederla e senza provarla: una vera 
pazzia ma è stato amore a prima vista
Intanto la mia aguar è stata oggetto di un servizio nelle pagine de La Manovella del novembre 
2021, mentre io potevo sognare il mio secondo desiderio: andare al Goodwood Revival, nel est 
Sussex, in Gran Bretagna  via strada, con la mia aguar storica.

o cominciato a pensare all’organizzazione del viaggio, alla preparazione dell’auto e alla ricerca 
di un compagno di viaggio, dal momento che mia moglie giudicava l’impresa una follia, e non 
intendeva fare un viaggio cos  lungo su un’auto cos  vecchia  o cercato anche altri equipaggi 
ma senza successo: tutti hanno giudicato la cosa troppo ardua per un’auto storica e, con la scusa 
degli impegni, hanno glissato e mi sono convinto a partire da solo.
Mi sono appoggiato ad una agenzia per la prenotazione degli alberghi, del passaggio in treno 
nel Tunnel sotto La Manica, dei biglietti di ingresso e del parcheggio a Goodwood per i giorni 
di venerd  20 e sabato 21 settembre. Le condizioni della vettura erano ottime per la carrozzeria 
e gli interni (praticamente nuovi) ma la meccanica richiedeva interventi per migliorare l’affi-

CON UNA JAGUAR E-TYPE 
A GOODWOOD
ARIA DI CASA

PAOLO BUFFARDI E BRUNO BRANDI HANNO “RIPORTATO” 
UNA E-TYPE I SERIE IN INGHILTERRA, PER PARTECIPARE 

AL GOODWOOD REVIVAL CAR SHOW. 
7 GIORNI E 2800 KM.

IL RACCONTO DEL VIAGGIO.
di Paolo Buffardi
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dabilità, indispensabile per un lungo viaggio: mi sono appoggiato 
alla ditta GMA di Pavia per i ricambi (fornitissimi e molto utili per 
i consigli che sanno darti con cortesia e disponibilità) e all’officina 
Ludovica a Sant’Ambrogio di Torino, dove Carlo e Dino, esperti mec-
canici, restauratori di auto storiche, preparatori e costruttori di auto 
da corsa, hanno saputo con grande professionalità, competenza e 
accuratezza, preparare bene la mia vettura per questa impresa. Alla 
fine ho poi trovato anche un compagno di viaggio, Bruno, un mio 
amico con cui gioco a golf: appena gli ho accennato a questa avven-
tura si è subito mostrato entusiasta, complice anche l’entusiasmo 
trasmessogli dal figlio.
Bruno si è poi dimostrato un ottimo navigatore ed un compagno 
attento, disponibile e collaborativo.
Detto Fatto  Siamo partiti il 13 settembre alle 10.00 dalla sede del 
Torino eritage a Sant’Ambrogio, 40 m da Torino, subito sotto la 
Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte. La parten-
za è avvenuta alla presenza di Rita Colomba Annunziata, presiden-
tessa della Scuderia aguar, che ci ha gentilmente fatto omaggio di 
un un bel giubbino della Scuderia che abbiamo sfoggiato a Goodwo-
od, di Francesco oly e Cedric Robaye, rispettivamente Presidente e 
Vice Presidente del Torino eritage. Insomma, non eravamo soli. 
Il viaggio di andata si è svolto in tre tappe: da Sant’Ambrogio a Di-
gione (Francia), passando per il Fre us, per un totale di 510 m, da 
Digione a Bethune (Francia), per 517 m, da Bethune a Calais e Tun-
nel sotto la Manica (fantastica esperienza), da Fol stone a Liphoo  

ampshire (sede del nostro otel), 270 m. 
Venerd  16 settembre finalmente ci siamo recati a Goodwood. Alle 
8.45 del mattino siamo già ai cancelli: non stiamo più nella pelle  
Ci siamo esaltati già all’arrivo nel nostro parcheggio, quello riser-
vato alle auto ante 1966: su un ampio prato di verdissima erba in-
glese, alta 7-8 centimetri, erano già parcheggiate almeno trecento 
fantastiche vetture storiche, la rappresentanza delle più belle ed 
affascinanti vetture degli anni ’40-’50-’60: Aston Martin DB2, DB4, 
DB5, aguar K, E Type, D Type (non ci potevo credere ), Rolls Roy-
ce Phantom, Bentley Continental, Corvette Stingray, Ferrari 250 
S B, 330 GTS, Dino 248, Maserati 3500 GT, Ghibli, Alfa Romeo 6C 
2500, Lancia Aurelia B20 e B24, Fiat 8V, Bristol, Austin ealey 3000, 
Porsche 2.2 e 2.4, ensen, Facel Vega, Bugatti (almeno una diecina 
di vari modelli ) e l’elenco sarebbe ancora lungo. Ma quello che col-
pisce è che i proprietari arrivano con queste fantastiche e preziose 
auto come se le usassero tutti i giorni. Poi alcuni (parecchi) scendo-
no, aprono il bagagliaio, estraggono un tavolino e due sedioline, e si 
mettono a fare il picnic: un panino e una birra accanto alle loro auto 
che valgono molte centinaia di migliaia di euro (anzi, di sterline). 
Entriamo nel circuito e l  è un mondo a parte: non esiste nulla del 
genere nel resto del mondo  almeno il 50% dei visitatori indossa 
abiti dell’epoca, gli espositori mostrano auto, ricambi, abiti, memo-
rabilia e poi ci sono le auto e le moto che girano in pista, (corrono, 
come dei pazzi ). Capisci subito che alla guida non possono che es-
serci dei piloti, che magari hanno corso anni fa e adesso si divertono 
con le loro vecchiette. 
Camminiamo lungo tutto il perimetro della pista, su un bordo ri-
alzato coperto di erbetta verde, e ci gustiamo le auto che girano, 
il rumore assordante dei motori a pieni giri con gli scarichi liberi, 
le curve affrontate con continue correzioni di volante e fantastici 
controsterzi.
È impossibile descrivere l’atmosfera che si vive a Goodwood, il pub-
blico non schiamazza, non urla, ma la passione è palpabile e coin-
volge e travolge anche chi non è proprio appassionato di auto.

Il venerd  è giorno di prove, il sabato di qualifiche e di gare. Arri-
viamo al circuito ancora prima e facciamo bene: di auto nel par-
cheggio ce ne sono molte più che il venerd . Le auto e le moto in 
gara spingono al massimo, e vedi bene da bordo pista lo sforzo dei 
piloti: ti sembra impossibile che qualcuno osi andare in quel modo 
mettendo a rischio auto che valgono centinaia di migliaia di euro e 
spesso milioni. Ma sono proprio bravi, sono veri piloti. Usciamo dal 
circuito abbastanza presto, verso le 14.30, perché se tardi un po’ ti 
trovi imbottigliato in centinaia e centinaia di auto in uscita
La domenica 18 ci alziamo molto presto e ripartiamo per il viaggio 
di ritorno, che facciamo in due sole tappe (a dimostrazione dell’affi-
dabilità della ag ): Liphoo  - Tunnel della Manica - Reims per totali 
470 m, Reims - Tunnel del Fre us - Torino per 830 m, la tappa più 
lunga di tutto il viaggio, 11 ore comprese le soste. 
Un’esperienza splendida, certamente favorita da ottime condizioni 
meteorologiche, che ci hanno consentito di viaggiare con un discre-
to confort (ricordando l’eroico viaggio di Norman Dewis, ingegnere 
e collaudatore chiamato da Sir Lyons, dall’Inghilterra a Ginevra per 
la presentazione della E-Type ), di gustare i bei paesaggi del nord 
della Francia e del sud dell’Inghilterra, e di vivere l’atmosfera unica 
ed esaltante di Goodwood.

IL VIAGGIO IN SINTESI

VETTURA: aguar aguar E type F C 3.8 litri 1  serie del 1963 
colore esterno Opalescent Dar  Blue, interno Light Blue, a-
guar Certificate number 43310. EQUIPAGGIO: driver Paolo 
Buffardi, navigatore Bruno Brandi. KM PERCORSI: 2770 in 7 
giorni. CONSUMO CARBURANTE: 322 litri pari a 8,6 m/litro. 
CONSUMO OLIO: 2,5 litri. 
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Ultimamente, la frase che si sente dire più spesso riguardo ai giovani e 
ai motori, è che “non gli interessano più, pensano solo ai monopattini 
elettrici”. Ditela a Luca Francinelli, diciannovenne (sì, 19 anni) bresciano 
che, invece di andare a Ibiza, per il suo viaggio della maturità ha deciso 
di saltare in sella alla sua Gilera VLE 500 classe 1938, mettersi in spalla 
zaino e tenda e via verso i posti che lui, grande amante della storia e 
studioso delle due Guerre Mondiali, voleva vedere da tempo: i campi di 
trincea del 1° Con itto, le spiagge dello sbarco in Normandia e i luoghi 
dell’Avanzata Alleata. 3757 km fatti in 10 giorni, dal 30 agosto all’8 set-
tembre, da Salò verso il Piemonte e la Francia con tappe a Mâcon, Ver-
dun, Somme, Dunkirk, Côte d’Opale, Omaha Beach, Mont Saint Michel, 
Nizza, il Colle di Tenda e casa, sempre su strade secondarie. 
Doveva partire con il papà e i fratelli ma alla fine non hanno potuto 
perché, per uno scherzo del destino, le loro moto si sono rotte poco 
prima di partire. E quindi l’ha fatto da solo. 
Gli abbiamo fatto qualche domanda al Salone AutoClassica di Milano. 

Che cosa ti ha spinto a fare un viaggio simile? 
“È stata una scommessa fatta con me stesso, volta a negare il solito pregiu-
dizio che con una mezzo d’epoca non si va lontano”. 

ai fatto a c e modifica a a moto
“No. Ho rifatto motore e ciclistica, tutto da me ma riportandola alle speci-
fiche origina e e  . o oi aggiunto e uci en ine ia e una atteria 
d’emergenza, un cupolino moderno e dei portapacchi per montare tutta l’at-

trezzatura: tenda, sacco a pelo, fornello a gas, vestiti leggeri ma anche qual-
cosa i im ermea i e. a i era si  com ortata enissimo, ha avuto so o un 
piccolo imprevisto a Dunkirk: slitta la frizione e non va più avanti. Mi metto 
a smontar a e non trovo i  ro ema e ini io a reoccu armi ma a a fine 
ecco l’intuizione (Luca è meccanico, ha appena aperto la sua officina per 
moto d’epoca, ndr): il puntale dell’asta lasciava i dischi frizione aperti. Mi 
sono messo a limarlo con un taglierino e… via di nuovo per altri 2000 km!”

Come hai vissuto le giornate?
“Viaggiando, per lo più, fermandomi solo quando mi interessava vedere 
qualcosa. Ogni sera trovavo il luogo adatto (la paura che succedesse qual-
cosa a a i era  stata mo ta , ia avo i  ivacco, mi cucinavo ua cosa a 
mangiare e assavo a notte. a mattina o o sveg ia resto er smontare 
tutto e ripartire.

Nei dieci giorni di viaggio, non hai mai avuto un rimpianto di averlo 
fatto e di esser solo?
“Di averlo fatto no, di esser solo sì. Però ho incontrato tantissima gente, 
rancesi ma anche stranieri, centauri, automo i isti o ersone e  osto che 
mi hanno esortato e incoraggiato a proseguire”. 

Farai altri viaggi?
“Senz’altro. Ma in compagnia di chi vorrà venire con me. Vorrei andare a 
vedere il centenario del Tourist Trophy”. 

l.m.

IL MONOPATTINO? 
USATELO VOI!

IO VADO IN NORMANDIA CON LA MIA GILERA DEL ‘38
IL GIOVANE MECCANICO LUCA FRANCINELLI, PER IL SUO VIAGGIO DELLA MATURITÀ, 

È SALTATO IN SELLA ALLA SUA GILERA E CI È ANDATO IN NORMANDIA: 
POCO MENO DI 4000 KM IN SOLITARIA, (QUASI) SENZA INCONVENIENTI.
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La storia del club Nazionale X1/9, inizia negli anni ’90 dalla Scuderia Ita-
lia con sede a Reggio Emilia, nata per mano di Fabrizio Padovani e Gio-
vanni Gioco. Questo club, seppure munito di tanta passione, si estende 
solo nell’ambito regionale con raduni dedicati agli appassionati X1/9. 
Chi invece cambia le sorti della globalizzazione italiana della X1/9, è il 
primo presidente Giovanni Gioco, il quale a seguito dell’incontro con 
Nuccio Bertone al Bertone Day 1994, fonda l’associazione che è tut-
tora denominata Club Nazionale X1/9. Il nome non è messo a caso: 
rappresenta la sua presenza capillare su tutto il territorio italiano, con 
delegazioni e manifestazioni in ogni angolo del Paese. Il club più tardi si 
dota del Registro Storico Italia, tramite il socio Renato Guida, il quale si 
incarica di rilevare tutto il materiale al mondo in cui è contenuta la parola 
X1/9 e, con lui, il club è l’unico nella storia ad avere l’autorizzazione di 
Bertone a utilizzare il proprio logo. 
Nel 2000 il club organizza la bellissima manifestazione internazionale 
a Torino vissuta anche sulla Pista del Lingotto e nel circuito di Dallara, a 
Varano de’ Melegari. 
Successivamente il fondatore è costretto per problemi personali ad ab-
bandonare, le delegazioni si staccano e il club viene spostato in Sicilia, 
dove avrà altri tre presidenti, Carbone, Privitera, Mirabella e l’attuale 
Ferdinando Costantino. Nel frattempo il club, sotto la guida di Ottavio 
Privitera, si federa ASI, diventando operante su tutta la Penisola Italiana 
e realizzando diversi incontri fino al 2012: esposizioni di Fiere, giornali-

no per i soci, e almeno un raduno Nazionale ogni anno. Con l’apporto 
organizzativo di Ferdinando Costantino, vengono organizzati eventi in 
tutta Italia, come quello in Emilia con le visite alle realtà più famose del 
motorismo mondiale: Ferrari, Lamborghini, Pagani e Ducati. 
Grazie alla sinergia diffusa tra i soci, oggi, il club gode di una sede ope-
rativa in provincia di Trapani, dove vengono conservati i cimeli dei ra-
duni storici e tutto il materiale virtuale e cartaceo che parla della X1/9, 
gestito sempre dal socio Guida, patron del Registro e memoria storica 
della X1/9 e di una sede nazionale a Rosarno, in Calabria. 
Per festeggiare il 50° anniversario del modello, Il club, dal 25 al 28 giu-
gno, ha ripercorso i momenti della Presentazione alla Stampa della X1/9 
avvenuta in Sicilia nel 1972, da Cefalù al circuito della Targa Florio, in 
compagnia dei loro soci e del club tedesco: un centinaio dei piccoli ca-
polavori di Bertone, disegnati dal maestro Marcello Gandini, hanno così 
riempito le strade della caldissima Trinacria, partendo da Catania con 
visita al museo Mogam e successivamente Cefalù con cena di gala con 
uno scenario incantevole. Il 26 giugno i partecipanti al raduno interna-
zionale hanno intrapreso una eccezionale sfida partendo dalle tribune 
di Cerda, arrampicandosi fin sopra le Madonie a 47°C e giungere al 
Museo della Targa Florio di Collesano, a riprova della tenacia e della 
passione dei loro proprietari. Il lunedì invece, ha onorato della sua pre-
senza il gruppo Barbara Bertone, la figlia di Nuccio, alla quale è stata 
dedicata l’intera giornata. 

CLUB NAZIONALE X1/9
UNA STORIA LUNGA 30 ANNI

UN GRANDIOSO RADUNO IN SICILIA HA FESTEGGIATO 
IL MEZZO SECOLO DEL MODELLO

DAGLI ANNI ’90 IL SODALIZIO FEDERATO ASI DEDICATO ALLA SPIDERINA TORINESE, CHE OGGI HA SEDE IN SICILIA, 
HA ORGANIZZATO RADUNI ED EVENTI E SUPPORTATO I SOCI NELLE CERTIFICAZIONI DELLE PROPRIE VETTURE.
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A quarant’anni dal lancio commerciale del modello, il Maserati Club 
Italia, unico sodalizio ufficialmente riconosciuto dalla casa madre e 
federato all’ASI, dal 9 all’11 settembre scorsi ha organizzato un evento 
internazionale in Emilia, per celebrare la baby-Maserati per eccellen-
za. Alla chiamata hanno risposto anche i soci del Biturbo Club Italia, 
e altri appassionati di nuova generazione, provenienti dalla rete dei 
social network. Numerose le presenze dall’estero, con partecipanti 
in arrivo da Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Olanda e Giappone, 

nazioni in cui il marchio Maserati è molto amato, e con una nutrita 
rappresentanza dalla Francia. In totale, quasi 80 vetture iscritte al 
più grande e prestigioso raduno di queste auto che sia mai stato or-
ganizzato, con vent’anni di produzione del marchio interamente rap-
presentati, dalla Biturbo primordiale (era presente un esemplare di 
pre-serie del 1981) fino alla 3200 GT, ultimo modello con la sua mec-
canica. L’evento è iniziato in pista, a Varano, circuito “brandizzato” 
Maserati e con un tracciato ideale per queste auto. Una cosa è ap-

I GIORNI 
DELL’ORGOGLIO 

BITURBO

IL SODALIZIO FEDERATO ASI MASERATI CLUB ITALIA, PER I 40 ANNI DI UNA DELLE VETTURE PIÙ ICONICHE 
DEL MARCHIO, HA ORGANIZZATO UN GRANDIOSO RADUNO IN EMILIA, “TERRA DEI MOTORI”, CON MODENA PROTAGONISTA.

NUMEROSE ADESIONI DALL’ESTERO E TANTI I GIOVANI, CHE HANNO SCOPERTO L’EVENTO SUI SOCIAL. 
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parsa subito chiara: le turbine IHI hanno ancora tanta voglia di spin-
gere, anche tra i cordoli, e in un’ora di giri liberi nessuna delle auto 
presenti ha manifestato la minima noia meccanica. Nel pomeriggio, 
dopo un doveroso pellegrinaggio alla Dallara, il gruppo si è diretto 
a Modena. Il sabato mattina le Biturbo e derivate sono tornate ad 
affollare, dopo oltre vent’anni, il piazzale dello stabilimento Masera-
ti di Modena, luogo dove la Biturbo era stata presentata alla stam-
pa. Dallo Showroom Maserati, dove per la prima volta era esposta 
una Biturbo, è quindi partito il percorso di visita guidata dello sta-
bilimento, con le linee produttive della supersportiva MC20. Tappa 
conclusiva al nuovo reparto Maserati Classiche, dove le auto stori-
che del Tridente vengono ispezionate e certificate. Nel pomeriggio, 
le Biturbo hanno invaso la storica Piazza Roma, di fronte al Palazzo 
Ducale, in cui è stata allestita una suggestiva esposizione al pub-
blico, ordinata per tipologia di modelli, con le vetture parcheggiate 
ai piedi della statua di Ciro Menotti, figura simbolo per Modena, 
ma anche, a livello toponomastico, per la Maserati. Nell’Aula Magna 

dell’Accademia si è poi tenuta una conferenza sulla storia della Bi-
turbo, che ha avuto come relatori i protagonisti che all’epoca hanno 
contribuito a creare queste vetture: dal progettista Walter Ghidoni, 
all’amministrativo Franco Micheletti, dal commerciale Giorgio Mani-
cardi al collaudatore Omar Barbieri, oltre naturalmente a Ermanno 
Cozza, memoria storica della Casa del Tridente. Al termine della con-
ferenza è stato presentato il libro “Maserati - L’Era Biturbo”. Dopo un 
aperitivo sul loggiato di Palazzo Ducale, la serata è proseguita con la 
cena di gala nel Salone d’Onore dell’Accademia. Infine la domenica 
nuovo sfogo ai motori, con una mattina di prove di accelerazione 
e slalom sulla pista di decollo dell’aeroporto di Modena, apposita-
mente riservato per l’occasione. D’altronde l’accelerazione sui 400 
metri è, ancora oggi, una delle sensazioni più appaganti alla guida di 
queste auto, con il “calcio nella schiena” e il fischio delle turbine. La 
gara di accelerazione si è svolta anche a coppie, come avveniva nel-
le sfide “da semaforo a semaforo” nei mitici anni ‘80, in cui le Biturbo 
erano imbattibili, ben prima della “moda Fast&Furious”.
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Record di partecipazione straniera nella 44^ edizione del 
Raid dell’Etna che fra le 63 vetture partecipanti ha visto rap-
presentate ben 11 nazioni. Oltre ai 26 equipaggi italiani erano 
presenti 11 equipaggi provenienti dagli USA, 8 tedeschi, 6 
svizzeri, 3 austriaci, 2 argentini, 1 colombiano, francese, in-
glese, norvegese e giapponese. Fra la sorpresa generale il 
successo è andato alla coppia giapponese Yokota Masahiro 
e Oki Etsuko su Lancia Aprilia del 1937 che ha dominato la 
manifestazione dalle prime prove speciali sino agli ultimi tubi 
nell’impegnativa scalata dell’Etna in cui ha avuto la conferma 
dell’ottimo lavoro svolto dal pilota, con l’ausilio di un mecca-
nico della manifestazione, per risolvere i problemi sorti nel 
corso della penultima tappa quando temeva di doversi ritira-
re. Si tratta di una coppia di grandi appassionati di auto stori-
che di cui hanno una più che discreta collezione tanto che la 
Lancia Aprilia usata per affermarsi in Sicilia insieme ad altre, 
da usare nelle manifestazioni europee, sono parcheggiate 
in un garage di Brescia. La coppia vittoriosa ha poi onorato il 
successo presentandosi alla cena della premiazione con gli 
elegantissimi chimoni tradizionali giapponesi.
A completare il podio nella classifica finale alle spalle dei 
giapponesi, la Porsche 356 A del 1958, di Fuzzy Walter Ko-
fler e Karl Doecker del Veteran Car Team Bolzano, terzi Ma-
rio Berselli e Monica Martelli su Alfa Spider 1750 del 1968 
del Club Orobico Bergamo. La Coppa delle Dame svolta-
si nel centro storico di Catania con in palio due prestigiosi 
orologi Eberhard & Co (uno degli sponsor tradizionali del-
la manifestazione) è stata appannaggio di Maria Marchesi 

SUCCESSO 
GIAPPONESE

NEL 44° RAID DELL’ETNA
di Mario Da Costa
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e Monica Martelli su Alfa Romeo Spider del Club Orobico Bergamo.
Detto degli orologi Eberhard gli organizzatori del Raid dell’Etna (pre-
sidente Stefano Consoli in testa, affiancato da Giovanni Spina e dal 
consueto staff di efficaci collaboratori), hanno mantenuto le importanti 
sponsorizzazioni della Michelin, sempre presente con uno dei princi-
pali rappresentanti della casa, di Grandi Navi Veloci e del Centro Por-
sche di Catania, della Condorelli con i suoi squisiti torroncini ai quali si 
sono aggiunti quest’anno la cantina Brugnano di Partinico con i suoi 
apprezzati vini bianchi e soprattutto Sparco: ha fornito a tutti gli equi-
paggi in gara dei graditissimi giubbotti smanicati con il logo del Raid. 
La manifestazione quest’anno ha anche dovuto far fronte ad alcune dif-
ficoltà organizzative: il primo giorno di gara è infatti coinciso con l’ultima 
giornata elettorale che ha costretto gli organizzatori a variare in extremis 
la visita ad alcuni gioielli architettonici dell’architetto Basile. Così, dopo la 
tradizionale cena inaugurale nei fantastici saloni del centralissimo palaz-
zo Francavilla, i partecipanti hanno potuto ammirare il Castello della Zisa, 
una delle più belle e significative testimonianze della presenza arabo-
normanna in Sicilia, per poi ammirare il villino Florio, oggi sede di rappre-
sentanza della Regione Sicilia, realizzato per volere di Vincenzo Florio, 
ideatore della mitica Targa Florio. 
Il pranzo si è svolto nel vicino Circolo dell’Unione che ha fra i suoi soci i 

rappresentanti dell’aristocrazia, delle istituzioni, della cultura e delle pro-
fessioni. Il circolo ha sede in un palazzo appartenuto alla famiglia Florio 
che negli anni Venti, in pieno declino economico lo cedette e, nel 1929, 
l’ultimo proprietario il principe di Fitalia, lo donò alla Curia che ne fece un 
convento per la congregazione delle Figlie di San Giuseppe. Solo nel 
2014 la Curia lo ha ceduto in affitto al Circolo Unione oggi presieduto dal 
barone Benedetto Caffarelli di Guzman che lo gestisce con grande ac-
cortezza, compreso un eccellente ristorante, apprezzato dai partecipanti 
come l’ottimo vino bianco Mamertino prodotto dal presidente.
Tappa finale di Catania nel tradizionale Grande Hotel Baia Verde, altra 
chicca architettonica e il pranzo a palazzo Biscari, preziosa testimonian-
za del barocco catanese, il più importante palazzo nobiliare privato del 
capoluogo etneo alle spalle del Duomo. Come tradizione la cena di gala 
con le premiazioni si è svolta nei meravigliosi saloni di Palazzo Manga-
nelli dei principi Borghese e nel suo fantastico giardino pensile.
Appena il tempo di chiudere la manifestazione che Consoli e Spina era-
no al lavoro per lanciare la prossima edizione della manifestazione la 
quale, nel 2023, festeggerà il suo primo quarto di secolo, in occasione 
della Classic Expo di Salisburgo svoltasi dal 14 al 16 ottobre, in cui sono 
state comunicate le date di svolgimento della 45^ edizione previste dal 
24 al 30 settembre 2023.
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IL PRIMAVERA 
DEL VELOCIFERO 

DUPLICE OPPORTUNITÀ
IN OCCASIONE DEL RADUNO CHE L’ANNO PROSSIMO SARÀ PARTE DEL CIRCUITO TRICOLORE, 

SONO STATI CELEBRATI I 45 ANNI DI FONDAZIONE DEL CLUB RIMINESE E LA FIGURA DEL PROFESSOR AUGUSTO FARNETI, 
CON IL SUO CONTRIBUTO AL MOTORISMO STORICO. 

di Paolo Conti
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Il Raduno di Primavera dello sport club ”il Velocifero” di Rimini è 
da sempre uno dei principali appuntamenti della stagione moto-
ciclistica, ma l’ultima edizione, la 39^, ha assunto un rilievo ancor 
maggior, avendo offerto l’opportunità per festeggiare anche il 45 
anniversario della fondazione del sodalizio riminese. Tra la nascita 
del club e quella che, anche per la continuità nel tempo, è la sua 
manifestazione principale, e che è diventata una sorta di sinonimo 
del Velocifero stesso, non c’è una grande differenza cronologica e 
questo ha consentito di abbinare due eventi diversi ma accomunati 
da quello che da sempre è lo spirito del club: la conservazione del 
patrimonio motoristico storico e farlo conoscere e apprezzare da 
tutti. Un principio che al Velocifero si traduce nel nome e nel ricor-
do di Augusto Farneti, tra i fondatori del club ,”inventore” del Prima-
vera e sicuramente il massimo studioso italiano di motorismo stori-
co: anche se ormai il professor Farneti ci ha lasciati da alcuni anni, 
quanto ha fatto è ancora ben presente in tutti quelli che lo hanno 
conosciuto. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se la cena di gala del 
sabato sera al Villino Embassy nel centralissimo viale Vespucci, il 
”salotto buono” di Rimini, ha ricordato e celebrato la sua figura. 
Tra le tante testimonianze dei membri del consiglio e dei soci del 
Velocifero, come tra quelle dei partecipanti al raduno che lo hanno 
conosciuto, frequentato e apprezzato, sicuramente la più signifi-
cativa è quella di Benito Battilani, unito a Farneti da profonda e 
sincera amicizia non solo per l’identica grande passione verso il 
motorismo, che ha voluto realizzare un bassorilievo raffigurante il 
volto del Professore, donato al Velocifero, presenti i figli Tiberio e 
Fulvio (mentre la signora Fernanda è stata ospite della conviviale 
conclusiva). I 45 anni del club riminese sono stati ricordati anche 
dall’ASI, con il saluto e una targa portati a nome del presidente Al-
berto Scuro da Mauro Pasotti, presente anche come Commissario 
della manifestazione.
Per quanto riguarda il raduno l’appuntamento per la sessantina di 
partecipanti con moto costruite entro il 1963 è a Rimini. Il percor-
so complessivo non è lunghissimo e per buona parte si snoda su 

strade non troppo distanti dal capoluogo romagnolo, ma grazie al 
sapiente lavoro di ricerca dello staff organizzativo offre lunghi tratti 
che esaltano il piacere della guida abbinato all’armonia del pae-
saggio circostante, come recita il titolo stesso del raduno ”Rimini-
Longiano-Cesenatico-Rimini in moto tra mare, ville e castelli”. La 
prima meta è il Castello di Longiano. Edificato nella prima metà 
dell’anno Mille, sorge su una collina in posizione dominante sulla 
costa adriatica, con dietro la rassicurante sagoma del Monte Titano 
e di San Marino. È sede della Fondazione Tito Balestra: originario 
di Longiano, è stato un poeta, artista e collezionista di opere d’arte 
moderna e contemporanea. Interessante anche la visita al Museo 
del Territorio, che porta a riscoprire antiche usanze e mestieri, e 
dove sono esposte anche alcune moto e scooter che hanno contri-
buito alla motorizzazione del secondo dopoguerra. Alla ripartenza 
la carovana dei motociclisti è attesa da un altro castello duecente-
sco, quello di Montenovo per il pranzo. 
Dopo la cultura, la buona cucina, la storia, le bellezze architettoni-
che, nel percorso di rientro a Rimini ai partecipanti viene offerto il 
piacere della guida raggiungendo Farneto, quindi i 17 tornanti  della 
”Ciocca” per poi arrivare a Sogliano sul Rubicone, Ponte Uso e San-
tarcangelo di Romagna. L’arrivo a Rimini è in viale Vespucci, dove 
le moto vengono ammirate da turisti e abitanti. È vero che per molti 
è solo la pura curiosità di vedere modelli inconsueti che non cono-
scono, ma questo non toglie il grande effetto promozionale per il 
motorismo storico e per il mondo ASI, anche questo un modo per 
rendere merito agli ideali del professor Farneti. 
Domenica il percorso complessivo tra andata e ritorno a Cesena-
tico è molto più breve, una cinquantina di chilometri, percorrendo 
per gran parte la strada litoranea Adriatica per raggiungere l’in-
teressantissimo Museo della Marineria sul porto canale. Il Museo 
offre uno spaccato della vita, delle condizioni di lavoro, ma anche 
delle barche e di tutto quanto stava attorno al settore della pesca o 
del trasporto delle merci via mare in passato. 
E nel 2023, Il Primavera sarà parte del Circuito Tricolore ASI.
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Il trasferimento presso la Fiera Millenaria di Gonzaga (MN) della 
mostra-scambio del CAMER, quella che per tutti era il “mercatino di 
Reggio Emilia” non è la sola grande novità offerta dalla 42^ edizione. 
Famosa per essere rimasta uno degli ultimi baluardi in Italia per i col-
lezionisti dei modelli più datati, moto in particolare, ha dovuto cedere 
al passare del tempo e, soprattutto, degli interessi del settore, cam-
biando così “fisionomia”: un cambiamento “epocale”, che riguarda 
l’intero settore e coinvolge un po’ tutti gli eventi simili, anche se per 
questa prima volta a Gonzaga si possono cercare alcune attenuanti, 
dalla data inusuale, rispetto a quella tradizionale del CAMER di prima-
vera, ma che ritornerà con la prossima edizione già programmata per 
il 15 e 16 aprile 2023, alla concomitanza con Veterama a Mannheim 
in Germania, che ha impedito a numerosi espositori stranieri di venire 
da noi.
Lo stand del CAMER stesso ha dimostrato per primo la voglia di in-
novarsi, con la mostra “Lombardini il coraggio di sfidare le Case uffi-
ciali nei gran premi di velocità”: esposte la 500 tre cilindri nell’ultima 
evoluzione dell’82, la 250 dell’88 realizzata in esemplare unico e la 
600 quattro cilindri del 1978 con cui ha corso lo spagnolo Victor Pa-
lomo, anche se la moto figurava iscritta come Yamaha. Per chiarire 
ogni dubbio è anche doveroso ricordare che la Lombardini, anche 
se è un’azienda costruttrice di motori e dà il nome alle moto, è solo 
lo sponsor. Il progetto è frutto di Ferruccio Franceschi, che l’ha realiz-
zato con la collaborazione di Tiziano Tampelloni e Luciano Calzolari. 
Per loro le moto sono un hobby e vi lavorano nei ritagli di tempo, ma 
questo non gli impedisce di realizzare soluzioni esclusive, come l’ali-

BUONA LA PRIMA
IL CAMER DI REGGIO EMILIA È ANDATO 
ALLA FIERA MILLENARIA DI GONZAGA 

SENZA ACCUSARE PROBLEMI PER IL CAMBIO DELLA SEDE 
DOPO PIÙ DI 40 ANNI. 

AMPIE AREE AL CHIUSO E ALL’APERTO HANNO 
CONTRIBUITO AL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA. 

di Paolo Conti
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mentazione della 250 con il motore bicilindrico in tandem, che ha un 
serbatoio da un litro nella posizione tradizionale, per l’alimentazione 
a caduta, collegato e alimentato mediante una pompa a depressione 
da uno da 24 litri posizionato sotto il motore.
Per rimanere in tema di moto da competizione non è passata inosser-
vata una Gilera Saturno Piuma “conservata” in vendita, così come si è 

registrato un netto incremento di modelli anni ‘70 e ‘80, tanto stradali 
quanto on-off. Un discorso analogo si può fare per le auto, presenti 
comunque in buon numero, anche in virtù degli ampi spazi all’aperto.
Per la prima di Gonzaga non è mancata la partecipazione dell’ASI: al 
suo stand sono state esposte una Alfa Romeo Giulietta Spider e una 
Bianchi Tonale 175, e nei momenti istituzionali.

 ROSATI E SANDRONI: “APRIRE AI GIOVANI” 

Il presidente Camer Maiko Rosati e il suo vice Gianfrancesco Spadoni 
sorridono felici per il successo della 41^ edizione della Mostra Scambio 
di Gonzaga. La nuova location non ha deluso con grandi superfici di-
sponibili (fino a 130 mila metri quadrati di cui 13 mila coperti) e soprattut-
to la grande passione emiliana che ha portato in piazza migliaia di moto, 
qualche dozzina di auto, una valanga di ricambi e tutto il colorato cam-

pionario di queste retrospettive cariche di fascino e un filo di nostalgia. 
L’afflusso degli espositori ha raggiunto la prestigiosa “quota 1000”, con 
adesioni corpose anche dall’estero. “Destineremo il ricavato al soste-
gno della vita di club”, spiegano Rosati e Sandroni, “oltre alla consue-
ta beneficenza e alla scuola di restauro di Cremona, per organizzare 
eventi alla portata di tutti e aprire sempre più ai giovani per superare 

quell’atteggiamento un po’ con-
servatore tipico del nostro mon-
do”. E i giovani lo meritano. Come 
Andrea, mantovano, 19 anni, feli-
ce possessore di un’Honda più 
vecchia di lui: è uno dei tanti visi-
tatori “generation Z” che sgrana 
gli occhi in ogni stand e sbotta: 
“Le moto del Novecento han-
no un’anima, sono una diversa 
dall’altra, se le ascolti ti parlano”.

D.C.
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Perché si amano le auto d’epoca? Per il gusto di possedere, perché ci ricordano 
un percorso della nostra vita, perché ci piace l’odore dell’olio caldo che brucia 
sui collettori, per la sfida di ripararle da sé: ognuno avrà la sua risposta, l’impor-
tante è che da quella passione discenda un’emozione che si può condividere 
con altri appassionati che, quelle macchine, le portano in giro come all’ultima 
edizione, la 21^, del Giro della Valle Liri. Un livello qualitativo molto alto: dalla re-
cente Jaguar XK8 del 2001 (Manca/Fortunato), alle Ermini 1100 Sport del 1955 
(Mortari/Bucossi), Fiat Osca 1600 del 1964 (Fusetti/Watine), Lancia Aurelia B20 
del 1958(Bottini/Ranelli) e MG TC del 1946 (Dell’Aversano/Donda). 
Nonostante l’attività istituzionale come le elezioni politiche del 25 settembre e 
lo stop forzato per le restrizioni della Pandemia del 2020 e 2021, quest’anno 
l’evento che si tiene nel frusinate è tornato a essere un importante successo: 46 
equipaggi accolti e “coccolati” dal presidente del CAMEF, il club organizzatore, 
Giuseppe dell’Aversano e dal suo staff, che hanno portato la carovana - con al-
cuni partecipanti anche da molto lontano - alla scoperte di gioielli senza tempo, 
noti e meno noti, della Ciociaria.
Il via venerdì 23 settembre dalla Villa Comunale di Frosinone, per proseguire 
verso il Kartodromo di Arce per le prime prove di regolarità e la consegna del 
premio Roberto Turriziani. Sabato da Frosinone musi puntati verso Val Comino, 
Arpino - paese natale di Cicerone - , il lago di Posta Fibreno, Riserva Naturale e 
area protetta nota per la sua isola galleggiante citata anche da Plinio il Vecchio, 
Isola del Liri con la celebre cascata e infine la Certosa di Trisulti, struttura del 
1200 che evoca forte spiritualità, gestita prima dai monaci Certosini poi dai Ci-
stercensi. La domenica purtroppo è condizionata dal brutto tempo ma nessuno 
si fa intimorire: breve sosta ad Alatri con le sue mura ciclopiche probabilmente 
risalenti al 1500 a.C. e poi il pranzo conclusivo. A primeggiare nelle prove di 
regolarità l’equipaggio Baviera/Bramanti su Fiat 1100 103 del 1953. 

GIRO DELLA VALLE DEL LIRI 
SEMPRE UNA GARANZIA

DI SUCCESSO E DI “BUON VIVERE”, 
ALLA SCOPERTA DEI GIOIELLI DELLA CIOCIARIA, 

FRA TESTIMONIANZE DI POPOLI MILLENARI, 
NATURA INCONTAMINATA E FORTE SPIRITUALITÀ.
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I DICK-DICK ERANO COSTRUITI DALLA TESTI MOTOR  
Nel breve excursus sulla storia dei ciclomotori Dick-Dick a pagina 49 del numero di ottobre, per 
una svista, abbiamo omesso che il produttore dell’intera ciclistica era la Velomotor Testi di San 
Lazzaro di Savena (BO), mentre la Demm di Porretta Terme (BO) ne forniva solamente i motori. I 
due produttori, allo scopo, fondarono infatti la società Testi Motor Srl a Milano, con sede in viale 
Tunisia 24 (come correttamente indicato anche nel depliant riportante il modello 49 in apertura del 
servizio). Ce lo ha segnalato il presidente del Registro Storico Testi Nicola Salina, che ringraziamo 
e ci scusiamo con i lettori.

ERRATA CORRIGE

50 AUTO D’EPOCA PER IL 28° GIRO DELLE ABBAZIE 
A FIASTRA DEL CAEM/SCARFIOTTI

Domenica 6 novembre la 28  ̂edizione del Giro delle Abbazie ha concluso la 
stagione itinerante del club CAEM/Scarfiotti. 50 equipaggi hanno preso il via 
dalla nuova sede del sodalizio federato ASI a Valle Cascia di Montecassiano 
per dirigersi verso Fiastra, passando per Passo di Treia, Tolentino, San Ginesio 
e raggiungere il Lago di Fiastra in una giornata fresca ma soleggiata, ideale 
per assaporare i panorami e i percorsi a ridosso dell’Appennino maceratese, 
pieni di curve. La carovana delle vetture ha poi conquistato il Santuario del 
Beato Ugolino con la canonica ed una casa colonica adiacente, in deliziosa 
posizione panoramica sul Lago e la cornice di monti e frazioni abitate tutto 
attorno, in località Fiegni di Fiastra. Qui il parroco don Oreste dopo la mes-

sa ha illustrato il Santuario con cenni storici sulla costruzione, gli affreschi in 
essa contenuti e sulla vita del Beato Ugolino Magalotti nativo della zona, che 
vi è stato sepolto. La prima costruzione in stile romanico risale al XII secolo, 
quando era stato dedicato a San Giovanni Battista. Due secoli dopo l’impe-
gno spirituale del Beato Ugolino ha attirato i fedeli del luogo che ne hanno 
tratto importante riferimento per il culto con la definitiva denominazione datata 
1582. Gli affreschi ospitati all’interno delle due navate sono del XVI-XVII secolo 
raffiguranti la vita del Beato, una Madonna del Rosario e San’Antonio Abate. 
Nell’abside si trova invece un affresco che rappresenta l’Incoronazione della 
Vergine Maria, dei primi del Seicento.
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TROFEO AMBROSIANO, NUOVO FORMAT DI SUCCESSO
Per la sua settima edizione il Trofeo Ambrosiano, la classica 
autunnale organizzata dal CAVEM, si rinnova nell’aspetto e 

nel contenuto. Per la prima volta la gara esce dai confini della 
città metropolitana di Milano e si snoda attraverso ben tre provincie, Mila-
no, Monza Brianza e Lecco, in un impegnativo percorso di 122 km che ha 
portato i concorrenti fino in Valsassina e ritorno, con partenza dal Centro 
Commerciale Vulcano di Sesto San Giovanni alle 10.00 della domenica 23 
Ottobre. Il nuovo format piace subito, e sono ben trentacinque gli equipag-
gi che rispondono alla chiamata nonostante la giornata (l’unica!) di pioggia 
di un autunno ancora estivo. Il percorso si articola in una serie di sette grup-

pi di prove di precisione, col primo gruppo costituito da 8 settori crono-
metrati all’interno del centro commerciale di Sesto, 5 prove successive nel 
secondo gruppo a Villa Beldosso a Besana Brianza, altre 8 prove di preci-
sione sul piazzale della funivia di Barzio in Valsassina, per chiudere la prima 
parte di gara con 5 ultime prove presso la Fornace di Pasturo. Detto dei 
numerosi equipaggi partecipanti, una parola va spesa anche per le vetture, 
molte anni ’70 e ’80, qualche youngtimer e le storiche più attraenti, come la 
splendida BMW 327/28 Cabrio del 1938 di Monzio Compagnoni/Colciago 
o la OSCA 1600 GT2 Fissore del 1963 di Barni-Barni. La gara è stata vinta 
da Bonfante/Bruno su Fiat 1100/103 del 1956.

Per festeggiare la Giornata Nazionale del Veicolo Storico il 16 ottobre, Il 
CAMEP - CLUB AUTO MOTO D’EPOCA PERUGINO, quest’anno ha or-
ganizzato, nella splendida cornice del Barton Park di Perugia, una mostra 
tematica di 10 auto per celebrare 100 anni di mobilità privata, una per ogni 
decennio, dal 1910 al 2000. Lo scopo è stato quello di mostrare ai visitatori 
l’evoluzione delle Auto sia in termini tecnici che stilistici, che è poi uno 
degli scopi precipui della Giornata. 
Il CLUB ANTIQUARIAUTO di NAPOLI, per la Giornata Nazionale, ha pa-
cificamente invaso la centralissima piazza Municipio, dove curiosi, appas-
sionati e i tantissimi turisti che affollano sempre più il Capoluogo Parte-
nope, hanno potuto fare un tuffo nel passato passeggiando in mezzo ai 
tanti esemplari di mezzi d’epoca in rappresentanza di tutte le epoche del 
motorismo storico. 
Per la Giornata, il CLASSIC CLUB VIGNOLA ha dato appuntamento ad 
amici e soci a San Cesario sul Panaro, dove, dopo il raduno e la benedizio-
ne delle vetture da parte delle autorità ecclesiastiche del paese, la caro-
vana di auto è partita alla volta della più importante eccellenza motoristica 
presente nel suo comune - ma è anche una delle più celebri al mondo 
- Pagani, il celebre costruttore di Hypercar. Il gruppo ha avuto il privilegio 
di visitarne la fabbrica. 
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QUANDO RUGGIVA BRESCIA CORSE
Mancava un libro sulla storia di Alfredo Belponer, il mecenate che nel 
1964 fondò la prestigiosa e dinamica Scuderia Brescia Corse. Dino 
Brunori, l’autore, ha spiegato durante la presentazione avvenuta al 
Museo Mille Miglia con la partecipazione di Arturo Merzario, Carlo 
Facetti, Danilo Castellarin, presidente della Commissione Storia e 
Musei ASI e Lorenzo Boscarelli, presidente AISA, che il suo lavoro 
è un album dei ricordi con tantissime fotografie, ritagli di giornale, 
documenti, appunti e preziose testimonianze. Il volume è di grandi 
dimensioni per valorizzare le quasi 400 foto a colori e bianconero. Ol-
tre a quelle scattate dai professionisti ci sono tantissime immagini di 
appassionati, per certi aspetti più rare, curiose e inedite. “Al di là di un 
semplice elenco di risultati”, ha detto l’autore, “ho voluto raccontare 
i dietro le quinte, il profilo dei personaggi, le avventure e disavventu-
re, gli episodi salienti e quelli marginali, questi ultimi spesso neppu-

re citati, insomma tutto 
quello che ha fatto di 
Brescia Corse una delle 
più importanti scude-
rie private che sia mai 
apparsa nel panora-
ma dell’automobilismo 
sportivo”. 
Il volume si può ordina-
re al prezzo di 58 euro 
presso l’editore Mauro 
Negri: info@negri.it

LA BERLINA INFALLIBILE
Quella della Fiat 131 sui più celebri campi da rally del mondo, è si-
curamente stata una cavalcata trionfale e dalle tinte colorate (fu un 
modello “inaspettato”, che chiuse la carriera della leggendaria Stra-
tos e cassato le velleità della X 1/9) e vincenti (il primo Titolo Mon-
diale per Fiat nel 1977 e poi ancora nel ’78 e ’80), ricca di aneddoti e 
racconti che sono entrati di diritto nella storia della specialità. Ecco 
perché Franco Carmignani ha deciso di raccoglierli e raccontarceli 
come in un romanzo, nella sua nuova opera edita da Nada, che ha 
anche il “compito” di inaugurare la nuova collana “Le vetture da 
corsa che hanno fatto la Storia”. Il racconto di progettisti, manager, 
piloti, giornalisti, con tante immagini spesso inedite.

TUTTA LA DELTA: LA LEGGENDA
Non conosce flessione il successo del doppio volume dedicato alla Lancia Delta 
Integrale Gruppo A scritto da Sergio Remondino per la Libreria ASI: a più di un 
anno dalla presentazione del primo volume - dedicato alla monumentale trat-
tazione tecnica e sportiva della leggenda assoluta dei Rally, l’unica in grado di 
accaparrarsi sei Titoli Mondiali - la pubblicazione continua a destare interesse 
tra gli appassionati, anche perché, in estate, è stato lanciato il secondo volume, 
interamente dedicato agli uomini che hanno contribuito a far grande questo mito, 
dal concepimento alle gare, dalla produzione alle corse, a partire da quel corso 
Marche 38 dove tutto ebbe inizio. E allora voce a manager, progettisti, tecnici, di-
rettori sportivi, meccanici e, nemmeno a dirlo, piloti. La “Squadra Delta”, il “Capita-
le Umano” determinante nello scrivere un’inimitabile pagina della storia del Mo-
torsport, rivive nel libro di Remondino - giornalista ed autore di numerose opere 

a tema rallistico - come 
un viaggio appassio-
nante e incredibile. Nel 
secondo volume, inoltre, 
alla voce di Remondino 
si è aggiunto il racconto 
di Sergio Limone, uno 
dei tecnici che più han-
no contribuito a render 
grande la Delta. En-
trambi possono essere 
raccolti in un elegante 
cofanetto. 

LANCIA E RALLY, BINOMIO INSCINDIBILE
Oltre ai libri sulla Delta realizzati con ASI, Sergio Remon-
dino ha appena dato alle stampe, per Nada, quello che 
ne è un po’ il prologo: la storia - vincente e avvincente - 
di tutte le Lancia da Rally che hanno preceduto la mitica 
“Integrale” (senza trattare le Gr4, già materia di un altro 
volume sempre di Remondino per Nada), dalla Appia alla 
Stratos passando da Flaminia, Flavia, Fulvia e Beta: un 
volume riccamente illustrato che ci dà conto anche di al-
cune pagine poco note e per questo molto interessanti 
dell’inscindibile binomio tra la Casa di Borgo San Paolo e 
la più dura delle discipline del Motorsport. 

“Scuderia Brescia Corse” 
di Dino Brunori, Fondazione 
Negri edizioni, testo in 
italiano, foto b/n e colori, 
220 pagine, 58,00 €

“Le vetture da corsa 
che hanno fatto 

la Storia. Fiat 131 
Abarth” di Franco 

Carmignani, Giorgio 
Nada Editore, testo 

in italiano e inglese, 
foto b/n e colori, 

150 pagine, 44,00 €

“Lancia Delta Gruppo A” 
di Sergio Remondino 
e Sergio Limone, Libreria ASI, 
testo in italiano e inglese, 
foto a colori. Opera intera 
con cofanetto 109,00 € “Lancia Rally. L’era d’Oro” di Sergio Remondino, Giorgio Nada Editore, 

testo in italiano e inglese, foto b/n e colori, 215 pagine, 50,00 €
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COLLEZIONI & MUSEI
a cura della Commissione Storia e Musei ASI

Lucillo Marazzato, il fondatore dell’azienda nata nel 1952, 70 anni fa 
esatti, e protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, lo diceva 
spesso: “Il senso è nel viaggio, sempre e comunque”. Non solo il “viaggio” 
inteso come tragitto, come quello lungo centinaia di milioni di chilometri 
che questi camion che vedete qui, hanno percorso, ma anche quello 
dell’anima e degli affetti, che ha permesso a questa piccola grande 
famiglia di mantenere ben saldo il principio fondamentale di un’impresa 
di successo: l’unione. 
E lo sapeva bene anche Carlo, figlio di Lucillo, che avrebbe trasformato 
la società di trasportatore generico (Lucillo iniziò con un solo camion, 
un 680) in un colosso leader prima negli spurghi poi in tutta la filiera dei 
servizi ambientali, nei quali si distingue con le attività più disparate, da 
quelle più piccole e “domestiche” per arrivare a soddisfare committenze 
internazionali e di rilievo globale (stoccaggio e smaltimento di rifiuti liquidi, 
pericolosi e ingombranti, sanificazioni, bonifiche): il valore della storia di 
un’azienda come questa ma anche della famiglia che le sta alle spalle, 
si può celebrare con gli oggetti che l’hanno supportata in questa grande 
crescita, i suoi camion: invece di venderli o rottamarli, Carlo li trattava come 
dei figli e, una volta messi a riposo, li metteva lì e, piano piano, li restaurava 
e riportava al loro antico splendore. A questi poi, si sarebbero aggiunti 
esemplari recuperati da altre ditte, per un totale di 280 mezzi di tutte le 
epoche, tipi e marchi (anche se prevalgono quelli italiani). 

COLLEZIONE MARAZZATO: 
VIRTÙ DI FAMIGLIA

CON UN GRANDIOSO OPEN DAY IL 26 NOVEMBRE, MARAZZATO, PER FESTEGGIARE I SUOI 70 ANNI, 
HA APERTO AL PUBBLICO LA SUA STORICA COLLEZIONE DI STROPPIANA (VC) INIZIATA DA PAPÀ CARLO E OGGI RINNOVATA, 

ARRICCHITA E RIAMMODERNATA IN SUO ONORE. NOI L’ABBIAMO VISITATA IN ANTEPRIMA CON SUO FIGLIO ALBERTO.

Luca Marconetti
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Oggi la Collezione di Carlo, scomparso il marzo scorso, secondo 
i suoi figli Alberto - che ci ha accompagnato in visita e, commosso, 
ci ha raccontato di suo papà e della sua passione - Luca e Davide, è 
il più importante “trait d’union” con le due generazioni che li hanno 
preceduti, tanto che “i giganti buoni” sono diventati i protagonisti 
delle celebrazioni per il 70° anno di fondazione della Marazzato, a 
luglio. Per l’occasione infatti, la sede di Stroppiana, non lontano da 
Vercelli, dove la Collezione è custodita e curata, è stata riammodernata 
con una sala di 1000 m² e un’ampia area esterna destinata a eventi, 
mostre, kermesse, conferenze ed esperienze di vario genere. “Per 
festeggiare” - ci dice Alberto Marazzato - “abbiamo ospitato in questo 
sito - che la nostra famiglia possiede da una trentina d’anni - più di 
1000 persone fra istituzioni, impiegati, collaboratori, clienti, fornitori e 
amici; abbiamo organizzato eventi per i più piccoli e perfino gare di 
drift e corsi di guida sicura grazie alla collaborazione con una società 
specializzata”. Ma c’è di più: “siamo partiti 5 anni con il progetto di 
restauro di Stroppiana” - continua Alberto - “e siamo orgogliosi di 
annunciare che, dal 2023, avvieremo una Fondazione dedicata a 
Papà, che collaborerà con enti e associazioni per mettere questo sito a 
disposizione dei collezionisti ma anche per la socialità e di tutti coloro 
vorranno realizzare opportunità di incontro e ritrovo. Implementeremo 
il progetto “Guida Sicura”, mentre la Collezione, nostro punto fermo, 
sarà disponibile alle visite guidate, coinvolgendo anche le scuole. 
La fondazione si occuperà anche di implementare un portale interattivo 
on-line su tutti i camion italiani qui presenti dove ogni pagina avrà però 
una cover standard, con una foto dell’epoca non per forza di un mezzo 

nostro, perché vogliamo che questa venga arricchita con le storie di 
chi quel camion l’ha avuto, usato e vissuto come noi: una sorta di 
enciclopedia virtuale implementabile da chi vorrà”. 
“Last but not Least” è stato il “Porte aperte” a dipendenti, loro famiglie 
e pubblico del 26 novembre per festeggiare il leggendario Fiat 682, 
il preferito di Carlo, lanciato nello stesso anno dell’azienda, in quel 
fortunato 1952: esposizione degli esemplari della Collezione nella 
nuova sala, visite guidate, animazione per i più piccini, street food e 
perfino una virtual experience che, tramite un visore indossato a bordo 
di un Isotta Fraschini D80, ha permesso di simulare la guida di un 
camion degli anni ’50 con tanto di ambientazione dell’epoca. 
Come si presenta oggi la Collezione Marazzato? É divisa in tre gruppi 
ciascuna corrispondente a una campata dell’immenso capannone che 
la ospita e segue un ordine logico, ossia i marchi dei telai. Nella prima 
si celebra la OM, fondata nel 1899 dall’unione della Miani & Silvestri 
con la Grondona & Comi, specializzata in materiale ferroviario e dalla 
acquisizione, nel 1917, della Brixia-Züst, impegnata nella realizzazione di 
automobili. OM inizia a costruite camion che non siano derivati da vetture 
negli anni ’30, con l’acquisizione di brevetti della svizzera Saurer, tanto 
che uno dei suoi primi modelli di successo, il Taurus è il clone del Saurer 
CR1D anche se l’affermazione sarebbe arrivata con le cabine a guida 
avanzata come quella del Super Taurus, più adatte al mercato interno. 
Il Gruppo Marazzato ha sempre avuto un rapporto “privilegiato” con la 
OM: il più vecchio autospurgo della sua flotta - attività che diede la svolta 
definitiva alla crescita dell’azienda e spianò la strada all’evoluzione che 
oggi la pone al vertice nel suo settore - è proprio un piccolo OM. 
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COLLEZIONI & MUSEI
a cura della Commissione Storia e Musei ASI

La carrellata di mezzi dell’azienda bresciana, non può che essere 
impressionante e sterminata: oltre ai già citati Taurus e Super Taurus 
c’è un Super Orione, derivato dall’Orione che è il primo camion italiano 
con motore V8; un Titano, col suo 6 cilindri in linea che l’ha reso il 
più potente camion europeo della sua epoca; la “gamma cuccioli” - 
Leoncino, Tigrotto, Lupetto, Daino e Orsetto - cioè mezzi di piccole-
medie dimensioni dedicati ad artigiani e piccole imprese, seguiti dai 
loro derivati militari 4x4, il CL 52 e il CL 51 “Monotraccia” (ossia con 
ruote singole sui due assi). La Fiat assume il controllo totale dell’OM 
a metà degli anni ’30 ma solo nel 1967 la produzione viene integrata 
con quella dell’azienda del Lingotto: è la nascita della unificata “serie 
X” distribuita sui marchi Fiat, Unic e, appunto, OM; sono diversi gli 
esemplari presenti nella struttura di Stroppiana, come i celebri OM 40.
Al centro della sala campeggiano anche un paio di Bianchi poiché 
costruiti sulla base di motori OM: Visconteo ed Estense. Sono modelli 
raffinati, contraddistinti dal telaio tubolare nei modelli leggeri e dal 
cambio a 4 marce con riduttore per tutti.
Nell’“area Fiat” è rappresentata praticamente l’intera produzione: si 
parte dal 18 B della Guerra di Libia del 1918, dal 18 BL utilizzato nella 
Grande Guerra e da un modello Spa; si passa poi al 634, insieme 
a 621 e 632 i primi camion diesel Fiat; seguono 626 e 666, i nuovi 
cabina avanzata lanciati nel 1939 che impongono l’estetica che sarà 
mantenuta fino al 682 I serie; ci sono anche le evoluzioni 640, 642, 
643 e 639 4x4 che introducono al 680 - unico camion progettato da 
Dante Giacosa, con motore a 4 valvole per cilindro - e alla leggenda 
dell’autotrasporto italiano, il 682: Marazzato ne ha svariati esemplari 
di tutte le serie, le prime con cabina cannellata e le ben più famose 
con frontale “a ovale col baffo” entrate nell’immaginario collettivo, e 
perfino i rari 671 (con motore del più piccolo 642), 683 (6x4) e 690 
tre assi; abbiamo ancora l’innovativo C50 (nato per una gara NATO 
vinta da Fiat ma poi bloccata e quindi venduto sul mercato civile) a 
cabina arretrata e il suo erede a guida avanzata 650 famoso per aver 
ampliamente servito tanti reparti dei Vigili del Fuoco; nel 1969 ecco 
la “seconda rivoluzione” fra i pesanti Fiat, la moderna “Cabina H” che 
andrà a equipaggiare 684, 619, 691, 697 e il primo Iveco, il 170, tutti 
progenitori di un altro mito del trasporto merci italiano, il 190: anche di 
questi sono numerosi gli esemplari. 
Chiude l’esposizione la zona dedicata agli innovativi ma poco noti 
Alfa Romeo, con in testa un maestoso Mille e i raffinati Lancia, con 
esemplari di 3Ro (ultimo progetto di Vincenzo Lancia insieme alla 
Aprilia), CP 48 Aviotrasportabile, Esatau 864, A e dell’originalissimo 
Esatau B, uno dei camion più moderni del suo tempo. 
Qui, ogni parete, ogni centimetro di pavimento, ogni pezzo di 
carrozzeria di questi giganti, parla di Carlo Marazzato: un visionario 
che ha inglobato nella sua genialità anche la passione per i mezzi 
pesanti, quella che gli ha permesso di lasciarci questo incredibile e 
immenso patrimonio motoristico e industriale che non possiamo far 
altro che celebrare.

RADAR

TIPOLOGIA

INDIRIZZO:  S.S. 31 Casale/Vercelli - Stroppiana (VC)

TEL:  +39 0161320311

EMAIL: mezzistorici@gruppomarazzato.com

WEB: www.gruppomarazzato.com

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

Linea Martini Racing

€ 48

€ 58

€ 45 € 68
€ 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 € 68

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

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

€ 185
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

€
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

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.

01/2023MODULO 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                          € 68
 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        Bianco       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. Pegaso  € 125              Mod. Charley         € 220 
Mod. Steel      € 185              Mod. GP                 € 115 
OROLOGI da donna
Capri € 125             Cannes € 115       Corfù € 95 
OROLOGIO AUTOMATICO MOD. SUB € 180

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

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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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      
LA RUOTA DEL DIAVOLO    € 18      
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     
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     

LA MALA SUERTE EDICIONES
IL PREZZO DELLA VELOCITÁ    € 20     
LA LEGGENDA DI BIG SID E LA VINCATI    € 21     
IL PRIVATO    € 20     

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     
MINI GUIDE - Autobianchi Bianchina cabriolet    €   9      
MINI GUIDE - Alfa Romeo 164    €   9     
MINI GUIDE - Fiat Panda 4x4    €   9      
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     IL PRIVATO    € 20     € 20     €
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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
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RESTAURO CROMATURE DI AUTO E MOTO D’EPOCA

nichelatura lucida/opaca,
cromatura bianca,

Dal 1983 IL MAGAZZINO 
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE
italiane ed estere

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

www.epocacar.com NEGOZIO ON LINE
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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
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 offici-
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 fino al 1998. 
Disponibilità di ricambi nuovi, usati e ricostruiti. 
Restauri professionali di Maserati poi pubblicate e 
vincitrici di varie edizioni di Villa d’Este (2003-2004).
Autofficina Labanti & Amianti - BO - Tel./
Fax 051 753250 - www.labantieamianti.
it - info@labantieamianti.it. Restauro, 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 Officina 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.
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.

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

TRASPORTO GRATUITO PER ORDINI SUPERIORI A 400 EURO + IVA

www.elvezio.com
info@elvezio.cominfo@elvezio.com

Felice Anno
     Nuovo!!     Nuovo!!     Nuovo!!     Nuovo!!     Nuovo!!     Nuovo!!

Pannelli per Alfa Romeo 
Giulietta Sprint Speciale

Giulietta Spider

Fiat 500 N
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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 costru-
zione capote auto classiche e moderne conformi 
all’omologazione ASI. Imperiali in tessuto originale, 
similpelle rigida, similpelle elastica. Spediamo listini 
e preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
Euro America - CT - Tel. 095 7275166 - 
360 403780 - euroamerica@live.it. Ampia 
disponibilità di capotes per auto americane ed euro-
pee dal 1900 ad oggi.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Realiz-

zazione di capotes e cabriolet in qualunque tessu-
to originale, anche su misura, per ogni vettura d’e-
poca 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.labantieamian-
ti.it - info@labantieamianti.it. Si eff ettua il 
restauro, la revisione e la messa a punto di carbu-

ratori di ogni tipo e marca: Solex, Weber, Dell’Or-
to, Stromberg, S.U, Pierburg, Zenith, ecc. Assi-
stenza 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, norma-
li 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 carburato-
ri S.U.; servizio messa a punto e restauro carbu-
ratori S.U.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 523630 - Fax 
0382 529756 - info@gmajag.net - info@
gmajag.net - www.gmajag.net. Distributori 

di ricambi per carburatori S.U.; carburatori in rota-
zione, pronta consegna per ogni autovettura ingle-
se equipaggiata S.U., Zenith-Stromberg.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 - 
Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@gmail.
com. Hobbista scambista ha disponibilità di car-
buratori Weber 40, 45 e Dell’Orto, carburatori per 
Lancia, 500, 600, 1.100, 112 Abarth, Alfa e grup-
pi speciali.

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.ita-
lianclassictire.com - italianclassictire@
gmail.com - Tel. 334 7532806 anche 
whatsapp! Azienda leader nel settore da 3 
generazioni. Specializzati in cerchi e ruote per moto 

d’epoca, vasta scelta di cerchi e raggi per tutte 
le esigenze. Servizio di montaggio sul mozzo ed 
equilibratura. Inviaci il tuo mozzo, ti rispediamo la 
ruota completa montata! Profi li originali e prodotti 
di qualità al miglior prezzo del mercato. Assistenza 
telefonica anche whatsapp, chiamaci per un con-
siglio. 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.auto-
mobiliamarcello.com. Ampia disponibilita’ di 
distintivi, stemmi, portachiavi e oggetti smaltati, rari 
e introvabili e libretti uso e manutenzione. 
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-
35122 - tel. 349 1073193 - giuseppe.
zampieri51@icloud.com. Hobbista-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.

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.

NPM Citroën 2CV Service S.R.L.

CARROZZERIE COMPLETE MEHARI

VARIE PROMOZIONI NEL NOSTRO SITO!

LAMIERATI PRODUZIONE  INTERNA RIVESTIMENTI
SEDILI 2CV - DYANE - MEHARI

CAPOTE VARI COLORI

PNEUMATICI

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

VOLANTI, LAMIERATI,
ACCESSORI...

NUOVI ARTICOLIPER RESTAURAREE PERSONALIZZARE

125 R15 / 135 R15

17-19 Febbraio  - Pad C - Stand 155-156

Ci vediamo a...

RICHIESTE DI PREVENTIVI A

info@citroen2cvservice.it

 
NOVEGRO - Mostra Scambio

������

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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Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it. Ricambi e accessori ori-
ginali Alfa Romeo dagli anni ’60 ai giorni nostri, tutti 
ricambi perfetti, di rara reperibilità, per far tornare “la 
tua auto... nuova di nuovo” - Disponiamo di lamie-

rati, tappeti, guarnizioni, paraurti e capote, ecc...

Auto Ricambi USA - ME - tel&fax 095 
7275166- cell 345 5994265 - ornella-
messina@hotmail.com - Disponibilità di repe-

rire tutti 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.sergioal-
lais.com. Disponibilità di ogni tipo di bronzine, 
guarnizioni, valvole per tutti i tipi di Ferrari, Mase-

rati, Lancia, Alfa e Fiat. 
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 
- 347 0168117 ore serali e week-end 
- info@mauroamerio.it - www.mauroa-
merio.it. Varia componentistica elettrica e stru-

mentazione per auto dal 1945 in poi di qualunque 
marca e modello.
Autotecnica snc - SP - Tel. 0187-661717  
Fax 0187-669733 - www.autotecnica.it 
- info@autotecnica.it. Ampia disponibilita’ di 
accessori e ricambi di carr., mecc., componen-

tistica 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, ghie-

re, pannelli, etc.

British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it. Agente ufficiale Moss per l’I-
talia. Tutti i particolari per restauro Triumph, MG, 
Austin-Healey, Jaguar.

Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. 
Ricambi originali o rifatti di qualità, fari e fanali, 
maniglie, mascherine, scudi e parti cromate di 
carrozzeria, specchietti, stemmi e fregi, strumen-

ti, paraurti anteriori e posteriori originali, targhette 

identificative, manuali di riparazione e caratteristi-
che tecniche originali. Solo ed esclusivamente per 
vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. - 
Fax 031 933663 - www.centrolariano-
fuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. 
Tutti i ricambi per Jeep militari - Fiat AR 51 59 - 
AR76 Land Rover.
Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 
0532 62814 - info@lambrettapoint.com. 
Restauri integrali di tutti i modelli Innocenti Lam-

bretta a prezzi contenuti. 

Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 
336 551548 - Fax 045 6630222. Dispo-

niamo di ogni ricambio per ogni modello Citroën 
Traction Avant dal 1934 al 1957.
Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081 
7732846 - 347 8543877 - info@coppola-
oldtimer.com. Disponibilità ricambi originali per 
veicoli storici, nazionali ed esteri, prezzi ragionevoli.
ELVEZIO ESPOSITO TAPPEZZERIA 
AUTO D’EPO CA E MODERNE - CS - Tel./
Fax 0984 36074 - info@elvezio.com - 
www.elve zio.com. Disponiamo di guarnizio-

ni di carrozzeria, fanaleria 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-scambi-
sta ha disponibilità di catene di distribuzione Fiat 
dalla 500 in poi - Ampia disponibilità lamierati Alfa 
Romeo anni 1960-1993 - Lamierati Ford europee, 
Golf I serie e Opel.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha disponi-
bilità di fari, coppe ruote, mascherine, paraurti, 
fanalini, testate, alberi motore, ecc., per Fiat, Alfa, 
Lancia anni ‘60 ’70.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950 
- 345 8705543 - gambettimario@libero.
it. Ampia disponibilita’ di ricambi motore, cusci-
netti, boccole elastiche, guarnizioni motore, ricam-

bi in gomma, manicotti radiatore e filtri aria e olio 
per Fiat, Alfa Romeo, Lancia 1940 - 1970. Tut-
ti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it - 

Ampia disponibilità di componentistica varia per 
auto nazionali anni 1950-1970.
Jaguar & Aston - VR - Tel. 348 3527978 
-info@jaguar-aston.com - Disponibilità 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 
disponibilita’ di varie parti auto quali: paraurti, 
griglie, mascherine, modanature, profili, ghiere 
fari, coppe ruota, rasavetri, maniglie, lamierati, 
ecc..., per Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi 
dal 1930 al 1980.

M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.
it. Disponiamo di un’ampia componentistica per 
il mo tore e la carrozzeria di tutte le vetture Lan-

cia 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 
meccanica 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 ripro-

duzione di alta qualità per Citroen 2cv, Dyane e 
Mehari. Parti meccaniche, carrozzeria, parti in 
gomma, rivestimenti, accessori, adesivi. Spedi-
zione in tutta Italia.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, una grande scel-
ta 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 fre-

no, boccole, ecc... per tutte le Alfa Romeo dal 
1950 in poi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149 Com-

ponentistica varia di meccanica e carrozzeria per 
auto Innocenti dal 1974 al 1996.
Spataro Giuseppe - Svizzera - Tel / 
Fax 0041 62 7510525 - Cell. 004179 
4481521 - oldtimerteile@bluewin.ch. Per 
Fiat, Alfa, Lancia anni ’50-’75: paraurti, mascheri-
ne, ghiere fari, profili, specchietti, maniglie porte, 
int/est, alzavetri, cerchioni orig. Borrani, Alu, fer-
ro, volanti Nardi per auto italiane.

CARROZZERIA: lamierati, guarnizioni, tappeti interni colorati, cristalli, manigliera, accessori, paraurti.

MECCANICA: serbatoio, carburante, marmitta, balestre, pistoni, alberi motori, cammes, valvole, dischi freno, ecc, 
assetti sportivi, per auto stradali e da competizione.

ELETTRICO: strumentazione, impianti elettrici, livelli carburante, ecc, per FIAT 500A B C, 500 N D F L R My Car, FIAT 
600 e 850, 1100, 126, 127, 128, 131, 132, ALFA ROMEO, AUTOBIANCHI BIANCHINA, A111, A112, LANCIA, ecc.....

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

Via Astalonga, 26
San Giuseppe Vesuviano
80047 - (NA) 
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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 
Topolino A - B - C dal 1936 al 1955.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Disponiamo di ghiere, modana-
ture, maniglie, paraurti, parabrezza, interni, ecc..,  
più altri componenti di meccanica e carrozzeria, 
per auto nazionali dal 1950 in poi, inoltre ricambi 
di meccanica e carrozzeria per Fiat Campagnola 
AR51-55-59-1107.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 - 
Fax 388465 - www.ricambijeep.com - 
turi@ricambijeep.com. Ricambi e accesso-
ri per Jeep dal 1942 a oggi e marchi quali: Dod-
ge, Reo, Blazer, GMC, Campagnola, Alfa Matta 
- Auto d’epoca italiane e straniere - appl.ni indu-
striali - 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 - 
commerciale@cromaturabon.com - www.
cromaturabon.com. Pulitura, ramatura, niche-
latura e cromatura bianca e nera su acciaio, ferro e 
metalli non ferrosi. restauri su auto e moto d’epo-
ca, preventivi 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 autovetture e motociclette clas-
siche 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’epoca dal ‘20 al ‘70 (su mozzi ruote anteriori, 
posteriori, frizione, cambio, diff erenziale). Per Lan-
cia-Fiat-Alfa Romeo. 
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 
5294276 - 0776 22451. Hobbista-scam-
bista ha a  cuscinetti per Fiat, Alfa, Lancia anni 
‘60 70 - Ampia disponibilità lamierati Alfa Romeo 
anni 1960-1993.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950  
- 345 8705543 - gambettimario@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 nazio-
nali 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 
pluridecennale.
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it. www.afra.it 
Ampia disponibilità ricambi originali A. R., nuo-
vi 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 frenan-
ti di auto e moto classiche e sportive. Laborato-
rio incollaggio. Magazzino ricambi parti frenanti. 
Frizioni sinterizzate. Offi  cina riparazioni. Esperien-
za ultratrentennale.

Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. 
Ampia disponibilità di parti per impianti frenanti: 
pompe freno, cilinfretti, dischi freno, servofreni e 
tubi per impianti Girling, Dunlop e Ate per tutte 
le Alfa Romeo dalla 1900 alla 75 anche solo kits 
di revisione qualità, pastiglie freno originali Alfa 
Romeo, kit frizione completi, pompe frizione e 
cilindretti ripetitori.
Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 051 
874859 - Fax 051 6620535 - frenatutto@
gmail.com. Revisione e rigenerazione delle par-
ti frenanti per auto d’epoca di ogni tipo, sia sulle 
singole parti che sulla vettura stessa, produzione 
e vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D-F-
L-R e Topolino B C.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 464950  
- 345 8705543 - gambettimario@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.vin-
cenzifreni.com. Revisione e ricostruzione 
di impianti frenanti per auto e moto storiche sia 
nazionali che estere, revisioniamo pompe freno e 
frizione, pinze, servofreni, ricostruiamo tubazioni 
e molto altro ancora. Il nostro obbiettivo è quello 
di rendere 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 Lan-
cia d’epoca.
ORAM snc - MI - Tel. 02 4989884 - info@
oramitalia.com. Dal 1951, revisione e vendi-
ta impianti frenanti di auto sia a tamburo che a 
disco, tornitura tamburi, rettifi ca dischi, incollaggio 
o rivettatura ceppi freno, ampia scelta pastiglie 
freno, ampio magazzino ricambi.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Impian-
ti frenanti completi per auto Innocenti dal 1974 
al 1996.
Squerzanti Sauro - BO - Tel. 051 872617 
347 6572323 - info@saurosquerzanti.it 
- www.saurosquerzanti.it. Disponibilità di 
impianto frenante completo per Topolino A, B, C, 
dal 36 al 55: pompe, cilindretti, tubi, ecc.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 
- Fax 051 388465 - www.ricambijeep.
com - turi@ricambijeep.com. Ricambi e 
accessori per: Jeep dal 1942 a oggi - Dodge, 
Reo, Blazer, GMC - Campagnola - Alfa Matta - 
Auto d’epoca italiane e straniere - appl.ni indu-
striali - carrelli elevatori.

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

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

�
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20. FRIZIONI TRASMISSIONI
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno 
- TO - Tel. 011 9376401 - Fax 9375715 
- info@sergioallais.com - www.sergio-
allais.com.  Costruzione di qualunque tipo 
di ingranaggio, coppie coniche, auto-bloccanti, 
semiassi, ecc... su misura o disegno.
Forte Angelo - Lugano - CH - Tel. 0041 
919671964. Restauro, riparazione, revisio-
ne di qualunque cambio automatico - qualsia-
si problema di meccanica su auto USA - espe-
rienza quarantennale.
Gambetti Mario - FE - Tel. 0532 
464950 - 345 8705543 - gambettima-
rio@libero.it. Dischi frizione, spingidischi, 
cuscinetti reggispinta, giunti albero di trasmis-
sione, crociere, ecc., per Fiat, Alfa, Lancia anni 
‘40 ‘70 - Tutti ricambi nuovi.
GIORDANO NICOLA - TO - 339 6281403 
- 011 6633025 - gionic2003@libero.it 
- Ampia disponibilita’ di gruppi frizione 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 Inno-
centi dal ‘74 al ‘96.
Turi Giuseppe - BO - Tel. 051 384831 
- Fax 051 388465 - www.ricambijeep.
com - turi@ricambijeep.com. Ricambi e 
accessori per: Jeep dal ‘42 a oggi: Dodge, Reo, 
Blazer, GMC, Campagnola, Alfa Matta, Auto 
d’epoca italiane e straniere, appl.ni industria-
li, carrelli 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, Ferra-
ri, 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’uffi  cio, di provenienza estera, 
senza documenti.
Agenzia Autosprint - CR - Tel. 0373 
84850 - Fax 0373 252514 - www.auto-
sprintcrema.it - info @autosprintcrema.
it. Reimmatricolazioni e reiscrizioni per auto-
vetture e motocicli d’epoca - Iscrizioni registri 
storici - Nazionalizzazioni auto e moto di pro-
venienza 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, nuo-
vi o repliche dal 1950. 
Amerio Mauro - TO - Tel. 011 748834 - 
347 0168117 - ore serali e w.e. - info@
mauroamerio.it - www.mauroamerio.it. 
Ricambi elettrici per vetture dal ’40 in poi di ogni 
tipo: motorini, dinamo, devioluci, spinterogeni ed 
altro. Vasta minuteria sciolta.
Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax 
011 2470358 - 335 6655985 - www.
autoricam bisassi.com - sassiauto@
au toricambisas si.com. Vasta disponibilità 
di fari, fanalini e catarifrangenti per tutte le auto-
vetture nazionali.
British Racing Green - BS - Tel. 030 
7700291 541 - Fax 030 7703493 - brg-
moss@libero.it. Agente uffi  ciale 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 originali Carello, Altissimo, Elma, Siem 

per tutte le vetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi, 
devioluci originali, galleggianti benzina Veglia e 
Jaeger, parti per revisioni dinamo e motorini avvia-
mento originali, regolatori di tensione, cavi candele 
e candele accensione, minuterie impianto elettri-
co, pompe benzina elettriche ed elettroniche, solo 
ed esclusivamente per Alfa Romeo.
Casini Geri - FI - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923. Restauro di parabole fari di qualun-
que auto e moto con procedimento di alluminatura 
sotto vuoto al quarzo; resa luminosa superiore al 
20% rispetto al procedimento tradizionale; incre-
mento della resistenza all’ossidazione. 
Centro Restauri Veicoli d’Epoca srl 
(CRVE) - (AL) - Alessandro Giolito 339-
6541474 - crvesrl@gmail.com. Impianti 
elettrici completi in stock Porsche 356 PreA, A, 
B, C/SC tecnica originale e a norma. Revisione e 
riparazione completa e/o parziale di tutti gli impian-
ti elettrici Porsche 356 6V e Porsche 911 12V. 
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. 
Elettrauto Igne Eliseo - TV - Tel. 339 
7492374 - igne.igne@libero.it. Restauro 

dinamo - alternatori - motorino avviamento di tut-
ti i tipi per auto d’epoca.
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilità fanaleria marche nazionali ed 
estere anni ‘30 -’70.
Frosinone Ricambi - FR - Tel. 349 
5294276 - 0776 22451. Ampia disponibili-
ta’ di fari, fanali, fanalini, frecce, devioluci, ecc., 
Per auto nazionali dal ‘50 -‘80.
GMA - PV - Tel. 0382 525429 - 0382 
523630 - Fax 0382 529756 - info@gma-
jag.net - www.gmajag.net. Fari, fanalini, 

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 
disponibilità di gruppi ottici, fanalini, frecce, devio-
luci, 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, devio-
luci, etc. per vetture Lancia d’epoca.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Dispo-

niamo e realizziamo impianti e componenti elettri-
cI per auto Innocenti dal ‘74 al ‘96.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 
526460 - Fax 0445 530052 - www.ros-
soclassic.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, Scintilla - Fanaleria Carello, Siem, 
Elma, Lucas - Motorini tergicristallo più ventilato-
ri, Devio luci, blocchetti 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 Topoli-
no, 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 impianti 
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. INTERNI AUTO
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc - 
BG - Tel. /fax 035300089 www.cassinae-
milesi.it - info@cassinaemilesi.it. Staff  alta-
mente qualifi cato e attento ad ogni dettaglio per rifa-
cimento, realizzazione e restauro integrale di interni, 
conformi all’omologazione ASI, per auto d’epoca. 
Specializzati In PORSCHE 356 e 911.

www

om

.ne
i.c

groricamb
info@negroricambi.com

Viale Barbaroux, 42

Tel. 011.9715011
Cell. 338.2825996

CARMAGNOLA (TO)

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

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

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

ni 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 richie-

sta - Scegli la qualità.
GMA - PV - Tel 0382 525429 - 523630 
- Fax 0382 529756 - info@gmajag.net 
- www.gmajag.net. Capotes per autovettu-

re di tutte le marche dal 1961 ad oggi - Kit tap-

pezzeria completi preconfezionati per Jaguar dal 
1948 al 1986. 
IL SORPASSO - FI - cell: 333 2281754 - 
e-mail: info.ilsorpasso@gmail.com - sito: 
www.ilsorpassoricambi.com. Disponibilita’ 
di pannelleria, sedili, braccioli, porte ed accessori 
interni per Fiat, Alfa Romeo, Lancia ed Autobian-

chi dal 1950 al 1980.
Marmorini Angiolo snc di Nocentini Ugo 
e Marmorini Enzo - AR - Tel. 0575 26267 
- tappezzeriamarmorini@alice.it. Restau-

ro ripristino e rifacimento di ogni componente del-
la selleria di qualunque auto d’epoca e attuale, nel 
materiale originale; cuscini, cielo, braccioli, moquet-
te, pannelli, capotes, ecc. Rivestimento di volan-

ti in pelle.

RC Autotappezzeria - TV - Tel./Fax 0423 
949614. Si effettuano restauri e ricostruzioni 
interni di ogni auto d’epoca con materiale origi-
nale: cuscini, moquette, pannelli, braccioli, cielo, 
capotes, ecc....

Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - 
Fax 0341 261670 - www.virginiobram-
billa.it - info@virginiobrambilla.it. Labora-

torio artigianale per la lavorazione della vera radi-
ca; allestimenti di ogni tipo, anche su misura e o 
campione; restauri e personalizzazioni per qua-

lunque auto classica, sportiva e attuale. Ogget-
tistica. Cruscotti e allestimenti completi per qua-

lunque tipo di imbarcazione.

26. KIT DI ELABORAZIONE
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922 
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com 
(1000 foto online). Produttori di kit di elabo-

razione per Fiat 500, Fiat 126, Fiat Giardiniera. 
TUTTO LAMBRETTA - RE - tel. 0522 
271321 - info@tuttolambretta.it - www.
tuttolambretta.it. Disponiamo di kit di ela-

borazione 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 gran-

turismo; di 190 cc in alluminio (21 cavalli) per i 
lambrettisti piu’ esigenti.

27. LAMIERATI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 02 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Disponiamo di un’ampia gamma di ricambi di car-
rozzeria originali Alfa Romeo, nuovi o repliche dal 
1960 in poi.

Alfaricambi - CT - Tel. / Fax 095 
7647383 - info@alfaricambi.it. Disponia-

mo di lamierati, fanaleria, paraurti per Alfa Romeo 
Giulietta, Alfetta, Alfa 90, Alfa 75.
Autoricambi Sassi - TO - Tel. / Fax 011 
24 70358 - 335 6655985 - www.autori-
cambisassi.com - sassiauto@autoricam-
bisas 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’epo-

ca dagli anni ‘50 agli anni ‘60. Specializzato in 
Mercedes 190 SL.
Dino Ricambi - VE - Tel. 338 6274142 
- Fax 041 5301669. Per Ferrari Dino e Fiat 
Dino modelli 246 - 208 - 308: parti di meccani-
ca, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di 
tutto il materiale Ferrari. 
Epoca Car - VE - Tel./Fax 0421 311659. 
Ampia disponibilità di lamierati, paraurti e parti 
di carrozzeria, marche nazionali ed estere, anni 
dal ‘30 al ‘70.
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.

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

Felice Service

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

Chiamateci o scriveteci per un preventivo

Prezzi senza confronto!!! Quality
Service

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

RICAMBI INGLESI NUOVI E USATI
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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 scambi-
sta ha ampia disponibilità di lamierati per mol-
ti modelli Fiat 500, 600, 850, 124, 125, 128, 
A112, Prinz, etc.... Ampia disponibilità lamiera-
ti 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 disponibilita’ di lamierati originali per Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia e Autobianchi dal 1950 al 
1980.
M.A.R.A. - MI - Tel. 02 3311747 - Fax 02 
3319313 - mara@mara.it - www.mara.it. 
Disponiamo di ricambi di carrozzeria per vetture 
Lancia d’epoca: mascherine, paraurti, parafan-
ghi, vetri, ecc.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. Dispo-

nibilità di lamie rati vari per autovetture Innocen-
ti 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: spor-
telli, cofani, parafanghi + varie.
GABRI-FALCO - FR - 347 6405809 - 
Whats-app: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hob bista-scambista, ha ampia 
disponibilità di lamierati per Alfa Romeo, A112, 
Fiat 500, 600, 131, 124, 850 Pulmino e 850 
coupé, Giulia GT, nuovi e usati.
TECNOLOGIE MECCANICHE - RM - 06 
7850442 - 06 7943596 - commerciale@
tm-motori.it. Ampia disponibilita’ di compo-
nenti di carrozzeria per autovetture nazionali 
dal 1950 in poi, inoltre ricambi di meccanica e 

carrozzeria per modelli Fiat Campagnola qua-
li AR51-55-59-1107.

28. 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 libretti uso e manutenzione, cata-
loghi ricambi, manuali di riparazione, prontua-
ri e manuali di caratteristiche tecniche, prodot-
ti informativi per vetture marca Alfa Romeo dal 
1950 in poi. Solo materiale originale ed in otti-
me condizioni.
EPOCA CAR - VE - Tel./Fax 0421 
311659. Dispongo di libretti uso e manuten-
zione per autovetture e camion nazionali ed este-
ri 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’offi  cina per auto e moto, 
riviste, fotografi e, depliants.
Giuseppe Zampieri - PD - c.p. 393-35122 
- tel. 349 1073193 - giuseppe.zampie-
ri51@icloud.com - Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzione, 
manuali offi  cina, cataloghi ricambi, libri e poster, 
per auto, moto e scooters d’epoca, nazionali ed 
estere, anni ‘20 - ‘70.
LIBRERIA GILENA INTERNATIONAL 
MOTOR BOOKS - BS - tel. 030 3776786 
- info@gilena.it - www.gilena.it - Libreria 
internazionale dedicata al mondo dei motori: libri, 
manuali e documentazione tecnica su automobili, 
motociclette e corse motoristiche. Ampia dispo-
nibilita’ di libri esauriti e anche di diffi  cile reperi-
bilita’. Catalogo online visibile e consultabile sul 
sito www.gilena.it.
Nello D’Addio - NO - Tel. 338 4494807 
- nellodaddio@libero.it. Hobbista-scambi-
sta, ha ampia disponibilità di libretti uso e manu-
tenzione, cataloghi parti di ricambio, manua-

li d’offi  cina, libri, riviste e depliants, per auto-
vetture e motociclette d’epoca dagli anni ‘20 in 
poi, inoltre dispone di una rarissima collezione 
di originali “pensa a noi” magnetici da cruscot-
to, degli anni ‘50.

29. MARMITTE COLLETTORI
Amerigo Ricambi - BS - Tel. 339 6145628  
- amerigoric@libero.it. Disponiamo di mar-
mitte e collettori per autovetture di varie marche 
e modelli.
F.lli Capasso snc - NA - Tel. 081 
8281363 - 393 9481483 - info@capas-
soricambi.it. Ampia disponibilità di ricambi 
per Fiat 500 - 600 - 850 - 124 - 125 - 126 - 
127 - 128 - A112 - Alfa - Lancia - Autobianchi 
- ecc... Ricambi di meccanica, elettricità, car-
rozzeria, 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.

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

31. MOTORE E SUE PARTI
AFRA - MI - Tel. 02 3286111 - Fax 
32861150 - afra@afra.it - www.afra.it. 
Ampia disponibilità di ricambi originali Alfa Romeo, 
sia di carrozzeria, motore che interni, nuovi o repli-
che dal ‘30 in poi. 
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - 
BZ Tel. 0472 200606 - Fax 200523 - 
335 215386 - www.aircooled.it - plank@
aircooled.it. Disponiamo di tutti i ricambi origi-
nali e o di riproduzione di alta qualità per la mec-
canica delle Porsche 356.
Alfaricambi - CT - Tel./Fax 095 7647383 
- info@alfaricambi.it. Grande varietà di par-
ti meccaniche per modelli Alfa Romeo dagli anni 
‘70 ad oggi. 

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

Dal 1963 Specialista ricambi auto d’epoca

RICAMBI FRENI
RICAMBI MOTORE

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

RICAMBI FRIZIONE CINGHIE DISTRIBUZIONE
POMPE OLIORICAMBI TELAIO

RESTAURO-CARBURATORI

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

WEBER
SOLEX

DELLORTO
SU

STROMBERG
ZENITH



113

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 autovet-
tura, disponibilità di vari ricambi per automobi-
li inglesi, Porsche 356 e 911, Alfa Romeo dal 
1950 al 1970.
Autofficina Aldo Tel. / Fax 0424 36617. 
Restauro integrale della meccanica di qualun-

que auto classica e sportiva. Siamo specializ-

zati nei marchi Maserati, Osca e Abarth. Elabo-

razioni strada. Autori del restauro di una rarissi-
ma Nardi-Danese.
Autofficina Ferrarese - FE - Tel. 0532 
761420 - Fax 0532 763576 - www.fer-
rarese-group.it. Si effettuano restauri inte-

grali della meccanica di autovetture classiche, 
sportive e speciali dal 1900 ai giorni nostri - Sia-

mo specializzati in auto inglesi.
Autofficina Tano - BO - Tel. 339 
4329938 - 392 1695732 - stefanosar-
toni51@gmail.com. Revisioniamo avantreni 
e sospensioni per vetture Fiat Topolino A - B - C, 
si effettuano inoltre revisioni cambi e differenzia-

li - Informazioni e documentazioni alla revisione 
meccanica di Fiat Topolino, preventivi per qualsia-

si genere di riparazione e consigli a “nuovi utenti” 
o “fai da te” di dette vetture, disponiamo anche 
di un vasto assortimento di cuscinetti adattabili 
a 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’I-
talia. Tutti i componenti per motori e qualunque 
parte meccanica per Triumph, MG, Austin-Hea-

ley. Dal 1996 anche Jaguar.
Casarin Rolando F. - MB - Tel. 329 
3556248 - casarinalfa@hotmail.com. 
Ampia disponibilità di parti originali come teste, 
alberi a cammes, bronzine di banco e di biella, 
ingranaggi e cuscinetti, pompe olio, coppie coni-
che 8/41, 9/41, 9/43 e differenziali, semiassi, albe-

ri di trasmissione, parti per avantreni e retrotre-

ni, scatole guida, testine sterzo, pompe benzina 
meccaniche, serie guarnizioni motore, revisioni per 
parti elencate, servofreni, pompe acqua e revisio-

ni, parti in gomma per meccanica, esclusivamen-

te per autovetture Alfa Romeo dalla 1900 in poi.

Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. - 
Fax 031 933663 - www.centrolariano-
fuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. 
Effettuiamo la revisione di motori e cambi, dispo-

nibili motori di rotazione per Jeep MB-M38A1-
Fiat AR59-AR76-Land Rover.
Citroën Traction Avant Club - VR - Tel. 
336 551548 - Fax 045 6630222. Dispo-

niamo di ogni ricambio per Citroën Traction Avant 
dal ‘34 al ‘57.
Coppola Pasquale - NA - Tel. 081 
7732846 - 347 8543877 - coppola-
oldtimer@alice.it. Fornitura di ricambi ori-
ginali, motori completi o parti, disponiamo di 
cambi automatici, nazionali ed esteri - Ripara-

zione o ricostruzione di pezzi, fusioni e saldatu-

ra leghe leggere.

David Auto - MI - Tel. 02 98270436 - 
Fax 02 98270455. Revisione integrale di ogni 
parte meccanica e idraulica di Citroen DS, Trac-

tion 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 meccani-
ca, carrozzeria e impianti elettrici - Reperibilità di 
tutto il materiale Ferrari. 
Eredi di Allais Sergio, di Allais Bruno - TO 
- Tel. 011 9376401 - 011 9375715 - Fax 
9375715 - info@sergioallais.com - www.
sergioallais.com. Costruzione di pistoni, 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 
americane dal 1900 ad oggi. Qualunque ri cambio 
originale, nuovo o usato su ordinazione, anche 
per marche prestigiose europee.
GABRI-FALCO - FR - Cell: 347 6405809 
- Whatsapp: 349 4980467 - 89giaco@
gmail.com. Hobbista-scambista ha ampia 
disponibilità di motori per Alfa Romeo, Auto-

bianchi 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 dispo-

nibilità di tutti i ricambi di motore in pronta con-

segna 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 model-
li Lancia d’epoca.
Menegatto Car Service - FI - 055 
4378026- fax 4378066 - info@menegat-
tocarservice.com - www.menegatto-
carservice.com. Restauro riparazione mes-

sa a punto di ogni vettura classica sportiva e spe-

ciale, nazionale ed estera, anni 50 - 80. Ampia 
disponibilita’ di ricambi per classiche inglesi - 
Esperienza di mezzo secolo. 
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 
57504126 - 349 5101077 - www.
miniandcooper.it. Per tutti i modelli di Mini: 
ampia disponibilità di ricambi di ogni tipo.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 
- Fax 0422 913140 - motorcar@tin.it 
- www.motorcarvillorba.it. Si effettuano 
restauri completi di meccanica  e carrozzeria di 
auto classiche, sportive e speciali - Reperimen-

to e ricostruzione di componenti rari o introva-

bili - Service e diagnostica di vetture granturi-
smo d’epoca e attuali.
Papurello - TO - Tel. 011 8000149. 
Disponiamo di ricambi Innocenti e riparazioni 
auto Innocenti.
Sacchi Tino - MI - Tel. 335 5444929. 
Elabora zione per Lambrette: kit di potenzia-

mento da 20 a 30 CV alla ruota - cilindri, pisto-

ni, carburatori, marmitte ad espansione, accen-

sioni elettroniche, freni a disco, ammortizzatori, 
frizioni, 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 dispon-

go di vari ricambi quali: motori completi, blocchi 
motore, testate, alberi a cammes, alberi moto-

re, bielle e bronzine, coppe olio, coperchi valvo-

le, canne, pistoni, valvole, collettori e carburato-

ri Weber Solex, cambi, differenziali e molto 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 Campagno-

la 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.

32. 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@museolamborghinicom 
- Orari di apertura: dal lunedi al venerdì : 10.00 
- 13.00/14.00 - 18.00 - sabato e domenica - solo 
su prenotazioni contattare: Tel. (+39) 051.863366 
- Mob.(+39) 342.1801917 - Il Museo Ferruccio 
Lamborghini è racchiuso in un Forum di 9000 mq 
che ospita anche uno shop con libri e accessori 

e diversi spazi espositivi disponibili per eventi.
Museo della Vespa - Collezione 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.
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33. 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.

34. 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 reperi-
bilità, per far tornare “la tua auto... nuova di nuovo”.
Cicognani - RA - Tel. 0544 83311 - Fax 
0544 84606 - www.cicognaniguarnizio-
ni.it - info@cicognaniguarnizioni.it. Guar-

nizioni e tappeti in gomma per auto dal 1920. Rico-
struzione di qualsiasi particolare in gomma su cam-
pione o disegno. Spedizioni veloci.
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.

35. PNEUMATICI
Air Cooled by Plank Reinhold & C. - 
BZ - Tel. 0472 200606 - Fax 200523 
- 335 215386 - www.aircooled.it - 
plank@aircooled.it. Disponiamo di ricam-
bi ed accessori originali e di riproduzione di alta 
qualità per Porsche 356.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 
261562 Fax 0332 810656 - info@cover-
car.com www.covercar.com. Disponia-

mo di Kit Autoshoes per prevenire l’ovalizzazio-
ne dei pneumatici.
F.lli ROSSI PNEUMATICI - BO - Tel./
Fax 051 359909 - posta@fllirossi-tyre.
com - www.fllirossi-tyre.com - Distribu-

tori Uffi  ciali per l’ Italia di pneumatici MICHE-
LIN per autovetture da collezione - Rivenditori 
autorizzati di altre case quali: PIRELLI - AVON 
- FIRESTONE - BF GOODRICH - WAYMASTER 
- EXCELSIOR - DUNLOP - BLOCKLEY, consu-
lenza specializzata sui pneumatici per vetture 
dal 1900 agli anni 2000. 

ITALIAN CLASSIC TIRE - FE - www.
italianclassictire.com - italianclas-
sictire@gmail.com - Tel. 334 7532806 
anche whatsapp! Pneumatici di qualità per 
moto d’epoca, profi li originali rigato, scolpito 
e CORD, prodotti omologati. I consigliati per 
restauri museali e conservativi. Più di 2000 
pneumatici vendiamo anche cerchi e raggi, per 
tutte le esigenze. Inviaci il tuo mozzo, ti rispedia-
mo la ruota completa! Spedizione 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’e-
poca per auto e moto, marche Pirelli, Michelin, 
Firestone e Dunlop.

N.P.M. Citroen 2cv Service - VR - Tel. 
347 5366196 - www.citroen2cvservice.
it. Disponibilità immediata di pneumatici d’epo-
ca e di riproduzione per modelliCitroen. Si eff et-
tuano spedizioni in tutta Italia.

36. 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.

37. RADIATORI
CDR ITALIA - PO - Tel. 0574 1940369 
- www.cdritalia.it - info@cdritalia.it. 
Costruiamo radiatori in vari metalli quali rame, 
ottone e alluminio. Rigeneriamo radiatori, scam-
biatori e serbatoi d’epoca. Rigeneriamo o rico-
struiamo radiatori a nido d’ape come l’originale, 
made in Italy. Inoltre rigeneriamo Filtri antiparti-
colato per qualunque mezzo con certifi cazione 
dei lavori svolti.

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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Dal 1950 Fabbrica Radiatori Masolini 
F.R.A.M. Corse - VR - Tel. 0442 640655 
640223 - Fax 0442 640223 - info@
masolini-radiato ri.com - www.masoli-
niradiatori.com - www. framcorse.com. 
Costruzioni complete in vari materiali quali: allumi-
nio, rame, ottone, repliche radiatori anche panel-
lati a nido d’ape, restauri. Vendita e costruzio-

ne di RADIATORI MOTO IN ALLUMINIO, anche 
maggiorati e supplementari su misura per team 
agonistici. 

38. RADICA
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 
576485 - Fax 0341 261670 - www.virgi-
niobrambilla.it - info@virginio brambilla.
it. Laboratorio artigianale per restauro delle parti 
in radica e legni di auto d’epoca speciali e attua-

li. Si effettuano riproduzione, ricostruzione, ripa-

razione di cruscotti, masselli, pomelli, etc... in 
vera radica di noce, maples, frassino, e altri 
legni pregiati. Customizzazione, personalizza-
zione in radica di interni di qualunque auto, natan-

te, aereo, etc... Esecuzione artigianale estrema-

mente accurata.

39. RESTAURI, CONSULENZE  
E PREPARAZIONI

Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186. Revisioni integrali di servofreni di 
qualunque vettura d’epoca - Lavorazioni su 
pompe freno e pinze freno - Esperienza pluri-
decennale.
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 di automobili d’epo-

ca. Cura di ogni particolare fino al raggiungimento 
della perfezione. Ripristino dell’efficienza dinamica 

come all’origine. Lavoro attento e particolareggia-

to. Esperti ebanisti per telaio in legno. Azienda a 
gestione familiare. Prezzi concorrenziali. Specializ-

zati in Porsche, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Triumph, 
MG, Dino 246, Maggiolino.
Autofficina A.C.R. di Villa & F. Tel./Fax 
031 700809 - www.acr-auto.com. Restauri 

professionali integrali o parziali, cura nel dettaglio, 
assistenza per omologazioni ASI ed immatricolazio-

ni. Servizio di rimessaggio, ricerca auto da restau-

rare, specializzati in auto inglesi, Porsche 356 e 
911, AR ’50 al ’70.
Autofficina Aldo Tel./Fax 0424 36617. 
Restauro integrale della meccanica di qualun-

que autovettura classica o sportiva. Siamo spe-

cializzati Maserati, Osca e Abarth. Elaborazio-

ni strada. Autori del restauro di una rarissima 
Nardi-Danese.
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 
classica 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 nuo-

vi, usati e ricostruiti. Restauri professionali poi 
pubblicati ed anche vincitrici nelle edizioni di Vil-
la d’Este (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 minimi particolari facendo sempre vere “opere 
d’arte”. Preventivi gratuiti in tutta Italia.
Carrozzeria F.lli Zinoni - CR - Tel. / Fax 
0372 70422. Restauriamo automobili d’epo-

ca dagli anni ’50-’60. Specializzato nei model-
li Mercedes 190 SL.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339 
347 0923. Restauro delle parabole dei fari di 
qualunque autovettura e motociclo con proce-

dimento di alluminatura sotto vuoto al quarzo; 
si ottiene una resa luminosa superiore al 20% 
rispetto al procedimento tradizionale; incremen-

to della resistenza all’ossidazione.
Centro Lariano Fuoristrada - CO - Tel. - 
Fax 031 933663 - www.centrolariano-
fuoristrada.it - clfspinardi@gmail.com. 
Restauro totale di veicoli militari in genere, mar-
chi 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 
vetture Porsche 356/911/914, la nostra lunga 
esperienza ci permette di eseguire tutte le varie 
lavorazioni, per un restauro professionale, all’in-

terno della nostra azienda, compresa l’immatri-
colazione finale.

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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Chiozzi Guido e Paolo - FE - Tel./Fax 
0532 62814 - info@lambrettapoint.com. 
Restauri integrali di tutti i modelli Innocenti Lam-

bretta a prezzi contenuti.

Coppola Pasquale - Volla - NA - Tel. 081 
7732846 - 347 8543877 - coppolaoldti-
mer@alice.it. Si eseguono restauri parziali o 
integrali, preparazioni e modifiche, inoltre tratta-

menti 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 prevalentemente in alluminio di tutte le epo-

che, costruzione auto e moto sport fuoriserie e 
concept su misura del cliente, visitate il nostro 
sito per ulteriori informazioni.
FELICE SERVICE - NA - Tel./Fax 081 
8186067 - Ampia disponibilita’ ricambi nuovi 
e usati per auto classiche inglesi : Jaguar, Rover, 
Austin, Morris, Mini, Land & Range Rover, MG, 
Daimler, Bentley, Ford Anglia, Triumph, Austin 
Healey, ecc.
F.lli Morolli - MI - Tel. 349 5498353 - 
morollirebecca36@gmail.com. Si 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 ricam-

bi particolari per Alfa Romeo, Bmw e Fiat; pre-

parazioni per gare; inoltre siamo specializzati 
in Mini Cooper.

Frenatutto di Gurioli Carlo - BO Tel. 
051 874859 Fax 051 6620535 - frena-
tutto@gmail.com. Eseguiamo la revisione e 
rigenerazione di tutte le parti frenanti per auto-

vetture d’epoca di ogni tipo, con interventi sulle 
singole parti o sulla vettura stessa. Produzione 
e vendita Kit Pompa Miniservo per Fiat 500 D - 
F - L - R e Topolino B C.
Jaguar & Aston - VR- tel. 348 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 manutenzio-

ne ordinaria, parti sterzo, strumenti.
Menegatto Car Service - FI - 055 
4378026- fax 4378066 - info@mene-
gattocarservice.com - www.mene-
gattocarservice.com. Si esegue il restau-

ro, la riparazione, la messa a punto di ogni vet-
tura classica sportiva e speciale, nazionale ed 
estera, dagli anni ‘50 agli ‘80. Ampia disponibi-
lita’ di ricambi per classiche inglesi - Esperien-

za di mezzo secolo.
Mini & Cooper Service - MI - Tel. 02 575 
04126 - 349 5101077 - www.miniandco-
oper.it. Per tutti i modelli di Mini offriamo molte-

plici servizi di assistenza meccanica; preparazioni 
sportive e racing; ampia disponibilità di ricambi.
MOTORCAR - TV - Tel. 0422 911698 - 
Fax 0422 913140 - motorcar@tin.it - 

www.motorcarvillorba.it. Possiamo effet-
tuare il restauro completo della meccanica  e del-
la carrozzeria di autovetture classiche, sportive e 
speciali - Reperimento e ricostruzione di compo-

nenti rari o introvabili - Service e diagnostica di 
vetture granturismo d’epoca e attuali.
NANNI ricambi - BO - Tel. 338 3096922 
- 348 8852994 - www.fiat500sport.com 
(1000 foto). Siamo specialisti in autovettu-

re Abarth 595 e 695, Giannini bicilindriche, Fiat 
500 e derivate. 
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. 

40. RETTIFICHE
Nuova Lunelli - MO - Tel. 059 2551230 
- Fax 059 2551222. Siamo specializzati nel-
la rettifica dei motori di autovetture classiche e 
sportive. Realizzazioni e personalizzazioni ricam-

bi da campione.

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

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

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

Costruzione di ogni tipo di valvole, 
MR VALVOLE
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41. RIVISTE, LIBRI
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 - lupe-
rini@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.zampie-
ri51@icloud.com. Hobbista-scambista ha 
ampia disponibilita’ di libretti uso e manutenzio-

ne, manuali d’officina, cataloghi ricambi, inoltre 
libri e poster, per autovetture, moto e scooters 
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 - Libreria 
internazionale dedicata al mondo dei motori; dispo-

niamo di libri, manuali e documentazione tecnica 
su automobili, motociclette e corse motoristiche. 
Ampia disponibilità di libri esauriti e di difficile reperi-
bilità. 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 ricambio, 
manuali officina, etc, per auto e moto d’epoca dagli 
anni ‘20 in poi, inoltre rarissima collezione di originali 
“pensa a noi” magnetici da cruscotto, degli anni ‘50.

42. 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, salda-

ture basiche, saldature di raccorderie, saldature 
a tig su tutti i tipi di materiali; saldature a ossige-

no, elettrodi, filo continuo e altro.
Cunio Fonderia&Impregnazione Srl - BS 
-  328 7609646 - Impregnazione di microporo-

sita’ in sottovuoto con resina su basamenti  cop-

pe pompe testate ecc. Per eliminare le trasuda-

zioni - perdite di liquidi - perdite di pressione.

43. 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 confor-
mi agli originali.

44. SELLE PER MOTO D’EPOCA 
E ATTUALI

SAMUELE - AR - 347 0822722 - www.
brezzisamuele.com. Disponiamo di rivestimen-

ti, anche su misura, per selle di motocicli nazionali.

45. SELLERIA, TESSUTI
Autotappezzeria Cassina e Milesi snc 
- BG - Tel. /fax 035300089 - www.cas-
sinaemilesi.it - info@cassinaemilesi.it. 
Equipe molto esperta e competente nel rifacimen-

to e riparazione di interni per autovetture storiche 
disponendo di vari materiali quali: tessuti, moquet-
tes, tela capote, vipla, skai etc... conformi all’o-

mologazione ASI. Consulenza per vetture POR-

SCHE. Realizzazioni d’interni per automobili attuali.
BYMONT di luigi Montani - BO - Tel. +39 
337 604555 - montaniluigi@alice.it - Effet-
tuiamo il rifacimento, ricostruzione integrale, ripa-

razione, pulitura, manutenzione di interni comple-

ti di autovetture classiche, sportive e speciali, in 
pelle, stoffa, skai, vipla, e altro materiale: cuscini, 
braccioli, poggiatesta, moquette, cielo, pannelli 
porta, ecc... Esecuzione professionale del lavo-

ro, con la massima attenzione rivolta ai dettagli.
Confezioni Andrea s.r.l. Tel. 0332 
261562 Fax 0332 810656 - info@cover-
car.com www.covercar.com. Oltre 3.000 
modelli di copriauto per moltissimi brand quali: 
Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Lamborghini, Mase-

rati, Mercedes, Jaguar ed auto d’epoca in 10 colo-

ri. Inoltre disponiamo di un Kit Autoshoes per pre-

venire l’ovalizzazione 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.

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

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.

Avete bisogno di ricambi inglesi?
www.angloparts.com

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

Quality Parts & Service

Il nostro distributore in Italia: 
Vicolo G. Verdi, 14
31020 Villorba (TV)
T: +39 (0)4 22 32 15 00

TRASFORMATE IL 
VOSTRO GARAGE 
IN UNO SHOWROOM 

PIASTRELLE MODULARI SWISSTRAX

Installazione
veloce

Manutenzione 
minima

Piastrelle
drenanti

Facili da
installare

NUOVO



118

Elvezio Esposito - tappezzeria auto d’e-
poca e moderne - CS - Tel./Fax 0984 
36074 - info@elvezio.com - www.el vezio.
com. Disponibi lità di tessuti, similpelle 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. Panno in lana tutti i colo-
ri, ecc... Kit pronti da montare. Spediamo listini e 
preventivi su richiesta - Scegli la qualità.
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 attua-
le, rispettando l’originalità del materiale; cuscini, 
cielo, braccioli, moquette, pannelli, capotes, ecc. 
Rivestimento 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.

46. SERVIZI VARI
Accornero Servofreni - TO - Tel. 349 
7169186. Revisioni integrali di servofreni di qua-
lunque autovettura d’epoca - Si eseguono lavo-
razioni su pompe freno e pinze freno - Esperien-
za pluridecennale.
Casini Geri - Tel. 055 4215623 - 339 
3470923. Restauriamo parabole fari auto/moto 
con procedimento di alluminatura sotto vuoto al 
quarzo; resa luminosa superiore al 20% rispetto 

al procedimento tradizionale; più resistenza all’os-
sidazione.

47. SITI INTERNET
www.cicognaniguarnizioni.it. Tel. +39 
0544 83311 - Fax +39 0544 84606. Guar-

nizioni e tappeti in gomma per autovetture 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. Vasta gamma di 
articoli per il restauro della Vostra Lambretta - For-
niamo consulenze ed assistenza tecnica - Pagina 
riservata al Lambretta Club Estense.
www.manualiauto.com. Consultando l’archivio 
presente nel sito, composto da migliaia di manuali 
tecnici e depliant relativi ad auto e moto costruite fi n 
dai primi anni del ‘900, è possibile richiedere copie 
od originali, se disponibili, per mantenere al meglio 
la propria autovettura e la propria moto d’epoca.
www.rossoclassic.it. Costruiamo, anche da 
zero, gli impianti elettrici e gli accessori interni ed 
esterni annessi.

48. STRUMENTI, CRUSCOTTI,
PLANCE E OROLOGI

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 - 
Autobianchi, ecc... di meccanica, elettrici, car-
rozzeria, interni, sia per vetture stradali che da 
competizione.
Rodighiero Franco - VI - Tel. 0445 
526460 - Fax 0445 530052 - www.ros-
soclassic.it. Costruzione impianti elettrici e 
accessori interni ed esterni annessi.
Virginio Brambilla - Tel. 0341 576485 - 
Fax 0341 261670. Laboratorio artigianale per 
la lavorazione della vera radica; allestimenti di ogni 
tipo, su misura e o campione; restauri e persona-
lizzazioni per qualunque auto classica, sportiva e 
attuale. Oggettistica.

49. TRASPORTI
Tognoni Autotrasporti - Sarzana - SP - tel. 
0187 693555 - fax 0187 694032 www.
tognoniautotrasporti.it. Tariff e concorrenzia-
li per trasporto di auto classiche, sportive, specia-
li e attuali su carroattrezzi nel Nord e Centro Italia 
con partenze sempre dalla nostra sede. Preventi-
vi self-service sul sito www.tognoniautotrasporti.it.

50. 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.

51. 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 costru-
iscono ogni tipo di valvole per motore, anche su 
disegno o campione, per vari modelli di autovettu-
re e motocicli classici, sportivi e speciali.

52.  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 qualsiasi 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 volan-
ti in legno, pelle e bachelite, per auto classiche, 

sportive e speciali. Lavorazione artigianale ad alto 
livello di professionalita’ nel rispetto di ogni mini-
mo dettaglio. Esperienza di oltre mezzo secolo.
Virginio Brambilla - LC - Tel. 0341 
57 64 85 - Fax 0341 26 16 70 - www.
virginiobram billa.it - info@virginiobram-
billa.it. Ci occupiamo della creazione, ricostru-
zione, rifacimento, riparazione di ogni volante in 
radica e legno di qualunque auto classica, spor-
tiva e speciale.      
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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.

NON SI E' PRIMI PER CASO! DAI NUMERI 1 DEL SETTORE   

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

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

ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE 450 
CV, 05/2008, disp. 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. SOLAMENTE 16.575KM.
IVA ESPOSTA 100 % COMPRESA NEL PREZZO 

PERFETTE CONDIZIONI - RARISSIMA
€ 365.000 

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 

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1600 CON 
HARD TOP TIPO 101.23, 07/1963, Targhe 
(TV 20…) e documenti di periodo - Iscritta e 
omologata CSAI con fiche d'identita'. 

DISPONIBILE CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
DA ALFA ROMEO - ITALIANA DA SEMPRE

€ 69.000 

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

SICURA 

RIVALUTAZIONE

ALFA ROMEO MONTREAL TIPO 
105.64 V8 2.593CC, 1973, ISCRITTA 
ASI - MECCANICA PERFETTAMENTE 
FUNZIONANTE.

PRONTA ALL'USO - SUPERPREZZO

SUPERPREZZO € 45.500

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1300 750 
D PASSO CORTO CON HARD TOP, 03/1957, 
Targhe (VC 43…) e documenti originali dell'e-
poca - Disponibile ampissima documentazio-
ne fotografica e fiscale relativa al restauro. 

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

€ 75.000 

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

FERRARI DINO 206 GT BY ”SCAGLIETTI” 
IN ALLUMINIO, 1969, ITALIANA DA SEMPRE 
- Targhe (PA 50…) e documenti di periodo - 
MANIACALMENTE CONSERVATA - iscritta e 
omologata asi targa oro ai massimi livelli.

ITALIANA DA SEMPRE - SICURA 
RIVALUTAZIONE 

€ 745.000

MANIACALE

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

PERFETTE CONDIZIONI
ITALIANA DA SEMPRE

SUPERPREZZO  € 14.000

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

SUPEROCCASIONE

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  

SUPERPREZZO € 92.000

FERRARI DINO 246 GTS, 03/1973, 
CERTIFICATA FERRARI CLASSICHE - 
OMOLOGATA ASI TARGA ORO AI MASSIMI 
LIVELLI - disponibile ampissima documenta-
zione fotografica attestante il restauro totale, 
ultramaniacale.

MOTORE CON ALL'ATTIVO SOLAMENTE 673 KM 
ECCELSA - PERFETTA

€ 590.000

SUPERCONDIZIONI

SUPERCONDIZIONI

SUPERCONDIZIONI

MANIACALE

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERCONDIZIONI

SUPERCONDIZIONI

ECCELSA

ECCEZIONALE RARISSIMA

FERRARI DINO 246 GT, 10/1971, 
SOLAMENTE 58.314KM - ITALIANA DA SEMPRE 
- disponibile fattura di vendita attestante l'assolua 
originalita' della vettura - ISCRITTA ASI - dotata di tutta 
la rarissima manualistica originale tra cui organizza-
zione di vendita e assistenza e tessera di garanzia.

RARISSIMA - ECCELSA  
€ 390.000

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

ITALIANA DA SEMPRE
VETTURA CONSERVATA MANIACALMENTE 

SICURA RIVALUTAZIONE

€ 35.500

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 208 GTB TURBO 218CV, 
04/1983, Targhe (MI 1T6…) e documenti di 
periodo - ISCRITTA ASI - vettura prodotta solamente 
in 437 esemplari.

RARISSIMA - ITALIANA DA SEMPRE 

€ 71.500

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

ITALIANA DA SEMPRE

UNIPROPRIETARIO MANIACALE

ULTRADOCUMENTATA

FIAT 514 TORPEDO, 04/1931, 
OMOLOGATA ASI TARGA ORO - vettura dotata di
documento rilasciato dall’ufficio documen-
tazione dell’archivio storico Fiat attestante la 
produzione con carrozzeria Torpedo in data
08/04/1931.

ECCELSA – RARISSIMA

€ 43.500

RARISSIMAECCELSA
RARISSIMA

FIAT 500 A ”LA MITICA TOPOLINO”, 11/1948, 
Targhe (CT 18…) e documenti originali dell’e-
poca – disponibile libretto a pagine.

ITALIANA DA SEMPRE
DISPONIBILE FOGLIO COMPLEMENTARE 

ANNULLATO A VALORE STORICO

€ 12.000

FIAT 500 C TOPOLINO TRASFORMABILE, 
06/1949, Targhe (TN 58…) e documenti 
originali di periodo - disponibile libretto a 
pagine - ISCRITTA ASI - disponibile foglio 
complementare annullato a valore storico.

SUPERPREZZO

€ 9.800

SICURA 

RIVALUTAZIONEYOUNGTIMER

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

FIAT 500C BELVEDERE GIARDINETTA 
METALLICA, 08/1952, Targhe (ME 31…) 
e documenti originali dell’epoca. 

MECCANICA FUNZIONANTE E PRONTA 
ALL’USO

€ 7.500

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

MANIACALE

FIAT 500 L (110F), 11/1972, Targhe (MN 
48…) e documenti di periodo - ISCRITTA 
ASI CON C.R.S. - ITALIANA DA SEMPRE - 
restaurata radicalmente e maniacalmente 
da artigiani esperti in vetture Fiat.

DA VETRINA

€ 10.800

PERFETTA

MANIACALE

ECCELSA

SUPERPREZZO SUPERCONDIZIONI

SUPERCONSERVATO SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

RESTA
URO

MANIACALE

SUPERTAGLIANDATA RARISSIMA

SUPEROCCASIONE

SUPEROCCASIONE LA M
ITICA 

TOPOLINO

SUPERPREZZO

RESTA
URO

MANIACALE
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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

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO

PORSCHE 911 3.2 CARRERA SC TARGA,
1985, disponibile tutta la manualistica origi-
nale completa di libretto service con tagliandi
eseguiti e timbrati in rete ufficiale Porsche.

CONDIZIONI MANIACALI
 SICURA RIVALUTAZIONE

€ 61.500

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

TOYOTA CELICA 2.0 4WD 204 CV 
ALL-TRAC, 1992, ISCRITTA ASI CON 
C.R.S. - disponibile libretto di garanzia con 
tagliandi eseguiti e timbrati in rete ufficiale 
Toyota.  

SUPERCONSERVATO - YOUNGTIMER DI 
SICURA RIVALUTAZIONE

€ 23.500

TRIUMPH TR3 ”BOCCA STRETTA”, 
06/1956, ISCRITTA ASI CON C.R.S - 
OMOLOGATA CSAI CON DICHE D'IDENTITA' 
- disponibili fatture attestanti i numerosissimi 
lavori effettuati alla meccanica della vettura.

ISCRIVIBILE MILLE MIGLIA - MANIACALE 

€ 37.500

FIAT 600 D (100 D) 767CC 1^ SERIE 
PORTE CONTROVENTO, 02/1963, Targhe 
(ME 47…) originali -  DA VEDERE – disponibile 
foglio complementare annullato a valore storico. 

DISPONIBILE A QUALSIASI PROVA

€ 7.500

LANCIA ARDEA IV^SERIE TIPO 250, 08/1950, 
un solo proprietario utilizzatore dal 1973 ad oggi, 
disponibili numerosissimi giustificativi e fatture 
attestanti i lavori effettuati negli anni.  

VEICOLO D'INTERESSE STORICO ISCRITTA 
ASI A LIBRETTO - SUPERCONDIZIONI

€ 14.500

LANCIA FLAMINIA 2.8 TIPO 826.000, 
03/1965, Targhe (TO 69...) e documenti originali 
dell’epoca - ISCRITTA E OMOLOGATA REGISTRO 
STORICO LANCIA - UN SOLO ED UNICO PROPRIETARIO 
ED UN COLLEZIONISTA.

RARISSIMA 5 POSTI - CONSERVATO 
MANIACALE 

€ 19.800

UNIPROPRIETARIO

PININFARINA 124 SPIDER EUROPA 
VOLUMEX, 1985, ISCRITTA ASI - restauro 
maniacale altamente professionale eseguito da 
artigiani esperti in vetture 124 spider.

REGOLARMENTE MANUTENZIONATA
SUPERCONDIZIONI 

  € 36.500

FIAT 1100 103 TV (TURISMO VELOCE) 
GIARDINETTA VIOTTI CAMBIO AL VOLANTE 
''COUNTRY CLUB ST. MORITZ SINCE 
1956'', 01/1954, Targhe (BR 32…) e docu-
menti di periodo - ISCRITTA ASI - vettura rarissima 
da vero intenditore del marchio FIAT  e non solo. 

  ITALIANA DA SEMPRE - CONSERVATO 
MANIACALE

SUPERPREZZO € 37.500

FIAT 1500 BERLINA TIPO 115 CAMBIO 
AL VOLANTE - CONTACHILOMETRI A 
NASTRO, 09/1966, Targhe (ME 82…) 
e documenti originali dell’epoca-disponibile 
libretto a pagine - dotata di cambio al volante e 
contachilometri a nastro - motore da 1481cc in 
grado di erogare una potenza massima di 76cv. 

ITALIANA DA SEMPRE
   € 6.000

MERCEDES BENZ 300 SL 24V R129 CAMBIO 
MANUALE CON HARD TOP, 07/1990, Targhe 
(AW…) e documenti di periodo - disponibile 
doppio treno di cerchi in lega Mercedes - Benz 
con pneumatici 225/50 R17.

SUPERPREZZO

€ 11.900

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

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

CONSERVATO

SUPERPREZZO SUPEROCCASIONE ECCELSA
RARISSIMA

FIAT 1100 – 103 BAULETTO CAMBIO 
AL VOLANTE, 05/1957, Targhe (CN 45xxx) 
originali dell'epoca.

ITALIANA DA SEMPRE - ELEGGIBILE 1000 
MIGLIA - PERFETTAMENTE FUNZIONANTE 

SUPERPREZZO

€ 15.300

SUPERCONDIZIONI

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.

SUPERPREZZO € 8.500

SUPERCONDIZIONI RESTAURATA SUPERPREZZO

FIAT CAMPAGNOLA 1900 BENZINA 
TIPO 1101 A 6 POSTI, 02/1970, Targhe 
(Roma F00...) originali dell'epoca - Veicolo adatto 
a pubblicita' ed eventi pubblicitari per attivita' di 
concessionari, carrozzerie, officine meccaniche, 
gommisti, club di veicoli storici ecc.... 

QUALSIASI PROVA
€ 8.500

SUPERPREZZO

SUPERPREZZO

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 € 22.000

SICURA 

RIVALUTAZIONEYOUNGTIMER

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

SUPERPREZZO
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 omologata 
al registro storico italiano Lancia. 

SICURA RIVALUTAZIONE

SUPERPREZZO € 25.500

SUPERPREZZO
SUPERCONDIZIONI

SUPERCONSERVATO

LANCIA FLAMINIA GT TOURING 2.8 3C 
TIPO 826.138, 07/1963, Targhe (MI L0…) 
e docuemnti di periodo, OMOLOGATA ASI - vettura 
di elevato prestigio - una delle sole 168 prodotte 
dal 1963 al 1965. 

TARGHETTA IDENTIFICATIVA TOURING 
NR. 12948 - MANIACALE

SUPERPREZZO   € 77.500

ECCELSA

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.  

SUPERPREZZO  € 8.500

CONSERVATA

SUPEROCCASIONE

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

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

SUPERPREZZO  € 55.500

SUPER RESTAURORARISSIMA

RARISSIMA SUPERPREZZO

PORSCHE 356 COUPE’ 1600 SC 95CV, 
01/1964, Targhe (NO 49…) e documenti originali 
di periodo  RESTAURO MANIACALE - OMOLOGATA 
ASI - ITALIANA DA SEMPRE.

DISPONIBILE AMPIA DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA ATTESTANTE I LAVORI

SVOLTI ALLA VETTURA 

SUPERPREZZO  € 95.500

SUPERCONDIZIONI RESTAURATA

PORSCHE 911 L COUPE’ 
SPORTOMATIC, 08/1968,  targhe (Roma 
K….) originali dell’epoca, vettura eccelsamente 
conservata, italiana da sempre.

OMOLOGATA ASI TARGA ORO – PRODOTTA 
IN SOLO 499 ESEMPLARI - DISPONIBILE 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PORSCHE ITALIA 
ATTESTANTE L’ORIGINALITA’ DELLA VETTURA

€ 135.000

CONSERVATAECCELSA
SUPERCONDIZIONI

SUPERCONDIZIONI

SUPERCONSERVATO

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

MANIACALERARISSIMA

TRIUMPH GT6 MK I ”REPLICA SIMO 
LAMPINEN RALLY MONTECARLO”, 
05/1967, OMOLOGATA ASI TARGA ORO - 
disponibile allestimento d'origine.

SUPERPREZZO

€ 35.500

RESTA
URO

MANIACALE
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ALFA ROMEO 4C
 ANNO 2013 - ESEMPLARE PRE-SERIE

EX FIAT AUTO

MERCEDES 350 SL
ANNO 1972 - CONSERVATA - EUROPEA

HARD TOP

LANCIA FLAMINIA 2.5 TOURING
1968 - PRIMA SERIE - RESTAURATA 

FERVES RANGER 4X4
 ANNO 1968 - RESTAURATA

 TARGHE ORIGINALI

ALFA ROMEO 1750 GTAM
ANNO 1971 - RESTAURO TOTALE 

CERTIFICATO DI ORIGINE

FIAT 850 SPIDER
ANNO 1969 - RESTRAURATA

HARD TOP - TARGHE ORIGINALI 

DE TOMASO PANTERA GTS
ANNO 1974 - RESTAURO TOTALE 

MATCHING NUMBERS

GIANNINI 590 GT
ANNO 1970 - RESTAURATA

TARGHE ORIGINALI

ALFA ROMEO 2000 GTV
ANNO 1976 - PRIMA SERIE

RESTAURO TOTALE

ASTON MARTIN DB7 SPIDER
ANNO 1999 - CONDIZIONI ORIGINALI

V12 - CAMBIO MANUALE

MASERATI INDY 4.7 AMERICA
ANNO 1973 - CONDIZIONI ORIGINALI

INTERNI PELLE CARTIER 

500 GAMINE VIGNALE
ANNO 1968 - RESTAURATA

 TARGHE ORIGINALI

ALFA ROMEO 2000 TOURING
ANNO 1959 - RESTAURATA - HARD TOP Email: autoclassic@autoclassic.it

www.autoclassic.it
Instagram: autoclassicitaly

Corso Savona 50/1 - 10024 - Moncalieri - Torino - Italia

Telefono: +39-011644119

CHEVROLET CORVETTE C1
ANNO 1954 - PRIMA SERIE - RESTAURATA 
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PANDA TOP LESS
ESEMPLARE UNICO - ELETTRICA

SALONE AUTO TORINO 2018 

ABARTH ALLEMANO SPIDER
ANNO 1960 - RESTAURO TOTALE

MOTORE BIALBERO
MATCHING NUMBERS

FORMULA ITALIA
ANNO 1972 - RESTAURO MAURO PANE

SERVIZIO SU AUTOMOBILISMO D’EPOCA 
APRILE 2007

VESPA 150 VBA1T
ANNO 1959 - RESTAURATA

TARGHE E LIBRETTO ORIGINALI

FIAT 500 SPIAGGINA
ANNO 1967 - RESTAURO TOTALE
CONDIZIONI DA CONCORSO

LANCIA AURELIA B20 HOT ROD 
REALIZZATA NEL 1969 SU RELITTO 

AURELIA B20 EX 1000 MIGLIA
TARGHE ORIGINALI

FERRARI 360 N-GT
ANNO 2000 - EX IVAN CAPELLI

1000 KM DI MONZA GT FIA
LIVREA DOLOMITI SUPERSKI

MV SUPER SPORT DISCO 
VOLANTE - ANNO 1954 - CONSERVATA 

TARGHE ORIGINALI 

FIAT 500 A GARAVINI
ANNO 1938 - CONSERVATA ORIGINALE

COMPRESSORE VOLUMETRICO

FERRARI 308 COMPETIZIONE 
ANNO 1976 - RESTAURO TOTALE

45 ESEMPLARI COSTRUITI
LIVREA MARLBORO

DUCATI 851 TRICOLORE
ANNO 1989 - CONSERVATA

300 ESEMPLARI - TARGHE ORIGINALI 

FIAT CAMPAGNOLA
EX MINISTERO DELLA DIFESA

CONSERVATA ORIGINALE
 TARGATA MILANO

Email: autoclassic@autoclassic.it
www.autoclassic.it
Instagram: autoclassicitaly

Corso Savona 50/1 - 10024 - Moncalieri - Torino - Italia

Telefono: +39-011644119

ROLLS ROYCE SILVER SPUR
ANNO 1981 - GUIDA A SX

RESTAURO TOTALE
 VASTA DOCUMENTAZIONE

BENTLEY ARNAGE T
ANNO 2002 - CONDIZIONI ORIGINALI

UNICO PROPRIETARIO
INTERNI PELLE BICOLORE
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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

FIAT 600 MULTIPLA, °°°RESTAU-
RATA dal nostro Reparto Classic 
**VITE per VITE** MOTORE DA 
RODARE, targhe nere.
ITALIANA DA SEMPRE
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

LANCIA DELTA HF INTE-
GRALE 16V 4WD 196cv, 
**78.000km**ITALIANA DA 
SEMPRE con targhe d’epoca, 
ISCRITTA ASI.
NOVEMBRE 1989 !

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

BMW Z1,  °°°BOOK SERVICE COM-
PLETO-LIBRETTO GARANZIA COMPI-
LATO°°°, SOLO 46.000 KM, porte elet-
triche scendenti perfette, 170cv, ASI, 
CONDIZIONI TOP !
NOVEMBRE 1990 !

RENAULT 4 ***SINPAR 4 RUOTE MO-
TRICI***, FURGONATA, RESTAURATA, 
colore blu con interni marroni.   RARIS-
SIMA !
ANNO 1985 !                                                                
SPECIAL !

JAGUAR MK2 3.8, ★★★ITALIANA DA 
SEMPRE con TARGE VARESE NERE★★★, 
RESTAURATA da NOI COMPLETAMENTE ! 
colore blu con interni CARTIER.
ANNO 1963 !
STRABILIANTE !

ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1.3 
ANNO 1957°°°750D PASSO CORTO°°°, 
colore BIANCO ,matching numbers, per-
fetto stato sia di carrozzeria che di motore. 
Interni Superlativi.
TARGA COMO

ALFA ROMEO GTA 1.600 “STRADALE”, 
ITALIANA DA SEMPRE, ALFA ROMEO 
HERITAGE - originale al 100% DALLA 
NASCITA.
MARZO 1967.                                   
UNICA IN QUESTE CONDIZIONI

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

PORSCHE BOXSTER 2.5 204cv, ISCRITTA 
ASI, ANNO 1999, ★SOLO 46.731 KM DA 
NUOVA★ LIBRO TAGLIANDI COMPLETA-
MENTE TIMBRATO.
RIVALUTAZIONE CERTIFICATA !
 ITALIANA DA SEMPRE

MITSUBISHI PAJERO 5 PORTE SW 
3.200 DID 160cv, CAMBIO MANUALE 
★SOLO 82.000 KM DA NUOVA★ UNICO 
PROPRIETARIO.
TARGHE DI NASCITA !                                                     
ITALIANA DA SEMPRE

BMW 2000 CS COUPÈ SPORT 120CV, 
★UNICO PROPRIETARIO★ interni originali, 
matching, 4 vetri elettrici, interni di nascita 
originali. Italiana da sempre.
ANNO 1968 - TARGHE NERE !

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 FIAT 124 SPIDER.
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Dal nos tro staff
              Auguri di Buon Anno!!Visita il nostro nuovo sito:  www.venostagarage.com

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

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

di Carlo Giovanni Venosta

Abarth 1000 OT coupé, anno 1967, 
Restauro professionale, completa-
mente originale, estremamente rara.
                                                       € 55.000

Fiat 124 spyder 2.000 Europa anno 
1980 interno in pelle beige, appena 
tagliandata.

€ 23.500

Porsche 997 2S cabrio, anno 2005 
cambio automatico 127.000 km.

€ 58.000

Bmw z1, 405 km da nuova, anno 
1989.

                                                         € 74.900

Maserati spyder Zagato anno 1987 
solo 4.800 km da nuova service book 
presente.
                                                         € 42.000

Ferrari 308 GTS, anno 1980, carbura-
tori, solo 36.000 km, due proprietari.

                                                           € 89.000

Alfa romeo Gtv spider 3.0 V6 alle-
stimento Momo, anno 1996, Acco-
stamento colori bellissimo.

€ 23.500

Alfa romeo spider 2000 veloce 
coda tronca, anno 1974, comple-
tamente restaurata.

€ 34.000

Ferrari F8 tributo anno 2021 full 
optional 15.000 km ufficiale Italiana 
unico proprietario.                                                   
                                                     € 339.000

Porsche 911 carrera cabrio 3.200 
G 50, Clima, pochi km, appena ta-
gliandata.

€ 78.000

Land Rover 109 series 8V anno 1980 
9 posti. Completamente restaurato 
in modo MANIACALE.  
                  TRATTATIVA RISERVATA

Fiat 616, del 1965 2700 diesel, omo-
logato x uso speciale auto negozio a 
marzo 2022 allestimento completo. 
Per altre info telefonare.    € 55.000

Via delle Industrie, 10 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
335 826 28 08 (Gastone Olivotto) info@nervesauto.com www.nervesauto.com

www.nervesauto.com
335 82 62 808

Telaio Triumph TR3A, 1959, guida a sx, originaria-
mente di colore azzurro con interni blu, lattonata, da 

verniciare, con documenti.

Volkswagen maggiolino versione Karmann, anno 
1979, 1300cc, colore bianco e interni neri, con documenti, 

targhe nere, in possesso di ASI e revisione eseguita.

Duetto Spider Veloce, 1979, 2000cc, colore avorio 
interni neri, con documenti. Motore 131 CV ad iniezione, 

meccanica in buone condizioni, capotte come nuova.

Triumph TR3A anno 1958, motore 1991cc, colore 
verde, interni rossi, CRS, volante in legno, , capote e 

¿�QHVWULQL�ODWHUDOL�LQ�YLQLOH�GL�FRORUH�ELDQFR�

Jaguar XK140, 1955, 3400 cc, lattonata da riverniciare, 
meccanicamente funzionante, guida a sx, già immatrico-

lata con documenti italiani, targata italiana, ASI.

Lancia Appia III serie del 1960, 1090 cc, targhe nere, 
colore grigio, interni grigi in tessuto. Vano motore in 
ordine, ben conservato, sia di interni che esterni.

JBA Falcon anno 1990, raro Rover V8 3.500, appena 
riverniciata, interni color magnolia con piping verde, cru-

scotto e volante in legno. Disponibile anche Falcon 3000.

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

Rover P6 3500S, anno 1973, motore V8, colore senape, 
interni beige in ottime condizioni, cielo compreso. Vettura 

in ordine completa di tutti i suoi componenti.

Fiat 124 spider anni ‘70 in restauro si concludono su 
commissione, 6 modelli disponibili in versione 1400cc, 

1800cc e 2000cc. Foto con documentazione di tutte le fasi.

Duetto Spider, anno 1977, 1300cc, colore rosso e 
interni neri, targhe nere, 2+2 posti, impianto GLP, capotte 

selleria e tutti gli accessori sono in ottime condizioni.

Austin Mini Cooper MK2, 1968, 998cc, colore 
verde, interni neri, sedili orig., pneumatici sportivi corret-
tamente riportati in carta di circolazione, iscritta all’ASI.
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EVER GREEN CARS

PORSCHE 912, anno 1966, tre strumenti, tetto 
elettrico, rarissima, colore grigio ardesia, restau-
ro professionale.

PORSCHE 356 BT6, anno 1962, restauro su-
per professionale, impianto elettrico 12 V, auto 
da concorso.

MERCEDES 230 SL restauro totale anno 1966 
da concorso.

PORSCHE 911 20.E anno 1969 restauro profes-
sionale auto perfetta.

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

MERCEDES 230 SL PAGODA, anno 1965, 
vettura conservata, omologata ASI targa oro, 
auto interessante.

PORSCHE 911, anno 1973, ASI targa oro, tettuc-
cio elettrico, molto rara, allestimento S, restau-
ro super professionale.

ALFA ROMEO GIULIA, restauro totale, bianca, 
int. rossi, auto bellissima.

PORSCHE 356 C, anno 1964, restauro ma-
niacale.

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

PORSCHE 911 2.4 T TARGA, anno 1972, colore 
spettacolare seppia Braun, con aria condizio-
nata, sedili Recaro originali, auto spettacolare.

PORSCHE 911 2.0 E, anno 1969, auto molto 
rara, perfetta.

PORSCHE 911 2.0 E, anno 1969, auto rarissi-
ma, ASI ACSAI, auto molto rara.

LOTUS CORTINA auto vincente da gare di 
tutti i tipi, motore potente, vettura molto rara, 
anno 1970.

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

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

TVR, anno 1968, auto molto rara.GIULIETTA SPIDER 1300, veloce, rarissima, 
anno 1958, restauro da concorso.

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

LANCIA APPIA 1°SERIE ‘54 ASI

TRIUMPH SPITFIRE 1.5 ‘78 ASI - CSAI

CHEVROLET CAMARO 3.8 V6 2+2 TIP-TOP ASIMG MAGNETTE ZA ‘55 BENTLEY TURBO R ‘90

RENAULT 5 TL ‘82

JEEP CJ5 ‘68 ASI

VOLKSWAGEN MAGGIOLINO GHIA 1.3  
CBR ‘76 ASI

FARMOBIL FM 700 ‘63

AUTOBIANCHI BIANCHINA PANORAMICA 
‘65 ASI

JAGUAR MK IX 3.8 AUTOMATIC ‘59 ASI

VOLKSWAGEN GOLF CBR 1.5 ‘82 ASIFIAT BALILLA 4 MARCE ‘34 FIAT COUPE 2.0 20V ‘96  ASI

FIAT 1500 L ‘65 ASI

AUDI 80 2.0 L ‘93

ACQUISTIAMO LA TUA AUTOVETTURA

Solo per passione...

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

TRIUMPH SPORT ‘60 ASI - CSAI RENAULT FLORIDA 1.2 ‘62 ASI
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LIVIO OLIVOTTO
COLLEZIONISMO IN MOVIMENTO
Auto d’epoca, moto e non solo

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

Alfa Romeo Duetto 1600 Junior 
Coda Tronca del 1979, pronta all’ uso. 

Alfa Romeo Giuietta 1300 Sprint 
Speciale anno 1962, omologata ASI. 

Alfa Romeo GT 2000 Veloce del ‘72, 
più Alfa Romeo T 1750 1° serie del 1969.  

Alfa Romeo Giulietta 1300 Spider 
Veloce del 1961, sempre stata italiana.

Fiat Dino 2000 Coupè, del 1968, 
molto bella.

Fiat-NSU 508 C Cabriolet anno 
1939, già tre Mille Miglia alle spalle.

Jaguar E Type Spider 3800 del 
1962, prima serie, guida a sinistra.

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

Jaguar XK 120 DHC del 1955 in fase 
di restaturo.

Lancia Fulvia  1300 Coupe Monte-
carlo del 1974, più una 3° Serie molto bella.  

Maserati Spider Biturbo Spider Za-
gato del 1986, versione a carburatori.

Lancia Fulvia Coupe  1600 HF Fana-
lone anno 1970, ottimo passato storico. 

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

Sabre Royale del 1984, cc 2700 Ford 
V 6, confort e classe in un’auto sola.

Triumph TR 3A, del 1960, guida a 
sinistra.

Sumbeam Alpine del 1953, la classe 
non le manca, semplicemente bella. 

LANCIA Y10 4×4, del 1987, bellissima.   € 3900 BMW Z3 1.9, del 1997, hard top, aria condizio-
nata, km 91500.

FIAT 500 C AUTOCARRO, con rimorchio, 
nessun lavoro da fare.

FIAT 500 C, del 1949, con rimorchio, fuoriserie, 
dedicata guardia forestale. RARISSIMA.

FIAT 500 B, del1948, autocarro restaurato. 
€ 18500

BIANCHI S9 FAUX CABRIOLET FUORISERIE, 
del 1934, omologata ASI. UNICA.

FIAT 501 SPIDER, del 1925, omologata ASI.FIAT 1600 S OSCA SPIDER, del 1962, omo-
logata ASI.

FIAT 130 COUPE, del 1973.                 € 13500 FIAT 500 A CABRIOLET, del 1939, fuoriserie
Negro. 

FIAT 521 TORPEDO, del 1928, restaurata.

LANCIA ARDEA, seconda serie, iscritta ASI.  
                                          € 13900

FIAT 501, del 1920, super restauro.

LANCIA AUGUSTA, del 1935, omologata ASI, 
super prezzo.

COLLEZ IONIS TA  PR IVATO VENDE
67()$12��ɖ��������������ɕ

pescheriestefanoecsrl@gmail.com
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Mercedes-Benz 600 SL
BRABUS, Anno 2003

Jaguar XK 140 FHC
Anno 1956

Mercedes-Benz 190 SL 
Anno 1959

Lancia Flavia Sport
Zagato, Anno 1965

Porsche 996 Carrera 2 
Anno 1998

FAVA NICOLATel: 328 3553543
BROKER AUTO 

CLASSICHE DA COLLEZIONE WWW.VINTAGECARITALIA.IT

Audi 100S Coupe
Anno 1971

Alfa Romeo Montreal 
Anno 1972

Citroen Traction Avant 11 B
Anno 1955

 

Ferrari 348 TS
 Anno 1991

Ferrari 208 GTS 
Carburatori, Anno 1981

Ferrari Dino 308 GT4,
 Anno 1977

Porsche 964 Cabrio
Carrera 4, Anno 1989 

Ferrari 308 GTS 
Carburatori, Anno 1979

 

Jaguar MK4
 Anno 1949 

Jaguar XKR
 Anno 2000

Porsche 356 C 
Anno 1965

Jaguar MK2 3.8
Anno 1963

Fiat Stella Alpina Monviso
Anno 1947

Alfa Romeo Giulia 2600
 Sprint, Anno 1965

Alfa Romeo 75 Turbo
Evoluzione, Anno 1987

Alfa Romeo Giulia Spider
Anno 1963

Porsche 997 S (GT3)
 Anno 2005

Lancia Fulvia Coupe 1.3S, 
 Anno 1971 

BMW 2002
Anno 1972

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

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

MERCEDES 180D PONTON, vettura da restauro 
e reimmatricolare.                                                            

TRATTATIVA IN SEDE

MERCEDES 220SE COUPÈ, vettura da restauro 
e reimmatricolare.

TRATTATIVA IN SEDE

FIAT 621 FURGONE, meccanica gira libera - vet-
tura da restauro e reimmatricolare.

TRATTATIVA IN SEDE

MERCEDES 300 SE BLU COUPÈ, vettura da 
restauro e reimmatricolare.

TRATTATIVA IN SEDE
CITROÈN SM MASERATI CARBURATORI, 
vettura da restauro e reimmatricolare.

TRATTATIVA IN SEDE

FIAT 130 COUPÈ, 1973, cambio manuale, vettura 
da restauro - documenti da passaggi.   € 4.500 tratt.

CITROÈN CX, 1977, ASI - vettura funzionante, 
gpl da sostituire o rinnovare.                    € 5.500 tratt.

LANCIA FLAMINIA COUPÈ 2.5, vettura da 
restauro e reimmatricolare. 

TRATTATIVA IN SEDE

FIAT PANDA 30L, 1986, RESTAURATA, vettura 
funzionante, appena restaurata internamente e di 
carrozzeria.             € 4.500 tratt.

VOLKSWAGEN T1 FURGONATO, motore gira 
libero - - vettura da restauro e reimmatricolare.

TRATTATIVA IN SEDE

MASERATI QUATTROPORTE PRIMA SERIE 
V8, vettura da restauro e reimmatricolare.                                                            

TRATTATIVA IN SEDE

MERCEDES 190D BAULETTO PONTON, 
vettura da restauro e reimmatricolare.                                       

TRATTATIVA IN SEDE
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C
Plurimarche

OTORIMONTANGELO

Via Atellana, 34/A - 80022 Arzano (NA) - Tel. +39 081 5732538

www.contangelomotori.it

Innocenti Mini 90SL, 1979, conservata, 
9.799 km.

BMW 633 CSI, 1983, prima vernice,  
5.996 km.

Alfa Romeo Giulia Spider, 1962, 46.864 
km, matching numbers.

Lancia Lambda, 1928, ASI targa oro.

Mercedes-Benz 300 SE Automatic W108, 
1967, Omologata ASI.

Alfa Romeo Giulia 1600 TI, 1965, conser-
vata, unico proprietario, 13.500 km, ASI A1.

Mercedes SLK 200 autom., 2011, 9.624 
km, pari al nuovo.

Porsche 911 (991) GT2 RS, 2018, 750 
km, pacchetto Weissach.

Audi RS3 SPB, 2011, prima vernice, 
89.000 km.

Alfa Romeo 147 GTA, 2003, 12.000 km, 
pari al nuovo.

Smart Brabus, 2003, 1st Edition, 9.000 
km, n°393 di 500.

Ferrari 599 GTO, 2010, n° 1 di 599, 
8.600 km.

contangelomotori Contangelo Motori Srl

1/2
APRILE
2023

5
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  AUTO

    ABARTH
     1000 BIALBERO,   1963,   omologata ASI targa oro, una 
delle poche rimaste carrozzate Abarth, passato sporti-
vo, targhe e libretto d'origine. Trattativa riservata.       Tel. 
349 8535855.   robimail2013@gmail.com.        

    ALFA ROMEO
     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. MOLTE FOTO E DESCRIZIONE DET-
TAGLIATA SUL SITO www.cristianoluzzago.it.   €   99.800. 
  Tel. +39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

     ALFETTA 1.8 TIPO 116.42 ”I^SERIE 1/2”,   01/1975, 
  doppie chiavi originali ed intonse - rarissimo ed ele-
gantissimo abbinamento cromatico - FONDI E LAMIE-
RATI INTONSI - SUPERPREZZO.   €   16.500.   Tel. 348 
5503882.          

     ALFETTA GTV TURBO DELTA,   1980,   iscritta ASI con Tar-
ga Oro, CONSERVATA, ufficiale uscita dalla squadra corse 

Alfa. Sempre custodita in garage e utilizzata regolarmen-
te per mantenerne la piena efficienza. Percorsi 33600km. 
Tratt. riservata.       Tel. 328 3553543 - nicolafava@yahoo.it.         

     DUETTO IV SERIE,   1992,   con CRS, splendido, nero pa-
stello, Km 117.000, perfetto, sempre in garage, con hard 
top + vari accessori.   €   26.000 tratt.   Tel. 339 2566528.         

     DUETTO SPIDER 2.000,   1991,   quarta serie, argento 
metallizzato, interno beige, condizioni ottime, con ser-
vosterzo, ruote in lega, staccabatteria. Revisionata fino 
a settembre 2024. MOLTE FOTO E DESCRIZIONE DET-
TAGLIATA sul sito www.cristianoluzzago.it.   €   19.800. 
  Tel. +39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

     DUETTO SPIDER VELOCE,   1979,   2000cc, colore avorio 
interni neri, con documenti. Motore 131 CV ad iniezione, 
meccanica in buone condizioni, capote come nuova.       Tel. 
0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone 
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

     GIULIA SPIDER 1600,   1965,   ultima serie con 5 mar-
ce e freni a disco. Rossa interno nero, totalmente 
restaurata recentemente e appena tagliandata, per-
fetta e pronta per l'uso. Condizioni perfette. MOLTE 
FOTO E DESCRIZIONE DETTAGLIATA sul sito www.
cristianoluzzago.it.   €   79.800.   Tel. +39-328-2454909 
info@cristianoluzzago.it .         

 GIULIA SPRINT GT 1600 CC,   1965,   omologata ASI tar-
ga ORO e Reg. Italiano Alfa Romeo, secondo proprietario 
dal 1996, targhe nere orig., doppie chiavi, conservata in 
ottimo stato di carrozzeria, interni e meccanica. Colore 
originale bluette, interni bordeaux.     Tratt. riservata.   Tel. 
+393358100230.   michele.crescenzi@fastwebnet.it.       
     GIULIA SUPER 1600 BOLLINO ORO,   1966,   1 proprie-
tario per la maggior parte della sua vita, totalmente 
restaurata, targhe e documenti originali, pronta da 
usare. Visibile a Brescia. MOLTE FOTO E DESCRIZIO-
NE DETTAGLIATA SUL SITO www.cristianoluzzago.
it.   €   39.800.   Tel. +39-328-2454909 info@cristiano-
luzzago.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 2.0 TURBODELTA,   1985,   restauro totale 
appena terminato, condizioni pari al nuovo, motore re-
staurato con ricambi originali CRS ASI, REVISIONATA 
FINO DICEMBRE 2023 TARGHE ORIGINALI. Visibile 
a Brescia. MOLTE FOTO E DESCRIZIONE DETTAGLIA-
TA SUL SITO www.cristianoluzzago.it.       Tel. +39-328-
2454909 - info@cristianoluzzago.it.          

     GIULIETTA SPRINT 1300 CC,   1962,   vettura in buone 
condizioni, ha bisogno di un restauro non impegnativo, 
sempre stata italiana, funzionante, visibile a Roncade 
(Treviso).       Tel. 339 8959948, visibile a Roncade (Tre-
viso), visita: www.livioolivotto.com .          

     GT 1750,   1969,   la prima serie, a mio avviso la più 
"sportiveggiante" delle Alfa Romeo GT, non solo per 
il motore, ma per la classe degli interni, il musetto a 
quattro fari senza la pesantezza del cromato. Visibile 
a Roncade (Treviso).       Tel. 339 8959948 - www.liviooli-
votto.com.          

     OSSO DI SEPPIA 1600 CC,   1974,   completamente ori-
ginale, restaurato, colore bianco, targa originale, terzo 
proprietario.   €   55.000.   Tel. 335 8165364.   mariofrate@
libero.it.        

      SPIDER 2.0 16V TWIN SPARK,   1996,   colore nero 
metallizzato, perfetta, capote nuova, interni in pelle, 
modello expo, in esenzione bollo modello 916, revisione 
nel 2024.   €   12.000.   Tel. 335 5393147.          

IN PRIMO PIANO
MERCEDES 300 SL
Anno 1989, italiana. Iscritta ASI, cambio automatico, hard top, pochi km. 
Tagliandata.
Per ulteriori info vai su www.venostagarage.com

€ 48.000

per contatti: 335 53 39 450

GUIDA AGLI AFFARI
 VENDO AUTO • MOTO • VARIE • CERCO
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Verifica dei veicoli presso la nostra sede unità locale di Izano, in via dossi 3,
ogni ultimo sabato del mese, per l'iscrizione al registro veicoli storici

SEDE VERIFICA VEICOLI
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Il più grande archivio di schede
tecniche del mondo!

Più di 4000 schede disponibili

Centro traduzioni in 18 lingue differenti
per tutti i documenti, ideale per acquisti

dall'estero
Assistenza legale per veicoli storici

Prenota online la revisione per il tuo autocarro, rimorchio/roulotte e 
mezzo storico

prenota revisione

schede tecniche
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      SPIDER “OSSO DI SEPPIA” 1.3,   1969,   conservata, 
meccanicamente sempre manutenzionata.   €   49.500. 
  Tel. 335 7080614 - info@gruppopromotor.com .          

    AUSTIN HEALEY
     3000 MK3 PHASE 1,   1964,   TOT. RESTAURATA. Ros-
sa interno in pelle nero, 4 posti, 150 cv, overdrive, 
volante MOTO LITA, ruote a raggi cromate, capote e 
copritelaio in Mohair, Telo copriauto sartoriale rosso, 
super accessoriata. FOTO DETTAGLIATE sul sito www.
cristianoluzzago.it.   €   64.800.   Tel. 328 2454909 - info@
cristianoluzzago.it.         

     BN 1/6 3.000 CC 6 CILINDRI,   1959,   auto restaurata 
totalmente in ottime condizioni generali, colore rosso, 
ruote a raggi, soft top nuovo + hard top (rarissimo), 
targa EE, inoltre vari ricambi nuovi disponibili, foto su 
richiesta. Da privato.   €   60.000.   Tel. 335 5605994. 
  fedefalco24@gmail.com.        

     AUTOBIANCHI
     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.        

     BIANCHINA TRASFORMABILE,   1961,   omologata ASI, 
autovettura da collezione, pari a nuova, accessoriata, 
visibile a Genova, Valuto anche permuta con cifra su-
periore. Da collezionista privato.   €   20.000.   Tel. 335 
5604632.          

     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 pomeriggio, 335 8262808 (Ga-
stone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

    BMW
     318I (E30) CABRIOLET,   07/1991,   targhe (VR A 14 
…) e documenti originali dell’epoca - iscritta ASI con 
certificato di rilevanza storica e collezionistica - mec-

canica perfettamente funzionante - SUPERPREZZO 
- SUPERCONDIZIONI.   €   14.000.   Tel. 348 5503882.         

     318 I,   1988,   1800 cc con impianto GPL, 84 cv, ottime 
condizioni generali, 4 porte, colore bianco, certifi cata 
e revisionata.   €   4.900.   Tel. 338 5877458.          

      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.          

     E30I 2000CC,   1987,   colore blu royal, interni Recaro, 
pelle beige, perfetta, ASI targa oro, documenti storici 
e circol. in regola, visibile a Torino, revisione novem-
bre 2024, foto su richiesta. PER SCARSO UTILIZZO. 
  €   12.500 tratt.   Tel. 333.4398911 - pepaypaco@fa-
stwebnet.it.         

     CHEVROLET
     CORVETTE C5 TARGA,   1999,   MODELLO EUROPEO IN 
KM, splendida vettura verniciata a aerografo con co-
lore personalizzato, dotata di tutti gli accessori, solo 
48.000 km originali, sempre conservata con molta cura. 
MOLTE FOTO DETTAGLIATE SUL SITO www.cristiano-
luzzago.it.   €   33.800.   Tel. +39-328-2454909 - info@
cristianoluzzago.it.         

    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.        

Restauri conservativi
in pelle per auto d’epoca e moderne

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

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

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

Libri nuovi e usati

MAGGI & MAGGI

Tel: 335-5242243
info@maggiemaggi.com

Via Liguria, 34/22
20068 Peschiera Borromeo (MI)

LIBRERIA
DEI MOTORI
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    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
     360 MODENA SPIDER F1,     rossa, interni in pelle nera, 
griglia posteriore nera, tagliandi Ferrari, Km 48.000, 
vernice come uno specchio, meccanica impeccabile, per 
veri intenditori. Una delle ultime costruite.   €   107.000. 
  Tel. 348 3122938.          

      412,   1986,   omologata ASI, Targa Oro, colore Rosso 
Corsa, Km. 50.000, 4 posti, cambio automatico, full 
record, eccellenti condizioni. E’ la 230° vettura allestita 
su un totale di 575 esemplari nel periodo 1985 - 1989. 
Mia da 30 anni.   €   107.000.   Tel. 348 4135142.   sandra.
lucianer@gmail.com.        

     GTB TURBO,   1988,   autovettura in ottimo stato, manu-
tenzione Ferrari, interni in pelle color cuoio.   €   93.000. 
  Tel. 335 5610615.   lfranzelli@libero.it.        

    FIAT
     500 F ”ABARTHIZZATA” REPLICA 595,   12/1966,   targhe 
(TO 84…) E DOCUMENTI ORIGINALI DELL’EPOCA – iscritta 
ASI con certificato di rilevanza storica e collezionistica – 
divertimento alla guida assicurato – SUPERCONDIZIONI 
- SUPERPREZZO.   €   15.500.   Tel. 348 5503882.         

     1100 - 103 E - TV,   1956,   vettura in buone condizioni, 
targa originale, motore ed interni anch'essi originali, 
revisionata, colore amaranto-nera, visibile a Milano.   €   
30.000.   Tel. 380 7104635.          

      1100 103 BAULETTO,   1956,   colore grigio, interni beige 
in similpelle, motore nuovoautoradio d'epoca, libretto e 
targhe originali dell'epoca. Dispongo anche di una Mer-
cedes 170 anno 1951.   €   8.500.   Tel. 342 3798493.          
 1100 / 103 E,   1957,   omologata ASI targa oro, pre-
parata, targhe nere, carrozzeria e motore perfetti ed 
originali, ha partecipato alle Mille Miglia 1989, 1990 
e 1993. Prezzo da concordare.       Tel. 329 6955822.   an-
toniobiasin1941@gmail.com.       

      1100 103 G1,   07/1963,   berlina, secondo proprietario, 
Km 92.000, ultima revisione luglio 2019.   €   4.500.   Tel. 
338 4064276.   gianpaolo.garavaglia@tiscali.it.        

      1100 103 TV (TURISMO VELOCE),   01/1954,   giardi-
netta Viotti cambio al volante, ”COUNTRY CLUB ST. 
MORITZ SINCE 1956”, 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.   €   35.500.   Tel. 348 
5503882.          

     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.          

     1100 TV COUPÉ PININFARINA,   1954,   autovettura in 
buone condizioni.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldti-
merteile@bluewin.ch.          

      1100 – 103 BAULETTO CAMBIO AL VOLANTE, 
  05/1957,   targhe (CN 45xxx) originali dell’epoca – li-
bretto a pagine -  ELEGGIBILE 1000 MIGLIA – ITALIANA 
DA SEMPRE - SUPERPREZZO – ECCELSA.   €   15.300. 
  Tel. 348 5503882.          

     124 SPIDER,   1980,   2000cc, 4 posti, pronto vernicia-
tura, motore funzionate e controllato, capote in canvas 
nuova, paraurti con documenti. Altre 3 Fiat 124 Spider 
complete disponibili.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 

335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure info@nerve-
sauto.com - www.nervesauto.com.          

     124 SPIDER EUROPA,   1984,   omologata ASI, colore 
bronzo metallizzato, perfetta, km 25.000, targa BS 
867.....   €   25.000.   Tel. 349 6477622.   mffrigerio@
gmail.com.       

     124 SPORT 1400 CC,   1968,   iscritta ASI, veicolo 
di interesse storico, targa e documenti originali, re-
visionata 07 2022, no perditempo.   €   17.000.   Tel. 
335 242944.         

     124 SPORT 1800 CC,   1973,   omologata ASI, colore gri-
gio, targa originale, Km 68.000, tagliandata.   €   9.800. 
  Tel. 340 8427434.          

      128 GRUPPO 5,   1972,   colore blu, massima prepa-
razione, passaporto HTP gruppo 5, 1.300 cc, come 
nuova, mai incidentata, solamente una gara, cambio 
Bacci, carburatori da 45, assetto tutto regolabile, senza 
balestre, possibili permute. Prezzo impegnativo.       Tel. 
339 7992280.         
      1400 A,   1954,   omologata ASI targa oro, restauro inte-
grale, motore, carrozzeria, tappezzeria, tutto originale, 
perfetta, marciante, revisionata.   €   18.000.   Tel. 335 
307511.   c.zanghi@libero.it.        

      1500 BERLINA TIPO 115 CAMBIO AL VOLANTE, 
  09/1966,   CONTACHILOMETRI A NASTRO, Targhe (ME 
82…) e doc. originali dell’epoca – disponibile libretto a 
pagine – italiana da sempre– dotata di cambio al volante 
e contachilometri a nastro – motore da 1481cc in grado 
di erogare una potenza massima di 76cv.   €   7.000.   Tel. 
348 5503882.          

     1500 COUPÈ FARINA,   1965,   omologata ASI targa oro, 
restauro conservativo integrale, tutto originale, interno 

in pelle, volante Nardi.   €   21.000.   Tel. 335 307511.   c.
zanghi@libero.it.        

      1’200 CC GRANLUCE,   1961,   autovettura da restaurare. 
  €   5.900.   Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@
bluewin.ch.          

      2300 BERLINA,   1962,   l'auto del Commendatore, 
infatti, rispecchia tutta la seriosità delle linee degli 
anni sessanta, classe ed eleganza anche per que-
sta Fiat, e non solo riservato alle Lancia. Visibile a 
Roncade (Treviso).       Tel. 339 8959948 - visita: www.
livioolivotto.com.         

     500 A ”LA MITICA TOPOLINO”,   11/1948,   Targhe (CT 
18…) e documenti originali dell’epoca – disponibile 
libretto a pagine – ITALIANA DA SEMPRE – disponibile 
foglio complementare annullato a valore storico – SU-
PERPREZZO.   €   12.000.   Tel. 348 5503882.          

     500 BELVEDERE,   1952,   vettura in ottimo stato, freni 
revisionati, funzionante, da ritoccare di carrozzeria, 
libretto originale a pagine.   €   7.500.   Tel. 335 5371809. 
  foxlisa@tiscali.it.        

      500 C BELVEDERE,   1954,   omologata ASI, revisionata, 
TARGA originale, meccanica e carrozzeria in splendide 
condizioni, tutta in metallo. Tenuta sempre in garage. 
      Tel. 3397840182 / 3358419176 .   maurocaltabiano@
virgilio.it.        

     500 C BELVEDERE GIARDINETTA METALLICA, 
  08/1952,   targhe (ME 31…) e documenti originali 
dell’epoca – meccanica funzionante e pronta all’uso 
- SUPERPREZZO.   €   8.500.   Tel. 348 5503882.          

     500 C TOPOLINO,   1951,   ottima conservazione, targhe 
e libretto originali, perfettamente funzionante.   €   9.000. 
  Tel. 339 6604707.   ferroni@sermetra.it.        

www.altairego.it  

since 2009 tyre cushion sets

info@altairego.it
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Pneumatici
piatti? 
MAI PIÙ!
+400% di maggiore superficie 
d’appoggio del pneumatico 
da questo cuscino 
appositamente progettato 
per evitare il piatto 
del pneumatico

740 mm.
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+400%
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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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      500 C TOPOLINO TRASFORMABILE,   06/1949,   targhe 
(TN 58…) e documenti originali di periodo – ITALIANA 
DA SEMPRE – ASI - SUPERPREZZO.   €   9.800.   Tel. 348 
5503882.         

 500 C TOPOLINO,   1949,   autovettura restaurata qual-
che anno fa, mai utilizzata, perfetta, colore marrone 
chiaro.   €   7.200.   Tel. 347 9375856.   m.cristian.90@
gmail.com.      
     500 F,   1968,   iscritta ASI, targa e documenti origi-
nali, restauro completo nel 2022.   €   8.500.   Tel. 335 
6038265.   belfibeltrami@virgilio.it.        

     500 F,   1968,   colore beige sabbia, restauro totale di 
carrozzeria e meccanica, interni, doppie chiavi, docu-
mentazione completa.   €   7.800.   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.   €   
7.500.   Tel. 346 3045499.          

      500 L (110F),   11/1972,   targhe (MN 48…) e documenti 
si periodo – ITALIANA DA SEMPRE– Iscritta Asi con 
certificato di rilevanza storica e collezionistica – RE-
STAURO TOTALE E MANIACALE – SUPERPREZZO.   €   
10.800.   Tel. 348 5503882.          

     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. 
  €   7.000.   Tel. 346 3045499.          

      600 D (100 D) 767CC 1^ SERIE,   02/1963,   porte 
controvento, targhe (ME 47…) originali - DA VEDE-
RE – disponibile foglio complementare annullato a 
valore storico - DISPONIBILE A QUALSIASI PROVA - 
SUPERPREZZO – SUPEROCCASIONE.   €   7.500.   Tel. 
348 5503882.         

     600 MULTIPLA,   1966,   tutta originale, perfettamente 
conservata, targhe e libretto originali, funzionante, ruote 
e batteria nuovi, lucidata in nanotecnologia.   €   38.000. 
  Tel. 347 7373782.   erik.bessone@studiobessone.it.       

     ABARTH 750 GT ZAGATO,   1959,   omologata ASI targa 
oro, vettura 100% originale e completa, restaurata, mo-
tore + cambio originali in cassa, visibile nel Principato 
di Monaco su appuntamento.       Tel. +33 6 40 616422. 
  am@peninsularealestate.mc.        

     BALILLA,     autovettura in perfette condizioni, come appe-
na 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.   €   10.000.   Tel. 346 3045499.          

      BARCHETTA,   1997,   vettura revisionata, colore nero, 
Km 90.000, vis. a Milano.   €   8.000.   Tel. 380 7104635.         
      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.          

     NUOVA 500 D,   1964,   autovettura completamente re-
staurata nel 2019, reimmatricolata, apertura portiere 
controvento, trasformabile con tettuccio rigido e motore 
rifatto originale, in perfette condizioni come da foto.   €   
22.000 tratt.   Tel. 339 1955010.   rinaldoalfredo.gallo@
gmail.com.        

  PANDA 30 L 1ª SERIE,   1982,   omologata ASI, km: 
50000 cambio: manuale alimentazione benzina, car-
rozzeria restaurata completamente, colore rosso, 
gomme, freni e frizione in buono stato, contachilo-
metri e tappezzeria sono da montare.   €   4.200.   Tel. 
3283053956.         

     PANDA SELECTA,   1995,   colore verde petrolio, conser-
vata in ottime condizioni, autovettura con Km 80.000 
dalla sua immatricolazione.   €   3.000 non tratt.   Tel. 333 
3538217.          

     RITMO ABARTH 125 TC 2000CC,   01/1983,   autovet-
tura con targhe (Roma 01…...F) e documenti originali 
dell’epoca - CONSERVATO MANIACALE – ITALIANA DA 
SEMPRE.   €   22.000.   Tel. 348 5503882.          

     UNO 1.1 SX I.E. 5 PORTE CAT. BENZINA,   12/1992, 
  COME NUOVA, PERFETTE CONDIZIONI, km. 57.000, 
originale/conservata, bianca, uniproprietario, NO BOL-
LO, rev. 12/23, assicurazione ridotta, mai incidenti, 
manut. maniacale, sostituita batteria, ammortizzatori 
posteriori e anteriori, cinghia distribuzione, regalo 
catene da neve montaggio rapido.       Tel. 328 4110266. 
  puglia_donato@hotmail.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
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     FORD
     ANGLIA DE LUXE,   1962,   km 71000 - motore rifatto - 
conservata e tutta originale, autovettura in splendide 
condizioni di interni - carrozzeria e meccanica - sempre 
tenuta in garage - valuto eventuali scambi di mio gradi-
mento. Visibile a Treviso.   €   12.000.   Tel. 337 496178. 
  soligo2egidio@gmail.com.        

     MERCURY PARK LANE,   1966,   omologata ASI, colore 
bianco, interni in pelle rossa, 42.000 miglia originali, 
mai restaurata, necessita di essere rivista in quanto 
ferma da tempo.       Tel. 333 2255665.   sheila.bono@
virgilio.it.        

     PINTO 2 DR WAGON,   1979,   auto completamente re-
staurata con meccanica a nuovo e carrozzeria, compresi 
gli interni, il tutto fatto circa 10 anni fa.   €   13.000.   Tel. 
339 6604707.   ferroni@sermetra.it.        

     GIANNINI
     GIANNINI 350 EC,   1975,   totalmente restaurata, ex 
Museo Garlenda.   €   17.500.   Tel. 335 7080614 - info@
gruppopromotor.com.          

    INNOCENTI
     AUSTIN A40 BERLINA TIPO G31/1 – 1^ SERIE, 
  01/1962,   targhe (TN 41…) e documenti originali 
dell’epoca, iscritta ASI con certificato di rilevanza 
storica e collezionistica – un solo ed unico proprie-
tario – SOLAMENTE 45.199 KM.   €   8.000.   Tel. 348 
5503882.          

    JAGUAR
     420,   1967,   iscritta ASI, targa originale, interni nuovi, 
auto bellissima, perfettamente funzionante.   €   14.000. 
  Tel. 339 6604703.   ferroni@sermetra.it.        

      420 4200CC,   1968,   cerchi a raggi, come nuova, 
nessun lavoro da fare, costruita solo per due anni.   €   
16.500 poco tratt.   Tel. 333 9813848.          

      MK II - 3.4,   1963,   iscritta ASI, auto ottima, completa-
mente restaurata, guida a dx, ruote a raggi, interni in 
pelle, colore canna di fucile metallizzato, strumentazio-
ne originale ok, pronta all'uso. Invio foto su richiesta. 
  €   23.500.   Tel. 335 5605994.   fedefalco24@gmail.com.       
      MK II 340,   1968,   vettura in buone condizioni generali 
con CRS, necessita di alcuni ritocchi di verniciatura, 
meccanica ottima, sostituito gruppo frizione, freni, revi-
sione carburatori, ecc....   €   25.000.   Tel. 335 7573862. 
  a.mornacchi@gmail.com.        

     SOVEREIGN 3.6 CAMBIO AUTOMATICO,   02/1989, 
  ISCRITTA ASI con certificato di rilevanza storica e colle-
zionistica – Disponibile carpetta Jaguar in pelle comple-
ta di tutta la manualistica originale - SUPERCONDIZIONI 
– SUPERPREZZO.   €   7.500.   Tel. 348 5503882.          

     XJ6 (XJ40) 3.6,   1988,   omologata ASI, auto ottima, 
berlina 4 porte, colore celeste metallizzato, T.A., A.C., 
interni in pelle, automatica, guida a sinistra, accesso-
riata, dispongo anche di numerosi ricambi, da privato. 
Invio foto su richiesta.   €   8.500.   Tel. 335 5605994. 
  fedefalco24@gmail.com.        

      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 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. MOLTE FOTO E DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
SUL SITO www.cristianoluzzago.it.   €   89.800.   Tel. +39-
328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

    LANCIA
     APPIA 2° SERIE,   1956,   omologata ASI targa oro, grigio 
camping, interni in panno Lancia, revisione al 2023, 
ottima in tutto, disponibili anche diversi ricambi, visibile 
a Campobasso.   €   11.000.   Tel. 351 7208589.          

      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.          

      AURELIA B20,   1953,   2.500, terza serie, omologata ASI 
targa oro, vettura in buone condizioni, targa originale, 
colore verde, visibile in Abruzzo.       Tel. 335 5691282.          

      BETA H.P. EXECUTIVE VOLUMEX 2.0 136 CV, 
  10/1983,   targhe (MI 72XXXT) e DOCUMENTI ORI-
GINALI DELL’EPOCA - vettura d’epoca e da collezione 
in perfette condizioni - da vedere e provare – pronta 
all’uso.   €   18.500.   Tel. 348 5503882.          

     BETA MONTECARLO TARGA,   1982,   Km 51'000 – molto 
bella, autovettura con targhe italiane.   €   20.000.   Tel. 
+41 79 448 15 21  e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.         
      COUPÈ PININFARINA 3 B,   1963,   omologata ASI con 
CRS, colore grigio pastello, interni in pelle rossa nuo-
vi, cromature perfette, completa di ogni particolare, 
revisionata, visibile a Bologna.       Tel. 347 4321980.          

     DELTA 1.300 CC 1°SERIE,   1982,   colore marrone, solo 
Km 39.000, perfetta di interni, carrozzeria e meccanica, 
revisione dicembre 2023, targhe originali, tagliandata. 
  €   4.900.   Tel. 320 1169319.          

      FULVIA 1300 COUPÈ,   1973,   la terza serie, autovettu-
ra molto bella e ben tenuta, meccanicamente ottima, 
più altra Fulvia Coupè, ma da restaurare. Visibile a 
Roncade (Treviso).       Tel. 339 8959948 - visita: www.
livioolivotto.com.         

     FULVIA COUPÈ 1.3 S II°SERIE,   1973,   5 marce, comple-
ta di tutto, strumenti, fari, motore, ecc....da restaurare 
completamente. Visibile in Liguria.   €   6.500.   Tel. 335 
265015.          

      FULVIA HF 1200 1A SERIE,   1966,   omologata ASI, 
fiche FIA e CSAI, targhe originali e libretto originale, 
oggetto di un dettagliato servizio giornalistico sulla 
rivista Autocapital del 12-1987. Condizioni perfette 
e pronta per l'uso. A Brescia. MOLTE FOTO SU www.
cristianoluzzago.it.   €   59.000 trattabili.   Tel. +39-328-
2454909 info@cristianoluzzago.it.          

     FULVIA ZAGATO 1300 S,   1969,   totalmente restaurata 
di meccanica e carrozzeria, unico proprietario fino al 
2020, documentazione fotografica dei lavori di restau-
ro. Targhe e libretto originali, certificato di garanzia 
originale, condizioni eccezionali.   €   42.800.   Tel. +39-
328-2454909 info@cristianoluzzago.it  .          

    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 (aggior. norm. vigente), elettrogui-
da, nuovi pneumatici e silenz. inox, manuale officina. 
  €   58.000 tratt.   Tel. 392 1811326.   piergiorgio12@
virgilio.it.       

www.asimarket.it

IN PRIMO PIANO
LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVOLUZIONE - EDIZIONE LIMITATA 
GIALLO FERRARI - SOLI 400 ESEMPLARI PRODOTTI, 12/1992
Targhe (BG B6…) di prima immatricolazione e documenti originali dell'epoca.   SOLAMENTE  
66.876KM - UNICOPROPRIETARIO UTILIZZATORE DAL 1992 AD OGGI
               € 115.000

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca, 

da collezione e supercar

silvauto.it - silvautoclassics.com

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.
Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Tel. 035/830800 (R.A.)
FILO DIRETTO/WHATSAPP: 348.5503882
RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - 

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

CONSERVATO

capitale sociale: € 8.000.000,00 I.V.

MANIACALE
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     MISTRAL 4000,   1967,   omologata ASI, Registro Mase-
rati, Matching Numbers, grigia metallizzata, interni in 
pelle color brandy, proprietario da 15 anni, 2+2. Qual-
siasi prova. Visibile a Milano.   €   180.000.   Tel. 336 
460304.   urbarredo@asianet.it.        

    MERCEDES
 190 E 1800,   1993,   omologata ASI con CRS, colre 
bianco, impianto GPL installato, unico proprietario, 
aria condizionata, collaudata 2022.   €   6.500.   Tel. 338 
5649836.   rugiadanicolo@libero.it.       

     190 SL ROADSTER,   1959,   ASI targa oro, matching num-
bers, carrozzeria perfetta, motore brillante, ciclistica 
nuova, full optional, autoradio Becker originale, libro 
uso e manutenzione, appena tagliandata, revis. 09-23, 
color panna, pelle totale rossa, fantastica.   €   122.000 
tratt.   Tel. 339 7278842.   carloalbertomari@gmail.com.       

     190 SL ROADSTER,   1959,   due posti, colore bian-
co, interni e capote blu. Visibile a Bologna.       Tel. 347 
4321980.          

     200 SLK,   1997,   colore argento metallizzato, interni 
in pelle rossa, unica proprietaria, autovettura tenuta 
benissimo, Km 47.700.   €   18.500.   Tel. 0424 700024. 
  labocchetta@labocchetta.it.        

      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.   €   8.500.   Tel. 348 
5503882.          

     300 SL 24V R129 CAMBIO MANUALE,   07/1970,   con 
hard top, targhe (AW…) e documenti di periodo - SU-
PERPREZZO-.   €   11.900.   Tel. 348 5503882.          

     350 SE AUTOMATICO,   1974,   omologata ASI, vettura 
in ottime condizioni.       Tel. 380 6971605.          

     500 CL,   2001,   macchina già in ASI con CRS. Colore 
grigio metallizzato, interni neri in pelle, full optional, 
possibile prova con vostra persona di fi ducia. Prezzo 
interessante.       Tel. 370 1502426.   ppiva@hotmail.it.        
 560 SEC,   1988,   omologata ASI targa oro, colore 
nero metallizzato, interni in pelle nera, vettura full 
optional, Km 130.000, stupenda.   €   18.000.   Tel. 327 
7930559.         

      600 (W100),   1968,   in condizioni d'origine eccezio-
nali. Omologata ASI targa oro, 92.000 km originali. 
Aria condizionata, servosterzo, cambio automatico e 
moltissimi altri accessori. Perfetta in tutti i dettagli e 
pronta all'uso. Altre info su www.cristianoluzzago.it. 
      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 1.5 ROADSTER,   1957,   omologata ASI Targa Oro, 
Eleggibile 1000 Miglia.   €   39.500.   Tel. 335 7080614 
- info@gruppopromotor.com.          

     A ROADSTER,   1966,   colore blu abbinato ad interni blu 
con piping azzurro, motore 1800cc, equipaggiata con 
capote in vinile nera, cerchi a raggi nuovi con gomme 
nuove.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

     B,   1968,   omologata ASI tipo A, british racing green, 
cerchi a raggi, porta bagagli cromati, volante Monolita, 
coperchio valvole in lega, filtri aria e altri accessori 
previsti aftermarket, auto perfettamente funzionante. 
Disponibili informazioni e prove.   €   22.000.   Tel. 338 
4194739.   fabriziofioravanti53@gmail.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.          

     ROVER F 1.8I 1^ SERIE,   02/1999,   condizioni imma-
colate – da concorso – solamente 57.769km – IMPER-
DIBILE YOUNGTIMER.   €   9.900.   Tel. 348 5503882.          

    MORGAN
     +8, 4.600 CC,   1997,   unico proprietario, 60.000 km 
originali. Carrozzeria totalmente in alluminio, interni 
in pelle rossa, super accessoriata, originale italiana, 
modello molto raro. MOLTE FOTO E DESCRIZIONE DET-
TAGLIATA sul sito www.cristianoluzzago.it.   €    85.000. 
  Tel. +39-328-2454909 info@cristianoluzzago.it.          

    MORRIS
     MINOR 1000 TRAVELLER,   1970,   colore verde foglia 
classico abbinato ad interni verdi, motore da 1.000cc, 
legni in buone condizioni, marciante.       Tel. 0422 779222 
di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone Olivotto) oppure 
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.          

    PEUGEOT
     205,   1993,   1.1 cc - km. 201000 - ottime condizioni di 
meccanica - interni e carrozzeria trentennale, valuto 
eventuali scambi, CITTA' TREVISO.   €   2.400.   Tel. 337 
496178.   soligo2egidio@gmail.com.        

    PORSCHE
     911 (996) CARRERA 4S COUPE,   2002,   60.000km 
originali, condizioni pari al nuovo, navigatore, cambio 

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

IN PRIMO PIANO
LANCIA AURELIA B24 S SPIDER ”AMERICA” GUIDA SINISTRA, 07/1955
disponibile stringa registro di produzione Lancia relativa al telaio comprovante numerazione di: 
scocca, motore, differenziale, sospensione anteriore e scatola guida.
STRAORDINARIO ABBINAMENTO CROMATICO - RESTAURO MANIACALE
               € 925.000

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO CON ORARIO CONTINUATO 8.00 – 22.00
Paghiamo regolari provvigioni ai segnalatori che ci fanno acquistare e/o vendere auto d'epoca, 

da collezione e supercar

silvauto.it - silvautoclassics.com

Vendita e Assistenza
SILVAUTO S.p.A.
Grumello d/M. (BG) Via Roma, 200
Tel. 035/830800 (R.A.)
FILO DIRETTO/WHATSAPP: 348.5503882
RICHIESTA VIDEO: 351.6932443
info@silvauto.it
C.F. e P. IVA 02967700168 - 

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

RARISSIMA

capitale sociale: € 8.000.000,00 I.V.

ECCELSA
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manuale, tetto apribile, super accessoriato certificato 
di rilevanza storica asi tagliandate e pronta ll'uso. MOL-
TE FOTO E DESCRIZIONE DETTAGLIATA SUL SITO www.
cristianoluzzago.it.   €   65.800.   Tel. +39-328-2454909 
info@cristianoluzzago.it .          

     911 S,   1974,   certificazione completa Porsche Italia, 
telaio 9115300072, motore 911/42-6350079, ac-
curato restauro conservativo, meccanica verificata 
presso Porsche Padova, colore argento Z2Z2, vetri 
catacolor, gomme Pirelli CN 36 nuovecambio 5 velocità. 
  €   78.000.   Tel. 336 452826.   ennio@tozzo.it.        

     911 S 2.2,   1970,   omologata AS, motore di 1° im-
pianto totalmente revisionato, carrozzeria verniciata 
solo esterno, tutto il resto è conservato, colore blu, 
interno panna, solo 2 proprietari.   €   155.000.   Tel. 339 
4070270.   petrusf3@alice.it.        

      911 S 2.4,   1973,   omologata ASI, colore argento metal-
lizzato, interno nero, motore perfettamente funzionante, 
pronta all'uso.   €   120.000.   Tel. 339 4070270.          

      914 VOLKSWAGEN 1.8,   1973,   omologata ASI, com-
pletamente restaurato in splendide condizioni.       Tel. 380 
6971605.          

 996 CARRERA 4,   2000,   omologata ASI, ottimo sta-
to, grigio metallizzato, interni in pelle, tetto apribile, 
navigatore.   €   25.000.   Tel. 347 4307757.   edarbo@
tiscali.it.      

     996 CARRERA 2 PRIMA SERIE,   1998,   book service 
con tutti tagliandi Porsche, 120.000 Km. Omologata 

ASI con Targa Oro.       Tel. 328 3553543 - nicolafava@
yahoo.it.         

    RENAULT
     21,   1989,   1.4 cc - benzina e GPL ( vale 2026 ) - km. 
174000 - gancio traino - ASI + CRS - sempre garage - 
conservata in splendide condizioni di meccanica - interni 
e carrozzeria. Valuto eventuali scambi, CITTA' TREVISO. 
  €   3.400.   Tel. 337 496178.   soligo2egidio@gmail.com.       

     4CV,   1958,   tipo R1062-Sport, motore 748cc in ottimo 
stato con carburatore appena revisionato, restaurata in 
precedenza con interni nuovi, carrozzeria in ottime con-
dizioni, paraurti e coppe ruota cromati appena restau-
rati.       Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 
(Gastone Olivotto) oppure info@nervesauto.com - www.
nervesauto.com.          

 CLIO RT 1.2,   1991,   iscritta ASI, tutta originale, chiusu-
ra centralizzata, colore rosso, antifurto Renault, tutta 
originale, sempre tenuta in box.   €   2.600.   Tel. 347 
7981306.   natale.marino47@libero.it.       

    ROLLS ROYCE
     SILVER SHADOW II,   1978,   originale italiana immatrico-
lata nuova a Brescia, poi trasferita Milano, targa nera 
dell’epoca, pochi proprietari, 102.000 km originali, verde 
inglese, pelle e tetto in vinile beige, STUPENDA. MOL-

TE FOTO DETTAGLIATE SU www.cristianoluzzago.it.   €   
36.800.   Tel. +39-328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.         

     SILVER SPUR,   1984,   colore bianco, interni in pelle bian-
ca, usata solo per matrimoni, guida a sx con clima, Km 
105.000.   €   35.000.   Tel. 0424 700024.   labocchetta@
labocchetta.it.        

     ROVER
     2000 TC,   1972,   targa e libretto originali, carrozzeria 
bellissima, conservata.   €   7.500.   Tel. 339 6604703. 
  ferroni@sermetra.it.        

      216 COUPÈ,   1994,   ASI targa oro, Km 63500, ottimo 
stato, blu tahiti, conservata, mot. HONDA cv122, 200 
km/h, antifurto, scad.rev.9/2021. Sostituito: cuffi e 
giunti, pompe freni/acqua, fi ltro olio/benzina, olio mo-
tore, liq.raffreddam., cinghia/cusc. distrib., 4 pneum. 
      Tel. 328 4110266.   puglia_donato@hotmail.com .        

     SAAB
     9-5  SEDAN 2,3 16V TURBO AERO,   2002,   berlina top 
di gamma, 250 cv, 184 Kw, grigio metallizzato, interni 
in pelle nera, rarissimo cambio automatico, molto bella 
interni ed esterni, turbo appena revisionato, vettura in 
ordine ma da tagliamare perchè ferma da un po', per 
inutilizzo.   €   1.500.   Tel. 338 7109857.   simonetti.r@tin.it.       

     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.          

     GT6 MK I,   05/1967,   ”REPLICA SIMO LAMPINEN RALLY 
MONTECARLO”, iscritta e omologata ASI TARGA ORO 
AI massimi livelli - vettura d’ epoca ultraperfetta in 
condizioni da concorso – superprezzo - supercondizioni. 
  €   35.500.   Tel. 348 5503882.          

     TR3A,   1958,   totalmente restaurato, colore primrose 
yellow, interno in pelle nera, omologata ASI targa 
oro, accessorita con OVERDRIVE, RUOTE A RAGGI 
CROMATE,VOLANTE MOTO LITA, RADIATORE OLIO E 
MOLTI ALTRI. MOLTE FOTO DETTAGLIATE SUL SITO 
www.cristianoluzzago.it.   €   42.800.   Tel. +39-328-
2454909 info@cristianoluzzago.it.          

     TR3A,   1959,   omologata ASI con CRS, colore rosso, 
conservata, cerchi e raggi cromati. Visibile a Bologna. 
      Tel. 347 4321980.          

 TR4 SPORT,   1963,   cilindri 4 , benzina , posti 2 , cc 
2138 , cv 100, potenza fi scale cv 21 , marce 4, autovet-
tura con soli Km 26.000 al contatore. Visibile a Rimini. 
  €   39.000.   Tel. +39 335 73 15 324.   cappelli1944@
hotmail.com.       

    TVR
     CHIMAERA 4.300 V8 RHD,   1993,   Importata da UK 
nel 2010 ha avuto solo due proprietari. CRS ASI. Sem-
pre manutenuta in modo corretto, REVISIONATA FINO 
9-2024. Immediatamente pronta per l’uso. Visibile a 
Brescia. MOLTE FOTO E DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

Via delle Confina di Fucecchio, 4 - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) - 0571 30597 - 335 7125791
info@carrozzeria-2000.it - www.carrozzeria-2000.it
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SUL SITO www.cristianoluzzago.it.   €   29.800.   Tel. +39-
328-2454909 - info@cristianoluzzago.it.          

    VOLKSWAGEN
     GOLF GL 1100 CC FORMEL E,   1982,   50 cv, 3 porte, 
colore argento metallizzato, Km 98.000, certifi cata, 
secondo proprietario dal 2005 per conservazione, auto 
in ottime condizioni.   €   7.500.   Tel. 338 5877458.          

      GOLF GTI 16V,   1986,   omologata ASI, autovettura tut-
ta originale, colore bianco, mai incidentata, unico pro-
prietario, interni, motore e carrozzeria in ottimo stato, 
cerchi in lega originali, automobile da collezione.   €   
15.000.   Tel. 348 5482036.   flavia.fraccari@yahoo.it.       

     KARMANN-GHIA CABRIO,   1972,   omologata ASI targa 
oro, auto perfetta, colore yellow sun, interni e capote 
neri, disponibile ampia documentazione fotografi ca, 
autoradio originale VW. Valuto eventuale permuta con 
Austin Healey 3000.   €   28.000.   Tel. 368 919876.   ado-
rati@libero.it.        

      MAGGIOLINO VERSIONE KARMANN,   1979,   1300cc, 
colore bianco e interni neri, con documenti, targhe nere, 
in possesso di ASI e revisione valida fine al 07/2023. 
Capotte come nuova, gomme nuove, cromature rifatte. 
      Tel. 0422 779222 di pomeriggio, 335 8262808 (Gastone 
Olivotto) - info@nervesauto.com - www.nervesauto.com.         

    ALTRE MARCHE
     AUTOUNION DKW F91/4 MUNGA,   1960,   omologata 
ASI, esente bollo dal 1990, restaurata, perfetta, tutti 
gli accessori compresa due capote di cui una originale 
nuova.       Tel. 335 7503610.          

      SINGER NINE,   1947,   omologata ASI, auto pari a nuova, 
accessoriata, bicolore, capote nuova, no ruggine, da 
collezione, visibile a Genova. Valuto permuta anche a 
cifra superiore. No perditempo.   €   27.000 tratt.   Tel. 
335 5604632.          

     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.          

     FUORISTRADA
     CAMPAGNOLA 1900 BENZINA TIPO 1101 A, 
  02/1970,   6 posti, targhe (Roma F 00…) originali 
dell’epoca – ITALIANA DA SEMPRE – SUPERPREZZO. 
  €   8.500.   Tel. 348 5503882.          

    INDUSTRIALI E 
MILITARI
     FIAT 682 N3 AUTOCARRO,   1964,   omologato ASI, restau-
rato, ribaltabile 3 assi Carello Girelli, accessori d'epoca, 
perfetto stato di mecc. e carr., vernice nuova, ottimo per 
raduni, portata azzerata (può circolare nei giorni festivi, 
tutto originale. Prezzo a richiesta.       Tel. 348 5637820.         
 FIAT 309 N3,   1963,   camion cassonato non ribaltabile, 
4WD, Km 19.000, da immatricolare, ex VVFF, marcian-
te.       Tel. 335 5795612.   mariano.toma@libero.it.       

     MOTO
     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.          

      BMW R 69 S,   1969,   ASI targa oro, modello espor-
tazione U.S.A. (raro), 200 esemplari costruiti, Km 
80.000, matching numbers, nera, conservata in 
condizioni eccellenti, pneumatici nuovi. Prezzo da 
concordare dopo visione.       Tel. 339 2033863.   sac-
chetti.clara@gmail.com.       
      BMW R 75 SIDECAR,   1941,   omologata ASI, militare, 
colore sabbia, 4 marce più retromarcia, normali più ri-
dotte, 750 cc, blocco differenziale, motocarrozzetta in 
ottimo stato, revisione scadenza 26/06/2024. Trattati-
va riservata.       Tel. 348 5482036.   flavia.fraccari@yahoo.it.       

     DUCATI 250 DESMO MARK III,   1970,   ASI targa oro, 
perfettissima, libretto e targa di prima immatricolazio-
ne.   €   9.000.   Tel. 335 6468789.   farrari.enry@virgilio.it.       

     GARELLI MOSQUITO 38B,     montato su bicicletta da 
donna con forcella elastica, completamente restaura-
ta.   €   800.   Tel. 348 3886581.   ing.mirabella@libero.it.       

IN PRIMO PIANO
ALFA ROMEO 2600 SPRINT
Proponiamo in anteprima, anno 1962, 2584cc, colore oro metallizzato e interni 
in pelle neri, conservata, con documenti, targata, meccanica funzionante da 
145 CV. L'alfa romeo 2600 sprint viene chiamata "Pantera", per il suo utilizzo 
dalla parte delle forze dell'ordine negli anni '60. È stata prodotta dal 1962 fi no al 
1966, e al tempo costava più del 2600 spider e più del GTA. Un buon conservato, 
auto completa di tutti i suoi pezzi originali.
Visione consigliata. Su richiesta, trasportiamo a destinazione.

Info e WhatsApp: 335 82 62 808 (Olivotto Gastone)
info@nervesauto.com - www.nervesauto.com

CALENDARICALENDARIOO PERMANENTE DELL PERMANENTE DELLEE PRINCIPALI PRINCIPALI  FIERFIEREE  
E MOSTRESCAMBIOE MOSTRESCAMBIO

SAN MARCO EVANGELISTA (CE) Tel. 0828 / 
851499 - www.mostrascambio.net - info@mostra-
scambio.net - MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO 
E RICAMBI D'EPOCA: NOVEMBRE 2023 - presso 
A1 EXPO Viale delle Industrie, 10 - San Marco 
Evangelista (CE). 

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.

TREVISO - SPORT SHOW - Tel. 335 6610134 - 
mostrascambio.tv@gmail.com - www.sport-show.it 
14a MOSTRASCAMBIO: 1/2 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 inter-
no fiera - Gli spazi interni./esterni ai pad. sono 
a prenotazione 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.

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 pre-
notazione degli spazi.

CESENA - tel. 0541 731096 - 347 1844267 - 
mostrascambiorimini@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. 328 1313338 - 329 2154756 
- info@mercatoretro.it - www.mercatoretro.it. 6° 
MERCATORETRO': 26/27/28 MAGGIO 2023 - 
Esposizione e vendita auto, moto, cicli, accessori, 
modellismo, nautica cose del passato, mostra-
scambio, 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@motor-
gallery.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.

MONTICHIARI - BS - Centro Fiere Montichiari - 
Tel: 030 961148 - 348 5112561 - www.spidercabrio-
let.it - info@centrofiera.it - SPIDER&CABRIOLET: 
14/15/16 APRILE 2023 - Dopo il successo della 
prima edizione torna il salone interamente dedi-
cato alle auto senza capote.

NOVEGRO - MI - COMIS Lombardia Tel. 02 
70200022 - Fax 02 7561050 - MOSTRASCAMBIO: 
17/18/19 FEBBRAIO 2023 - 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.

PARMA - Bea s.r.l. - Tel. 011 350.936 - fax 011 
667.05.17 - www.automotoretro.it - info@
automotoretro.it - AUTOMOTORETRO’ IL 
COLLEZIONISMO DEI MOTORI - SALONE 
INTERNAZIONALE: 3/4/5 MARZO 2023 - 
Fiere di Parma.

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 - mostra-
scambio@camerclub.it - MOSTRASCAMBIO: 
26/27/28 MAGGIO 2023 - Tutti gli spazi 
sono a prenotazione, compreso il settore 
E. Ingresso € 12 - rid. € 10. Orari: sab. 8 - 
18.30 - dom. 8 - 17.

ALBENGA - SV - Club Ruote D'epoca Riviera 
dei Fiori - Tel/Fax : 0141 993766 - 339 1135501 - 
370 3103102 - salvatore.manno48@gmail.com - 
info@ruotedepoca.it - 44a MOSTRASCAMBIO 
LIGURE PER AUTO E MOTO D'EPOCA: 
DICEMBRE 2023 - P.ZZA F. CORRIDONI 
(presso Stazione Ferroviaria) - E' necessa-
ria la prenotazione - Per gli espositori e' 
obbligatorio il tesserino per Hobbisti

AREZZO - Alte Sfere Srl - Tel. 335 
7072902 - www.arezzoclassicmotors.it 
- info@arezzoclassicmotors.it - AREZZO 
CLASSIC MOTORS: 14/15 GENNAIO 2023 
- Esposizione di auto e moto d'epoca, ricambi 
ed accessori, modellismo. 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 - dome-
nica dalle 8.00 alle 18.00. Ingresso 10 euro

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, modelli-
smo, 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.
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      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 SATURNO SPORT 52,   1953,   omologata ASI, 
ottime condizioni, perfettamente conservata, documen-
ti originali, proprietario da 48 anni.   €   12.000.   Tel. 338 
6299530.   carlomariabartolini@gmail.com.        

     HONDA CB 550 FOUR SUPER SPORT,   1977,   moto 
in ottime condizioni e perfettamente funzionante, Km 
78.497 originali, dotata di accessori sportivi, con le sue 
parti originali conservate.   €   5.000.   Tel. 333 4560993 
- 0524 579019.          

     HONDA CM 400 CUSTOM,   1983,   omologata ASI oro, 
ottimo stato, km.29.200, conservata, cc 395, blu/
azzurro met., revisionata 7/2019, completa di: porta-
pacchi, valigione 45 lt., pneumatici, batteria, pastic-
che freni anteriori, candele nuovi, invio foto.       Tel. 328 
4110266.   puglia_donato@hotmail.com.        

      HONDA CX 500,   1981,   condizioni perfette, iscritta FMI, 
completa di borse e bauletto, gomme all'80%, batteria 
nuova, solo ad interessati.   €   3.400.   Tel. 333 3883359.         
      INNOCENTI LAMBRETTINO 48CC,     ruote alte, colore 
rosso, restaurato, con libretto. Visibile ain provincia di 
Mantova.   €   1.500.   Tel. 338 3391744.          

      ISOMOTO 125 CC,   1953,   omologabile ASI, riverni-
ciato con colore LeCler originale, completamente 
restaurato, monta conta chilometri con marchio ISO, 
provvisto di targa, libretto, foglio complementare e 
misura del P.R.A. Stupendo, da collezione.   €   2.100. 
  Tel. 349 6844119.         
      LAVERDA 750 S,   1969,   serbatoio bianco con fascia 
rossa, freni originali Grimeco, omologata FMI, valuto 
eventuale permuta con auto d'epoca di mio gradimento. 
Visibile a Campobasso.       Tel. 329 2722604.          

      MOTO GUZZI AIRONE 250 CC,   1952,   motociclo per-
fettamente restaurato, come nuovo.   €   5.000.   Tel. 335 
8057615.          

     MOTO GUZZI ASTORE 500,   1949,   motociclo restau-
rato e mai usato con documenti da voltura.   €   15.000 
poco tratt.   Tel. 333 9813848 .   frabarso16@gmail.com.       

 MOTO GUZZI DINGO GT 50 CC,   1972,   ottime condi-
zioni, conservato e perfettamente funzionante, colore 
rosso, con ancora il libretto vecchio e una copia del 
manuale uso e manutenzione. Invio foto su whatsapp a 
richiesta.   €   1.950.   Tel. 349 7671884.   danielerizzi14.
dr@gmail.com.      
      MOTO GUZZI GALLETO 175 CC,   1960,   rimesso a 
nuovo con documenti da passaggio.   €   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 LODOLA 175,   1956,   omologata targa 
ASI, restauro totale, documenti regolari € 3.000, più 
Gilera 98, restauro totale, targa ASI, documenti regolari 
€ 2.200.       Tel. 059 549226.          

      MOTO GUZZI LODOLA '59 E ZIGOLO '62,     il Lodola 
omologato FMI, mentre lo Zigolo ASI, tutti e due in 
buonissime condizioni.       Tel. 380 6071605.          

     MOTO MORINI 3 1/2 (K2 3,5),   1982,   colore az-
zurro metallizzato, motocicletta rimessa a nuovo, 
accensione elettrica, documenti regolari.   €   2.500. 
  Tel. 338 4732721.         

     MOTO MORINI CORSARINO ZZ,   1972,   motociclo 
restaurato, in ottime condizioni con libretto, FMI.   €   
1.500.   Tel. 328 9152518.          

     MOTO MORINI TURISMO 175 CC,   1958,   2 moto, una 
con sella lunga, motore Tresette, documenti originali 
con targa, omologata FMI, da passaggio, uno nero 
con sella a sbalzo, targa e visura, radiato d'ufficio. 

Restaurati qualche anno fa più un motore di scorta. 
  €   5.000.   Tel. 328 8397750.   nazario.ghesini@alice.it.       

     MOTOM CODICE 48 C.C.,   1960,   riverniciato totalmente 
di rosso dello stesso colore originale, tutto completo e 
funzionante, cerchioni e gomme nuovi. Ottimo affare. 
  €   890.   Tel. 349 6844119.          

      MV AGUSTA DISCO VOLANTE CS,   1955,   restaurato 
anni fa, motore Km 0.   €   5.500.   Tel. 348 3886581. 
  ing.mirabella@libero.it.        

      MV AGUSTA DISCO VOLANTE CSS,   1954,   restaurato anni 
fa, motore in rodaggio, solamente due proprietari, regola-
re.   €   6.800.   Tel. 348 3886581.   ing.mirabella@libero.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.         
      PIAGGIO APE,   1959,   perfetta, documenti regolari.   €   
14.000.   Tel. 335 6468789.          

     PIAGGIO BOXER 2,     colore rosso scuro originale, con-
servato, funzionante, senza libretto. Visibile in provincia 
di Mantova.   €   400.   Tel. 338 3391744.          

      PIAGGIO VESPA 150,   1957,   completamente restaurata, 
solamente due proprietari, libretto a pagine regolare. 
  €   4.500.   Tel. 348 3886581.   ing.mirabella@libero.it.        

     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.         
      BOLLI PER MOTO,     tutti originali, dal 1959 al 1972 (20 
pezzi a € 200, in blocco).       Tel. 349 6844119.          

      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.          

     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 ben-
zina, 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 1750 GT 1°SERIE,     dispongo di una 
coppi adi fanali posteriori, 2 luci targa, 2 maniglie ester-
ne, 2 fanalini anteriori, tutto materiale nuovo, pronto 
da montare.       Tel. 338 9369456.          

      PER ALFA ROMEO ALFETTA E SIMILARI,     dispongo di 4 
cerchi in ferro con borchie in acciaio inox, non battuti. 
  €   180.   Tel. 333 3538217.          

     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 DUETTO,   1992,   dispongo di un 
hard top originale Alfa Romeo, mai montato, in ottime 
condizioni, solo da riverniciare del colore desiderato. 
  €   1.100.   Tel. 339 2566528.          

     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 GIULIA SPIDER,   '63-'65,   hard top 
completo, colore rosso.       Tel. 339 4997040.          

      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 308 GTS / 328,     dispongo di uno spec-
chio sx per 308 Vitaloni e di una marmitta originale per 
328 come nuova.       Tel. 348 8122938.          

      PER FERRARI 328 - MONDIAL - 348,     centralina ABS 
(ATE), invio foto via mail a richiesta.       Tel. 328 4110266. 
  puglia_donato@hotmail.com .        

      PER FIAT,   1963,   motore 1200 cc, completo non bloc-
cato, con cambio, gruppo differenziale e semiassi, 
in ottime condizioni, da privato.   €   1.800.   Tel. 349 
3186007.          

      PER FIAT 131 ABARTH,     dispongo di un cambio in buone 
condizioni.       Tel. +41 79 448 15 21  e-mail: oldtimertei-
le@bluewin.ch.          

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

IN PRIMO PIANO
LANCIA FULVIA 1600 HF FANALONE
Anno 1970, lo stesso modello che vinse il Rallye di Montecarlo nel 1972 
con il leggendario Munari, anche questa con un ottimo passato storico di 
corse e rallye dal 1973 in poi, a testimonianza foto ed iscrizioni. Auto di 
grande interesse storico e collezionistico.
Visibile a Roncade (Treviso)

LIVIO OLIVOTTO
Tel. 339 8959948, oppure visita: www.livioolivotto.com
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      PER FIAT 500 C TOPOLINO,   1951,   dispongo di di-
verse parti di ricambio usate, sia di motore che di 
carrozzeria come gruppo frizione, ponte, semiassi, 
radiatore più una ruota completa Fergat.   €   300.   Tel. 
331 1099245.          

      PER FIAT 600 1° SERIE VETRO SCORREVOLE,     ma-
nuale offi cina riprodotto, completo di tutte le parti 
dell'auto, in ottimo stato.   €   15 comp. sped.   Tel. 338 
3391744.          

      PER FIAT DINO 2000 / 2400,     motore, cambio, carbu-
ratori Weber, testate complete + diverse.       Tel. +41 79 
448 15 21 e-mail: oldtimerteile@bluewin.ch.          

      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, 
  gruppo avviamento per Lambretta 125 F, forcelle per 
D - Li, motocarro FD con mozzo, motori per L/125/150, 
motore lambrettino 48 cc ed altri ricambi di meccanica 
e carrozzeria per Lambretta e motocarri derivati. Prezzi 
da concordare.       Tel. 347 4286328.          

      PER INNOCENTI MINI,   1970,   dispongo di tutti i suoi 
ricambi usati compresi motore e cambio, da auto de-
molita.       Tel. 339 1987696.          

      PER JAGUAR XJ6 - XJ40,   1988,   dispongo di una coppia 
di molloni posteriori con accessori per montaggio, nuovi 
ed imballati.   €   180.   Tel. 335 5605994.   fedefalco24@
gmail.com.        

      PER KAWASAKI 500 MACH III H1A 3 CILINDRI,   1970, 
  dispongo di un serbatoio sano, senza ruggine, da verni-
ciare, più altri per varie moto e modelli, sia giapponesi 
che italiani anni '70/'80.       Tel. 366 9503340.          

      PER LANCIA AURELIA B21,     dispongo di un carburatore 
Solex doppio corpo 30 AAI revisionato.   €   280.   Tel. 329 
0454819.   bobmaz@libero.it.        

      PER LANCIA FLAVIA / FULVIA II°SERIE,   1970,   dispon-
go di coppia di chiavi originali Lancia grezze da inta-
gliare nera e bianca per messa in moto, più serrature 
sportelli/bagagliaio € 150 compresa spedizione.       Tel. 
349 6673963.   asacard@virgilio.it.        

      PER LANCIA FULVIA E VW MAGGIOLONE,     dispongo 
di 4 cerchi BWA in lega come nuovi misura 13" x 6", 
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,     placca in smalto car badge del MB SL 
Club Pagoda, nuovo e mai usato.       Tel. 388 7423299.          
      PER MOTO GUZZI FURGHINO - MOTOCARRO,   anni 
'60,   dispongo del motore completo in ordine.   €   100. 
  Tel. 333 4380311.          

      PER MOTO MORINI 350 SPORT,   1979,   dispongo di due 
cilindri con pistoni rettifi cati, serbatoio da riverniciare, 
sella per modello 250 e varie di meccanica.       Tel. 339 
4829886.          

      PER OSSA TRIAL 250/350,   1980,   cilindro con pistone 
e testa rettifi cato Ossa 250, statore più volano ac-
censione nuovi, forcella completa, ruota anteriore e 
posteriore con tassellate.       Tel. 339 4829886.          

      PER PIAGGIO APETTA 50 CC,   anni '70,   dispongo del 
motore completo con avviamento a strappo.   €   100. 
  Tel. 333 4380311.          

      PER PORSCHE,     placche car badge del Porsche 
Parade Europe 2000 (Baden Baden) e 2002 (New-
port), con viti di fi ssaggio, foto a richiesta.       Tel. 388 
7423299.          

      PER PORSCHE 911,     dispongo di sedili anteriori e po-
steriori.       Tel. 339 4829886.          

      PER PORSCHE 944,     scatola guida copleta di braccetti, 
nuova, per modelli prima serie.       Tel. 339 4829886.          

      PER RENAULT 4,     per modelli con cerniera esterna, 
dispongo di 4 portiere davanti e dietro, in buone con-
dizioni. Visibili in prov. di Cremona, invio foto via e-mail. 
Non spedisco.   €   200.   Tel. 338 3391744.          

      PER RENAULT 4 GTL,     dispongo di porte dx e sx, por-
tello posteriore, parabrezza, cerchi ruote per diverse 
serie.       Tel. 366 9503340.          

      PER RITMO ABARTH 130,     dispongo di cerchi ruote 
conservati in buone condizioni, bordi perfetti.   €   400. 
  Tel. 366 9503340.          

      PER VESPA PX TIPO VNX-M,     pur non essendo montato, 
è possibile sentirlo girare, più kit 175 nuovo.   €   580. 
  Tel. 031 879145 (ore serali).          

      PER VOLVO 940/960,     libretto uso e manutenzione 
come nuovo, più vari depliant di modelli precedenti. 
      Tel. 388 7423299.          

      PIAGGIO AMICA 4,   1980,   possibilità di guida a 14 con 
patente ciclomotore in perfette condizioni.       Tel. 380 
6971605.          

     PNEUMATICI,     dispongo di 5 gomme 165R15 Japan 
come nuove.   €   300.   Tel. 366 8047191.          

      RICAMBI MOTO,   '50/'60,   dispongo di vari pezzi usati 
per moto italiane.       Tel. 340 5397100.   donatella@turan-
dotviaggi.it.        

      RIVISTE LA MANOVELLA,     dispongo della collezione di 
numeri della rivista che vanno dal 2005 al 2021, tutte 
in perfette condizioni, per esigenze di spazio.   €   100. 
  Tel. 347 2924139.          

      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 QUATTRORUOTE,     dal primo numero a dicembre 
2021, con cartelle custodia fi no al 2016 più ottanta 
fascicoli speciali. Si accettano offerte. Visibili a Foggia. 
      Tel. 388 1936066.          

      TRICICLO CON CASSONE,   anni '40,   per trasporto mer-
ci, freno a pedale, sospensioni a balestra, luci a dinamo 
su ruota posteriore, in buonissime condizioni originali. 
Prezzo da concordare.       Tel. 347 4286328.          

      VARI CERCHI,     dispongo di 4 cerchi in lega per BMW 
E36 completi di gomme invernali al 90%, misura 
185/65/R15, più 4 cerchi in lega Cromodora e 4 cerchi 
sempre in lega CFR 12 x 4 1/2 buchi larghi, per Fiat 
500 normale e Abarth.   €   1.600.   Tel. 339 1712346.          
      VARIE - LA MANOVELLA,     dispongo di 100 numeri 
dal 2010 - 2021 a € 50, Motociclismo d'Epoca anni 
'90, Motociclismo anni '50, libri Indian.       Tel. 339 
6616415.          

      VOLANTI,     dispongo di vari modelli per Giulietta spider, 
Sprint, SS 1.600, 1750, 2.000, Giulia GT. Inoltre cru-
scotti sempre per Alfa Romeo 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,     numeri di Quattroruotine vecchi e 
nuovi, prezzi modici.       Tel. 334 8216800 - 338 6698789. 
  automartinelli@gmail.com.        

      MODELLINI AUTO,     varie marche, italiane e straniere 
scala 1:43 e 1:18, anche rotti.       Tel. 334 8216800 - 338 
6698789.   automartinelli@gmail.com.        

      MOTORE AERMACCHI,     350 cc, 4 tempi, in buone con-
dizioni e completo, 4 o 5 marce.       Tel. 366 9503340.          

      PER FIAT 503,   1925/26,   documenti completi, più 
motori e ponte. Fare offerte.       Tel. 335 6457372.          

      PORSCHE 911,   1987,   modelli 2000, 2200, 2400, 
2700, 3000, 3200, 912, 964, 993, 996, 997, coupé, 
turbo, speedster, valuto anche Ferrari e Alfa Romeo 
d'epoca, anche da restaurare, massima serietà, ritiro 
in tutta Italia, prezzo adeguato.       Tel. 333 9370257. 
  lasagna.paola1965@libero.it.        

      TRENINI E MACCHININE,     locomotive, vagoni, acces-
sori, giochi in latta di varie marche quali: Marklin, 
Rivarossi, Dinky toys, Corgi toys, Politoys, Mercury, 
Schuco, Ingap, etc..... anche vecchi, rotti o di qualsiasi 
periodo.       Tel. 346 6800367.   mariosala62@libero.it.        

      TUTTI I MODELLI FERRARI,     trattative serie, concrete 
e veloci, pagamento immediato.       Tel. 338 2154552. 
  tonivecchi1954@libero.it.        

   

SI ACQUISTANOIN BLOCCO INTERECOLLEZIONI

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

www.asimarket.it

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

MR VALVOLE
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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) ...................................................................................................

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

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

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

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

Prezzo  ..................................................................  Nome e Cognome ..............................................................  Città ......................................

TELEFONO (indispensabile) ...................................................................................................................................................................................

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 
non inviare inserzioni di veicoli non storici e più copie della stessa inserzione.
I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito www.grafart.it

❏ VENDO

❏ CERCO

❏ SCAMBIO

EDITORE e Concessionario esclusivo Pubblicità:

ASI Service S.R.L.

C/O GRAF ART S.R.L.
Viale delle industrie, 30 - 10078 Venaria (TO)

Tel. 011/0133124 - Fax 011/4556278
E-mail: info@grafart.it

❏ Auto
❏ Moto
❏ Veicoli agricoli
❏ Fuoristrada
❏ Veicoli industriali
❏ Veicoli militari
❏ Nautica
❏ Varie

    ✃

ABBONAMENTI E COPIE ARRETRATE
Tutti i soci A.S.I. si abbonano al momento del versamento della quota associativa. I non soci, possono richiedere l’abbonamento nel seguente modo:

Nome........................................................................................... Cognome...............................................................................................

Via........................................................................ CAP............................. Città.........................................................................................

METODI DI PAGAMENTO:  a pagamento eseguito, inviare ricevuta di pagamento, con i dati per la spedizione (via fax o via e-mail)
• VERSAMENTO SU C.C.P. 2265863 INTESTATO A GRAF ART SRL 
• BONIFICO BANCARIO IBAN IT 03 B 07601 01000 000002265863

Causale: Abbonamento La Manovella. Avranno diritto a ricevere 12 numeri (un anno) dal momento del ricevimento dell’importo dell’abbonamento.
Tariffe abbonamento: Italia: Abbonamento per un anno, 12 numeri - € 55,00 - Europa CEE: Abbonamento per un anno, 12 numeri - € 120,00
 Usa ed altri continenti USD. € 180 - Via aerea USD € 240 - Arretrati: Italia/Estero: € 7,00 a copia + spedizione.
 Prezzo cofanetto 12 € + spedizione

I suoi dati saranno trattati mediante modalità cartacee o supporti informatici nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Informativa disponibile sul sito www.grafart.it

SONO DISPONIBILI
I COFANETTI UFFICIALI DE La Manovella 

PER RACCOGLIERE
I 12 NUMERI DELL’ANNO E CUSTODIRE

LE VOSTRE COLLEZIONI.
PER ACQUISTI E INFORMAZIONI,

CONTATTATE IL NUMERO 011 0133124



NEW FORMULA!
         CERA LIQUIDA SUPERVELOCE
         PER UNA RIFINITURA PERFETTA

 LUCENTEZZA + PROTEZIONE

 BRAND AMBASSADOR MA-FRA®

SCEGLIE LAST TOUCH® 2.0
✓ PIÙ PROTEZIONE
✓ PIÙ LUCENTEZZA
✓ PIÙ EFFETTO SETA
✓ PIÙ EFFETTO SPECCHIO
✓ PIÙ VELOCE DA USARE

due volte campione del mondo rally nel 1988 e nel 1989

MIKI BIASION

 CON PREGIATA CERA DI CARNAUBA

FOLLOW US

DISPONIBILE NEI MIGLIORI NEGOZI
E SU MAFRA.SHOP

NEW FORMULA!
       CERA LIQUIDA SUPERVELOCE

         PER UNA RIFINITURA PERFETTA
 CON PREGIATA CERA DI CARNAUBA
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WWW. AUTOMOTORETRO.IT

automotoretro.automotoracing

automoto_r

info@automotoretro.it

+39 011 350 936

SAVE THE NEW DATE

FIERE DI PARMA
3-4-5 MARZO 2023
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