
  

EEddiittoorriiaallee  

Cari soci, in tanti ci avete mandato mail di apprezzamento per "La Libreria" chiedendo 
quando sarebbe uscito il nuovo numero ed eccolo qui! 

 
All'interno di questo "giornalino" troverete, oltre agli articoli scritti dagli amici di Motori 

Storici, anche dei contributi scritti da due nostri soci riguardanti i loro mezzi d’epoca; 
un'auto proveniente dalla Romania che non presenta una tradizione automobilistica, ma 

che sta cercando di recuperarla velocemente e una motocicletta proveniente 
dall'Inghilterra, paese che ha creato il mito delle due ruote. 

L'auto è stata premiata alla mostra di Verona del 2019 e si è aggiudicata un articolo sulla 
rivista Ruote Classiche (un vero vanto per il nostro socio e per noi), la moto invece è un 
piccolo gioiellino che non avevo mai visto in vita mia. 

Sempre a causa delle restrizioni Covid19, non siamo in grado di organizzare raduni per 
questa estate ma vi confermo che stiamo organizzando un evento per Settembre per 

poterci finalmente rivedere e passare qualche ora insieme. 
Vi anticipo intanto due appuntamenti fissati rispettivamente per Settembre e Ottobre: 

27 Settembre, Verona, Piazza Brà - Historic Day - I circoli del Veneto esporranno una 
selezione dei propri veicoli. 

22-25 Ottobre, Auto e Moto D'Epoca - Fiera di Padova. - Il nostro club sarà di nuovo 
presente con uno stand tutto nostro. 
 

Vi invito a inviarci altri articoli scritti da voi per presentare e raccontarci la storia dei 
vostri mezzi d’epoca o anche solo per suggerirci idee per incontri e raduni a cui vorreste 

partecipare. 
 

Buona Lettura! 
 

 

 



  
  

Ecco un’ interessante curiosità trovata negli archivi della Pirelli.  
 

JJ..MM..  FFaannggiioo  tteessttiimmoonniiaall  ppeerr  iill  CCiinnttuurraattoo  PPiirreellllii.. 

 

Con la sua struttura rivoluzionaria - formata da una cintura che stringeva la carcassa 

radiale rendendo il pneumatico stabile e performante - il Cinturato Pirelli è un'invenzione 
che negli Anni '50 non solo ha cambiato solo il volto dell'automobilismo, a partire da 

quello delle competizioni sportive, ma anche la comunicazione pubblicitaria. 
Proposto nelle pubblicità di quei tempi come anello forte nella 'catena della sicurezza' 

insieme allo storico Stelvio e allo specializzato Inverno, il Cinturato è stato sempre 
raccontato attraverso innovative campagne pubblicitarie, ideate da grandi creativi del 

tempo per mettere in evidenza le qualità innovative. Sono gli anni in cui la 
motorizzazione prende piede e in cui le automobili - grazie alla migliorata rete stradale - 
possono sfruttare la maggiore potenza e raggiungere velocità più elevate.  

Un contesto che è perfetto per il Cinturato, un pneumatico sicuro e performante che 
invita a viaggiare su e giù per avveniristiche autostrade, che dà un 'tocco di charme' in 

più alle vetture eleganti e che è, sempre e soprattutto, una gomma sicura.  
Negli Anni '60 le potenze dei motori cominciano a salire e le velocità ad aumentare, 

generando nuove esigenze di tenuta di strada, in situazioni di sollecitazione in cui la 
costruzione radiale con cintura stabilizzatrice mostra tutta la sua superiorità.  

Partito dall'equipaggiamento quasi esclusivo di vetture sportive o di lusso, il Cinturato 
allarga la propria gamma - e quindi la diffusione - a misure proprie di segmenti 
automobilistici numericamente sempre più vasti. 

Il disegno battistrada ''è ancora quello del Cinturato normale'' - spiegano i bollettini di 
vendita dell'epoca - ''un disegno pienamente soddisfacente, dato che la cintura sotto il 

battistrada ha dimostrato di essere anche adatta alle alte velocità''. 
 

Non è un caso che, nel 1965, la Pirelli scelga il 
campione mondiale di Formula 1 Juan Manuel 
Fangio come testimonial per la campagna 

pubblicitaria ''Cinturato è solo Pirelli'', una serie di 
Caroselli girati sul circuito di Monza. ''Un tempo 

correvo con lo Stelvio Pirelli, la sua sicurezza en 
velocidad era eccezionale - dice Fangio in uno 

degli spot rivolgendosi alla macchina da presa 
mentre scende dall'auto, una Fiat 1500 Spider 

bianca con cui ha appena affrontato a tutta 
velocità la pista di Monza, sopraelevata compresa 
- Bien, el Cinturato è ancora più sicuro''.   

 

 

 



 

In un altro filmato pubblicitario della stessa 

serie - che fa parte dell'archivio della 
Fondazione Pirelli - la macchina cambia, è 

un'Alfa GTC rossa. Altri sobbalzi sulla 
Sopraelevata, ancora la frenata con la Torre 

Pirelli sullo sfondo. Questa volta Fangio 
esclama: ''Extraordinario Cinturato Pirelli!''. 

Lui che negli Anni '50 ha vinto tutto 
affidandosi alla 'sicurezza en velocidad' dello 
Stelvio, ora deve riconoscere che il 

Cinturato, nell'inflessione argentina 
'Sinturato', ha doti di sicurezza, velocità, 

aderenza, flessibilità davvero straordinarie.  
  

Arrigo Castellani, allora direttore della pubblicità Pirelli, intuisce allora che, in quel periodo 
di picco della motorizzazione di massa, il Cinturato è in grado di fare un'ulteriore 

promessa oltre a quella originale di velocità e tenuta al limite.  

Cioè quella che il radiale Pirelli offre anche sicurezza al 

massimo livello. E chi meglio di un pilota famosissimo può 
garantire agli automobilisti di ogni giorno le qualità della 

rivoluzionaria struttura a carcassa radiale?  
Sul mercato da oltre un decennio, il Cinturato degli Anni '60 
è ormai uscito dalla nicchia dei piloti 'duri e puri' per andare 

alla conquista di segmenti sempre più ampi.  
  

Il pneumatico messo a punto e brevettato nell'immediato Dopoguerra dell'ingegner Luigi 

Emanueli - genio della ricerca e sviluppo Pirelli - sta ora cavalcando il boom 
automobilistico internazionale. In breve Cinturato ha ormai superato le 50 licenze di 

fabbricazione rilasciate a Case produttrici di tutto il mondo. Di lì a poco, nel 1970, una 
campagna pubblicitaria descrive il Cinturato come il pneumatico preferito da supercar 

come Lamborghini Miura e Maserati Ghibli, ma anche da piccole sportive come Lancia 
Fulvia HF e Alfa Romeo Junior Z, e ne certifica il ruolo di punto di riferimento per 

l'industria automobilistica. E' sicuro, veloce, aderente, flessibile.  
Del resto cosa si può chiedere di più a un pneumatico 'extraordinario'.  
 

Tratto dal sito internet www.motoristorici.it 

  

Ecco il libro del mese immancabile nella nostra libreria.  
 

IIll  lliibbrroo  ppeerr  ssaappeerree  ttuuttttoo  ssuullllee  FFiiaatt  112244  ee  112255  ssppeecciiaallii.. 
 
Le Fiat 124 e 125 sono state le ultime 
vetture sulle quali i carrozzieri italiani 

hanno allestito delle vere e proprie 
fuoriserie, prima del tramonto di questo 

genere di vetture. 
Parallelamente, però, sono state 

largamente utilizzate come basi per 
vetture da competizione, a partire dai 

rally, che proprio in quegli anni si stavano 
diffondendo, fino alle monoposto.  
  

 

 

http://www.motoristorici.it/


 

Accanto alla famosa Abarth Formula Italia, infatti, ci sono state in giro 

per il mondo numerose formule nazionali che hanno impiegato i motori 
124 e 125 (o delle vetture costruite su licenza Fiat nei diversi paesi), 

dalla Formula Vostok sovietica alla Formula Seat 1430 in Spagna, fino 
al Sudamerica. 

Il libro edito dalla piccola ma molto brava casa editrice Il Cammello, 
include moltissime foto con le didascalie in italiano/inglese, e lo potete 

trovare in libreria a soli € 29,00. 
Per ordinarlo www.ilcammello.it. 
 

 

Ora facciamo il punto su l’anniversario di un auto nata dall’unione di due case 

costruttrici alquanto diverse. 

  

CCiinnqquuaanntt’’aannnnii  ddeellllaa  CCiittrrooeenn  MMaasseerraattii  oovvvveerroo  llaa  DDSS  SSMM.. 
 

 

Al Salone in corso in questi giorni, DS Automobiles e DS Héritage celebrano quest'opera 

meccanica con tre SM esposte, al fianco di DS X E-TENSE, erede di questa audace 
avventura e di questi valori. Quando viene lanciato il progetto S negli anni '60, la DS è 

già un mito.  
L'obiettivo è applicare le innovazioni tecnologiche e l'immagine della DS a un veicolo 
sportivo, che ne erediti le caratteristiche. Jacques Né, l'ingegnere incaricato del progetto, 

punta inizialmente alla 24 Ore di Le Mans, ma il Direttore Generale Pierre Bercot sposta 
rapidamente l'obiettivo verso un'auto di prestigio, da posizionare più in alto rispetto alla 

DS, da tenere comunque sempre in produzione. In fase di sviluppo la condivisione dei 
componenti si rivela essenziale.  

La nuova creazione deve poggiare sul telaio di una DS ed 
essere assemblata nelle stesse linee di Quai de Javel, a 

Parigi.  
otto la direzione di Robert Opron, un team guidato da Jean 
Giret e Jacques Charreton riesce a completare il progetto di 

quella che sarà la SM. Il modellino in scala 1:1 è prodotto 
nelle officine di Rue du Théâtre. 

  

 

http://www.ilcammello.it/


 

L'arrivo di Maserati nel team Citroën apre nuove prospettive e 

l'azienda italiana lancia lo studio di un piccolo propulsore V6 
moderno. 

La SM, presentata al Salone di Ginevra 1970, si presenta come la 
degna erede della DS.  

La Gran Turismo moltiplica i plus: linea fluida e aggressiva, telaio 
posato sulla famosa sospensione idraulica, abitacolo futurista dai 

quadranti ovoidali e un V6 Maserati. Il DNA di DS portato alla 
massima potenza. 

Sotto il lungo cofano il V6 a 90° propone due alberi a camme in testa per ogni fila di 
cilindri. La cilindrata è inizialmente limitata a 2.670 cm3 per rientrare nei valori 
penalizzanti previsti in Francia sopra i 16 cavalli fiscali.  

Il blocco motore in lega, particolarmente compatto (31 centimetri di lunghezza) e molto 
leggero (140 chilogrammi), è inizialmente alimentato da tre carburatori Weber a doppio 

corpo per una potenza di 170 cavalli a 5.500 giri/minuto, prima di arrivare a un'iniezione 
elettronica sviluppata con Bosch per portare la potenza a 178 cavalli, migliorando la 

fluidità di utilizzo.  
La SM ripropone la centralina idraulica, protagonista del successo della DS. Il liquido 

verde LHM alimenta e assiste qualcuna delle funzioni principali: sospensione, freni 
(comandati da un pedale a forma di fungo), sterzo e regolazione verticale dei fari. Lo 

studio del collegamento al suolo è particolarmente studiato in modo che la #SM abbia la 
trazione più rapida del mondo con un assale anteriore a tirante, differenza notevole 
rispetto a DS.  
 

 

Lo sterzo chiamato DIRAVI (per DIrection à RAppel asserVI) è 
una delle grandi innovazioni della SM e ha la particolarità di 
diventare più rigido con l'aumentare della velocità, grazie a un 

regolatore idraulico montato all'estremità del cambio.  
Questo sterzo si rivela particolarmente leggero e diretto in città, 

e più stabile ad alta velocità.  

Georges Pompidou, Presidente della Repubblica francese al momento del lancio, ma 
anche Léonid Brejnev, lo Scià di Persia, Haïlé Sélassié, Burt Reynolds, John Williams, 

Johan Cruyff, Bernard Pivot, Line Renaud o Jay Leno hanno avuto o posseggono ancora 
una SM. 

Fonte Motori Storici, foto archivio Citroen. 

 

Purtroppo dobbiamo anche, nostro malgrado, dare delle tr isti notizie. 
 

CCii  hhaa  llaasscciiaattoo  ll’’eeddiittoorree  GGiioorrggiioo  NNaaddaa.. 
  

 

Addio all'editore Giorgio Nada, punto di riferimento per tutti 

gli appassionati di libri d'auto e motori. Era nato ad Alba 77 
anni fa ed è morto a Milano di Covid19. 

Aveva iniziato l'attività nel 1973, quando aveva rilevato e 
dato lustro a un luogo poi diventato storico, a Milano: la 

'Libreria dell'Automobile', tempio per tutti gli appassionati di 
genere. 

La prima pubblicazione da editore indipendente è del 1977 e segna l'avvio di una 

produzione che, fino al 1986, con il marchio 'Edizioni La Libreria dell'Automobile', sarà 
incentrata sostanzialmente su monografie, sulla storia di case automobilistiche o modelli 

di rilievo. 
Nel 1987, invece, la fondazione del marchio 'Giorgio Nada editore' che fino ad oggi, e dal 

2006 in partnership con Giunti editore, ha prodotto un grande numero di volumi di genere 
e natura differenti, dalla storia d'impresa al design, a settori del motorismo ancora 



sconosciuti. Volumi che hanno rivoluzionato format e coinvolto nel racconto di imprese 

sportive, del costume, del mondo dell'industria motoristica alcune delle migliori firme del 
giornalismo.  

Anche progetti editoriali in più volumi, un archivio fotografico sterminato, riviste, opere di 
culto, monografie, biografie, saggi, e, nell'ultimo periodo, una nuova collana di narrativa.  

Tra i titoli di Nada Editore la monumentale biografia di Enzo Ferrari firmata da Luca Dal 
Monte, 'Ferrari Rex' e poi la Storia della Maserati di autori vari. 

 

Addio grande saggio e grazie da tutti noi appassionati di motorismo storico! 

 
Ora torniamo a parlare di auto d’epoca… ecco l’auto del nostro socio!  

 

VVeennttoo  ddeellll''eesstt  --  uunn  ttuuffffoo  nneell  ppaassssaattoo.. 
 

 
 

Oggi volgiamo omaggiare un’auto insolita e ormai molto rara. Vederla ancora giurare per 

strada ormai è una rarità più di una Ferrari ed anche ai raduni di marca si fa sempre più 
introvabile. 
L’auto in questione è del nostro caro socio Antonio e si tratta della Citroën Axel 11R, 

acquistata nuova nel 1986. La Axel è stata il frutto del progetto Y, ultimo sviluppato al 
100% dalla Citroën negli anni 70, per sostituire la obsoleta AMI 8. Questo progetto dopo 

alterne vicissitudini fu venduto alla Romania di Ceausescu. L'accordo prevedeva la 
costruzione di una moderna fabbrica a Craiova, nell'attuale regione del l'Oltena, con 

l'obiettivo di motorizzare la Romania e i paesi dell'est. Furono così assemblate le Oltcit, 
acronimo di Olt, regione Oltena, e Cit, iniziali di Citroen, per l'Europa dell'est, e le Citroën 

Axel, per alcuni paesi dell'ovest, inclusa l'Italia.  
Con la morte di Ceausescu nel 1989, l'accordo s'interruppe, terminò la produzione della 
Axel e furono importate dalla Romania le Oltcit dal 1990 al 1992. Il modello Oltcit Club 

11R, oggetto dell'articolo, è nuovo di fabbrica, mai immatricolato dal 1991. Quando il 
nostro appassionato l'ha scoperta in un capannone a Thiene, è rimasto senza parole e 

talmente emozionato che non ho potuto fare altro che di acquistarla. 
L’intento dell’amico Antonio era di rimettere in strada questa rara auto “francese” per 

poterla affiancare alla sua Axel, formando un connubio di vere rarità.  
 



“È stato come fare un viaggio a ritroso nel passato con la macchina del tempo”, dichiara in 

nostro appassionato a chi gli chiede di queste due rare e strane automobili. “Adesso che 
sono riuscito a metterlo in strada, grazie anche all'aiuto della ASI, sono molto soddisfatto 

in quanto testimone di un pezzo di storia automobilistico autentico, riguardante questi due 
modelli, altrimenti perduto.”. 

 

A fine mese torna un grande evento di motorismo storico! 

LLaa  SStteellllaa  AAllppiinnaa  èè  pprroonnttaa  aa  rriiaacccceennddeerree  ii  mmoottoorrii..  

 
 

 

Dopo più di due mesi di lockdown, oggi l’Italia e l’Europa stanno finalmente 
lavorando per il ritorno alla normalità, riaprendo ristoranti, negozi, spiagge e 
presto anche le frontiere.  

Gli sport automobilistici, cos  come ogni altro sport, sono ancora soggetti a forti limitazioni 

e le regole per gli spostamenti sono ancora incerte, ma la voglia di ricominciare a “vivere” 
è fortissima e siamo pronti per tornare in pista!  
Per questo motivo gli organizzatori, la Scuderia Trentina e Canossa Events, tornano a 

guardare con positività al domani, con grande attenzione alla sicurezza, hanno deciso di 
confermare le date della Stella Alpina che si svolgerà quindi dal 26 al 28 giugno 2020. 

 

Quest’anno propongono anche una speciale formula non 

competitiva, creata per tutti quelli che desiderano godersi il 
fascino del percorso sulla propria Ferrari o auto d’epoca 
immersi nella magnificenza delle Dolomiti, senza preoccuparsi 

della gara. 
Fiorenzo Dalmeri, Presidente di Scuderia Trentina, dichiara: 

“Desidero fortemente poterci vedere a Trento a fine giugno, 
tutti noi stiamo gestendo al meglio le cose anche in questa 

difficile e complicata situazione con la passione che ci ha 
sempre distinto per predisporre ogni aspetto della 

manifestazione ai massimi livelli come la Stella Alpina ha 
sempre meritato.” 
 
 

 

Gli fa eco il Presidente di Canossa Events Luigi Orlandini: “E’ quasi certo che a fine giugno 

la situazione sanitaria richiederà ancora limitazioni e regole da rispettare, ma speriamo 
davvero che per allora potremo tornare al volante, sulle grandiose curve delle Dolomiti.  



Lo faremo in sicurezza, ma con la passione di sempre.”. 

Ogni momento del viaggio è stato studiato per garantire ai partecipanti un’esperienza 
piacevole all’insegna della tranquillità, anche in questi tempi di Covid-19. Gli organizzatori 

si è preparato ad accogliere gli ospiti con il consueto sorriso, anche se nascosto dalla 
mascherina, e fornirà tutti i dispositivi di protezione necessari allo svolgimento in tutta 

sicurezza dell’edizione 2020 della Stella Alpina applicando una grande flessibilità  nelle 
politiche di iscrizione e cancellazione. 

  
 

PROGRAMMA STELLA ALPINA 2020 
 

Venerdì 26 giugno - Accredito e verifiche a Trento. 

 
Partenza della prima tappa. Il percorso comprende il 

tracciato della celebre cronoscalata Trento-Bondone, il 
passaggio lungo le romantiche rive del lago di Toblino e 

la sfilata nei pressi delle Terme di Comano per giungere 
infine nel cuore della Val Rendena: realtà naturale 
d’incomparabile bellezza all’interno del Parco Naturale 

Adamello-Brenta.  
L’arrivo della prima tappa è a Madonna di Campiglio, 

perla delle Dolomiti di Brenta, meta storicamente 
prediletta dalla Principessa Sissi e dall’Imperatore 

d’Austria e che tuttora conserva il suo fascino esclusivo. 
 

 

Cena e pernottamento presso il Carlo Magno Hotel SPA & Resort, situato al Passo Carlo 
Magno, panoramico valico alpino al confine tra Val di Sole e Val Rendena. 

 

 

Sabato 27 giugno – Seconda tappa 
 

Partenza della seconda tappa in direzione della 
ridente Val di Sole e di Folgarida, passaggio sulle 

strade della Val di Non con i suoi paesaggi di rara 
bellezza e poi via, verso la piana Rotaliana tra 
straordinari vigneti e passaggio a Cavalese, 

rinomata cittadina della Val di Fiemme. 
Salita al passo Lavazè per scendere in val 

dell’Adige verso il Passo della Mendola, collocato 
al confine tra le province di Bolzano e Trento. 

Arrivo della seconda tappa a Madonna di Campiglio, raggiunta percorrendo la Val di Sole. 
La cena del sabato sarà una sorpresa e sarà comunque raggiungibile con la propria auto 

o con un servizio di navette s01volto nel rispetto delle norme di sicurezza. 
Pernottamento al Carlo Magno Hotel SPA & Resort. 
 

Domenica 28 giugno – Terza tappa 
 

Partenza della terza tappa verso il Lago di Tenno, caratterizzato dalle sue acque turchesi 
e dalle rive rigogliose, passaggio sul lago di Garda reso celebre da molti poeti nella storia 
e arrivo nell’incantevole territorio di Riva del Garda, raggiunto svalicando il passo del 

Ballino. 
Pranzo conclusivo e premiazioni 

Allora… che lo spettacolo abbia inizio!  
  

  
 



Ora una piccola curiosità per un’auto super classica!  

IInn  pprroodduuzziioonnee  2255  rreepplliicchhee  ddeellllaa  DDBB55  ddii  JJaammeess  BBoonndd..  

 
 

Venticinque fortunati nel mondo, pronti a sborsare una cifra che supera abbondantemente 
i 3 milioni di euro, potranno guidare e soprattutto esibire una perfetta replica della Aston 

Martin DB5 che James Bond guidò per la prima volta nel 1964 in ‘Goldfinger e che è stata 
protagonista in più episodi delle avventure del celebre 007. 
Forte della esperienza maturata con la costruzione di più esemplari della prima DB5 – 

denominata Job 1 – e con la collaborazione della EON Productions e del guro degli effetti 
speciali Chris Corbould, la Aston Martin ha infatti avviato la produzione dei primi esemplari 

del clone della DB5 di 007. 
Le vetture sono complete dei dispositivi (naturalmente resi innocui) che facevano parte 

della dotazione dell’agente segreto di Sua Maestà, come le mitragliatrici nascoste nei 
lampeggiatori, le targhe rotanti e il tetto apribile per fa ‘eiettare’ il seggiolino del 

passeggero. 
 

    
 
Tutte rigorosamente verniciate in argento Silver Birch, le repliche della DB5 di James Bond 

sono fabbricate a mano, in 4.500 ore per esemplare, presso il reparto Heritage della Aston 
Martini, e vista la complessità della costruzione appare più che giustificato il prezzo di 2,75 

milioni di sterline tasse escluse, quindi 3,32 milioni di euro. 
Da notare che l’auto non è omologata per circolare su strada e probabilmente gran parte 

dei 25 esemplari, tutti prevenduti, finirà in musei o collezioni private, a partire da fine 
anno quando (non è ancora certo se la consegna avverrà nel Q Branch, l’immaginario 

reparto ricerca e sviluppo dei servizi segreti britannici) le prime auto saranno ritirate dagli 
aspiranti 007 

 

Perfetta per sentirsi dei novelli Agente 007!  

 

 
 



 

Passiamo alle motociclette, con un sogno a due ruote…  

                                  BBrroouugghh  SSuuppeerriioorr::  oovvvveerroo  llaa  rreeggiinnaa  ddeellllee  dduuee  rruuoottee!!  

 

 

Probabilmente tutti conoscono Lawrence D'Arabia, molti 

sanno che era un valente ed appassionato motociclista. 
Il famoso film che lo ha celebrato inizia appunto con il 

nostro che mette in moto una motocicletta, una Brough 
Superior SS 100. 

Il suo pallino erano le Brough Superior, le motociclette 
degli anni 20 e 30 più ambite e costose, costruite con 
meticolosa e competente precisione tanto da meritarsi 

l'appellativo di "a two-wheeled Rolls Royce" una Rolls 
Royce su due ruote. 

Lawrence ne ha possedute una decina, tra queste anche 
alcune SS 80, è questo il modello che presento in 

questa pagina. 
Il primo modello SS 80 fa il suo esordio nel 1922 e 

viene via via migliorato ed adeguato ai tempi fino ad 
arrivare a questa SS80 del 1938, massima espressione 
della motocicletta bicilindrica a v europea. 

 

La produzione della Brough, che ha sede a Coventry, è incentrata sulla SS80 che è 

considerata la moto più rappresentativa della produzione della factory, ha un motore di 
derivazione Matchless di 990 cm3 lavorato e perfezionato in azienda, un telaio dedicato 

ed una forcella brevettata dalla stessa Brough. Il modello viene offerto in tre versioni: 
Standard che vediamo nelle foto, Special con sospensione posteriore e De Luxe con 

sospensione posteriore e cavalletto centrale. 
Questa moto acquistata in Germania in condizioni discrete e completa di tutti i particolari 
è stata restaurata in tre anni di lavoro, dal 2015 al 2018 sotto la supervisione del Brough 

Superior Club Inglese. Con l'aiuto di alcune Aziende specializzate Italiane per le parti 
meccaniche di difficile reperibilità, il motore è stato riportato all'origine e la verniciatura è 

stata curata da un'azienda famosa per lo stato dell'arte delle sue realizzazioni. 
 

   
   

La moto è stata vista da alcuni esperti Inglesi che hanno espresso un lusinghiero 

apprezzamento per il risultato del restauro. 
 

 

I nostri riferimenti: 

Circolo Ruote Classiche Rodigino 

Via Enrico Toti, 30 - 45100 ROVIGO 

Telefono e Fax 0425 460382 – Cellulare 333 1913316 

E-mail: crcr@libero.it 

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.00 
 

 


