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Quattro highlight dalla collezione privata di Lapo Elkann

a favore della Fondazione LAPS

MILANO | GARAGE ITALIA, 16 LUGLIO 2020
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Scuderia Ferrari Marlboro F1 
Team 2010 tuta da gara del pilota

Fernando Alonso

Si tratta della tuta da gara ufficiale che
Fernando Alonso ha donato nel 2010
a Lapo Elkann nella sede di
Maranello come proprio regalo
personale.
Questa tuta è ulteriormente
impreziosita da tutte le firme dei
meccanici Ferrari e naturalmente
dalla firma dello stesso Alonso,
grande amico di Lapo Elkann e tra i
primi sostenitori della Fondazione

LAPS.

Scuderia Ferrari Marlboro F1 Team 2010
racing suit of the driver Fernando Alonso

This is the official race suit that Fernando Alonso
gave in Maranello on the 2010 as his personal gift
to Lapo Elkann. This suit is further enhanced by all
the signatures of the Ferrari mechanics and of
course by the signature of Alonso himself, very
good friend to Lapo Elkann and among the first
supporters of the LAPS Foundation.

Stima/Estimate € 2.700 - 7.000

123/A.
TUTA 
FERNANDO ALONSO

L’intero ricavato sarà donato da Lapo
Elkann a Fondazione LAPS. Al prezzo di
aggiudicazione non saranno applicati i
diritti d’asta.

The entire proceeds will be devoted by
Lapo Elkann to LAPS Foundation. No
Buyer’s premium on hammer price



5544

Scuderia Ferrari Mission Winnow F1
Team 2019 tuta da gara del pilota
Sebastian Vettel

Si tratta della tuta da gara ufficiale che
Sebastian Vettel ha donato a
conclusione del GP d'Italia 2019 come
proprio regalo personale a Lapo
Elkann. Questa tuta è ulteriormente
impreziosita dalla dedica scritta da
Sebastian Vettel a Lapo.

Scuderia Ferrari Mission Winnow F1
Team 2019 race suit of the driver Sebastian Vettel

This is the official race suit that Sebastian Vettel donated
to the conclusion of the 2019 Italian GP as a personal
gift to Lapo Elkann. This suit is further enhanced by the
dedication made to Lapo signed by Sebastian Vettel.

Stima/Estimate € 2.700 - 7.000

123/B.
TUTA 
SEBASTIAN VETTEL

L’intero ricavato sarà donato da Lapo
Elkann a Fondazione LAPS. Al prezzo di
aggiudicazione non saranno applicati i
diritti d’asta.

The entire proceeds will be devoted by
Lapo Elkann to LAPS Foundation. No
Buyer’s premium on hammer price
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Telaio/Chassis n� ZFF82WNB000221930
Motore/Engine n F140D

123/C.
2018 
FERRARI GTC4 LUSSO 
“AZZURRA” 

Stima/Estimate € 340.000 – 700.000 

Unico proprietario Lapo Elkann

Motore V12 6.3L da 690 CV 

Cambio a Doppia Frizione a 7 rapporti + retro

Progetto Tailor Made by Lapo Elkann

Colori Azzuro Lapo e Blue Navy Garage Italia

Interni in Pelle intrecciata a mano dalla Foglizzo

Unico esemplare esistente al mondo “one -off”

Single owner Lapo Elkan
690 hp V12 6 3L engine 

Seven-speed dual -clutch transmission + reverse
Lapo Elkan’s tailor made projects

Azzurro Lapo and Blue Navy Garage Italia shades
Interior in hand-woven Foglizzo leather

A “one-off” car, the only of this kind existing in the world

Nel mese di ottobre del 2016 la Ferrari decise di pre-
sentare al mondo la GTC4 Lusso, un’importante evo-
luzione del concetto di Shooting Brake sia dal punto
di vista tecnico che soprattutto stilistico già espresso
con la Ferrari FF. Manifesto di un’importante evoluzione
voluta dalla casa di Maranello attraverso l’utilizzo di li-
nee sempre più moderne, pur mantenendo un chia-
ro omaggio ai modelli gloriosi del passato con le sigle
GTC e Lusso. 

La carrozzeria posteriore fu caratterizzata da 4 luci cir-
colari con doppia corona di LED, e quella anteriore con
una calandra a singola presa d’aria, con tre listelli cro-
mati e orizzontali, creata per raffreddare maggiormente

In October 2016, Ferrari decided to present to the world
the GTC4 Lusso, an important evolution of the concept of
Shooting Brake both from a technical and above all sty-
listic point of view already expressed with the Ferrari FF.
Manifesto of an important evolution wanted by the
Maranello company through the use of increasingly
modern lines, while maintaining a clear homage to the glo-
rious models of the past with the initials GTC and Lusso. 

The rear bodywork was characterised by 4 circular lights
with double crown of LEDs, and the front one with a sin-
gle air intake grille, with three horizontal chrome-plated
strips, created to cool the engine, but which in fact gave
it a very aggressive look. A 3-door equipped with a 6.3 li-

il motore, ma che di fatto le conferiva un singolare
aspetto molto aggressivo. Una tre porte equipaggia-
ta con un motore V12 da 6,3 litri (F140 ED) capace di
erogare 690 cv a 8.000 giri/min, accoppiato ad un cam-
bio a doppia frizione a 7 rapporti, in grado di spinge-
re l’auto fino ad una velocità massima di 335km/h, ac-
compagnati da un sound unico ed inimitabile. Dal pun-
to di vista del piacere di guida l’auto fu dotata (per la
prima volta su una Ferrari) del sistema delle 4 ruote mo-
trici e sterzanti, chiamati 4RM-S e delle sospensioni SCM-
E che permisero di garantire prestazioni ottimali su ogni
tipo di percorso.

Questo unico ed esclusivo esemplare di Ferrari GTC4
Lusso è stata commissionata e personalizzata dal
tocco speciale di Lapo Elkann, una one-off chiamata
“Azzurra”. L’intero allestimento è stato curato da Gara-
ge Italia giocando sui contrasti creati dalle due diver-

tre V12 engine (F140 ED) capable of delivering 690 hp at
8,000 rpm, coupled with a 7-speed dual clutch gearbox,
which pushes the car up to a top speed of 335km/h, ac-
companied by a unique and inimitable sound. To improve
its driving pleasure, the car has been equipped (for the first
time on a Ferrari) with the 4-wheel drive and steering sy-
stem, called 4WD-S and SCM-E suspensions, which gua-
rantee optimal performance on any type of route.
  
The unique and exclusive Ferrari GTC4 Lusso was com-
missioned and customised by Lapo Elkann, a one-off cal-
led "Azzurra". The entire layout of both cars was designed
by Garage Italia, which played on the contrasts created
by the two different shades of blue. A perfect meeting bet-
ween the automotive world and the world of fashion, de-
sign and art. The bodywork, in Blue Navy Garage Italia,
is characterised by the contrasting painting of the front
in the exclusive colour Azzurro Lapo. The same colour is
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se tonalità di azzurro, rappresentando un perfetto in-
contro del mondo automotive con quello della moda,
del design e dell’arte. La carrozzeria, in Blue Navy Ga-
rage Italia, è caratterizzata dalla verniciatura in contrasto
della bocca frontale nell’esclusivo colore Azzurro
Lapo, dello stesso colore sono la striscia che percorre
tutta la lunghezza dell’auto di chiara ispirazione racing,
le branchie laterali, le razze dei cerchi in lega e le pin-
ze dei freni Brembo personalizzate con il logo Garage
Italia. 
Il cuore di questa personalizzazione risiede nell’abita-
colo, realizzato con pellami e tessuti pregiati e dove,
le due tonalità di blu in contrasto, richiamano l’incontro
fra il cielo ed il mare. I sedili sono ispirati a quelli del-
la mitica Daytona e sono impreziositi da pelle realiz-
zata ed intrecciata a mano dall’azienda Foglizzo. La pel-
le azzurra ricopre la plancia, il tunnel centrale, i fianchetti
delle portiere ed il volante. Gli altri particolari sono sta-
ti realizzati con tessuti pregiati, come il Solaro, che ri-
producono le due tonalità della pelle. Quest’auto è un
importante manifesto di eleganza e di carattere che
il suo creatore ha saputo realizzare attraverso l’atten-
ta valorizzazione di numerosi elementi di stile e di ec-
cellenza italiana, riuscendo così a creare un perfetto trait
d’union tra le varie anime che costituiscono la bellezza
e l’esclusività del made in Italy nel mondo.

applied to the stripe that runs the entire length of the car,
clearly inspired by racing, the side vents, the alloy wheel
spokes and the Brembo brake callipers, all customised with
Garage Italia logo. 
The cockpit is the heart of the customisation. Made with
fine leathers and fabrics, the two contrasting shades of
blue are inspired by the sky meeting the sea. The seats are
inspired by those of the legendary Daytona and are em-
bellished with leather made and woven by hand by the
Foglizzo company. The blue leather covers the dashbo-
ard, the central tunnel, the door sides and the steering whe-
el. The other details have been made with precious fabrics,
such as Solaro, which reproduce the two shades of lea-
ther. This car is an important manifesto of elegance and
character. Its creator has been able to enhance many ele-
ments of Italian style and excellence, thus creating a per-
fect trait d'union between the various souls that consti-
tute the beauty and exclusivity of Made in Italy in the world.

L’intero ricavato sarà donato da Lapo Elkann a
Fondazione LAPS. Al prezzo di aggiudicazione
non saranno applicati i diritti d’asta.

The entire proceeds will be devoted by Lapo
Elkann to LAPS Foundation. No Buyer’s premium
on hammer price
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Telaio/Chassis n� ZFA3120000J720040
Motore/Engine n 312A

123/D.
2018 
ABARTH 595 COMPETIZIONE  
TENDER TO “AZZURRA” 

Stima/Estimate € 37.000 – 70.000 

Esemplare unico realizzato su misura da Garage Italia per Lapo Elkann

Livrea personalizzata complementare 

alla Ferrari GTC4 Lusso "Azzurra"

Intestata a Lapo Elkann

Cambio Manuale

Unique car, tailor-made by Garage Italia for Lapo Elkann
Customised livery complementary to the Ferrari GTC4 Lusso “Azzurra”

Property of Lapo Elkann
Manual transmission

Carlo Abarth è stato una delle figure più importanti del-
l'automobilismo italiano del secondo dopoguerra. Im-
prenditore, astuto uomo d'affari ed innovatore, ha sa-
puto rendere doppiamente iconica, sempre a modo
suo, un'auto nata iconica, la Fiat 500. 
Nata per democratizzare la locomozione in Italia, era
una macchina piccola, rumoro-sa e lenta ma dotata di
carattere di grande spirito: quando fu presentata, nel
1957 divenne la realizzazione di un sogno per molti ita-
liani. Sin dall'inizio Carlo Abarth legò il suo nome a quel-
lo della 500: già nel 1958 egli preparò una speciale 500
e infranse 6 record in 6 giorni all'autodromo di Mon-
za. La notizia fece scalpore e la 500 divenne imme-
diatamente un successo, grazie alla dimostrazione di
durata, velocità e affidabilità mostrata. 
Come si suol dire: "il resto è storia" e anche ben nota
in questo caso. La 500 divenne un successo com-
merciale mentre Abarth iniziò nel 1960 a produrre in
serie la "sua" 500, la 595. Portando una ventata di aria

Carlo Abarth was one of the most important personali-
ties in Italian motor racing after World War II. Entrepre-
neur, astute businessman and innovator, he was able to
make the already iconic Fiat 500 even more iconic. 
Born to democratise locomotion in Italy, it was a small car,
noisy and slow but with a great spirit. When it was pre-
sented, in 1957, it fulfilled the dreams of many Italians. From
the beginning, Carlo Abarth linked its name to the 500:
already in 1958, he prepared a special 500 and broke 6 re-
cords in 6 days at the Monza circuit. The news caused a
sensation and the 500 immediately became a success,
thanks to the dura-bility, speed and reliability it had shown. 
As they say: "the rest is history" and well known in this case.
The 500 became a commercial success while Abarth be-
gan mass-producing "his" 500, the 595, in 1960. Bringing
a breath of fresh air and joie de vivre, the new 595 beca-
me the car to have for many motorists and was a great
school for many drivers. 

nuova e di gioia di vivere, la nuova 595 di-venne un'am-
bita meta per moltissimi automobilisti e una grande scuo-
la per moltissimi piloti. 
Lo stile e l'eleganza di questa semplice utilitaria elabora-
ta costituirono una grande parte del suo successo. Seb-
bene le ultime 595 Abarth siano uscite da Viale Marche nel
1971, questa storia non è mai finita del tutto. Nel 2008 in-
fatti l'Abarth presenta la nuova 595, una pepatissima e mo-
derna 500 che continua a riscuotere successi. 
Nel 2018 Lapo Elkann commissiona a Garage Italia uno
speciale esemplare bicolore con l'idea di avere un'au-
to "tender" alla sua celebre Ferrari GTC4 Lusso. Verni-
ciata dalla Basf RM nella speciale colorazione bicolo-
re con colori ad hoc "Blue Garage Italia" e "Azzurro Lapo",
questa 595 fa del gioco di contrasti e dell'esclusività
la sua ragion d'essere. La personalizzazione degli interni
che ha riguardato sedili, pannelli, cruscotto, cielo e tun-
nel centrale ha visto l'uso totale di pelle Foglizzo. Sem-
pre volendo giocare sui contrasti, il centrale dei sedi-
li è stato realizzato in pelle intrecciata, sempre Fogliz-
zo, di colore Azzurro. Materiali pregiati e finiture ricercate
rendono la 595 Azzurra la massima interpretazione mo-
derna di una vera icona di sportività.
Simbolo dell'eleganza italiana nel mondo e grande
esempio di valorizzazione dello stile tramite i suoi con-
trasti, questa 595 crea il perfetto legame fra aspetti di-
versi tra loro, combinandoli in modo unico e prestigioso.

The style and elegance of this simple, elaborate city car
was a big part of its success. Although the last 595
Abarth came out of Viale Marche in 1971, its story is ne-
ver completely over. In fact, in 2008, Abarth presented the
new 595, a peppery, modern 500 that is still successful to-
day. 
In 2018, Lapo Elkann commissioned a special two-tone
model from Garage Italia as he wanted a "tender" car to
his famous Ferrari GTC4 Lusso. Painted by Basf RM in the
special two-tone colour "Blue Garage Italia" and "Azzur-
ro Lapo", this 595 makes its contrasting colours and ex-
clusivity its raison d'être. The interior, seats, panels, da-
shboard, sky and central tunnel, was completely custo-
mised using Foglizzo leather. Always playing on contrasts,
the central part of the seats has been made of woven lea-
ther, also Foglizzo, in light blue. Precious materials and re-
fined finishes make the 595 Azzurra the ultimate modern
interpretation of a true sports icon.

Symbol of Italian elegance in the world and a great exam-
ple of style enhancement through its contrasts, this 595
perfectly combines different aspects in a unique and pre-
stigious way.

L’intero ricavato sarà donato da Lapo Elkann a
Fondazione LAPS. Al prezzo di aggiudicazione
non saranno applicati i diritti d’asta.

The entire proceeds will be devoted by Lapo
Elkann to LAPS Foundation. No Buyer’s premium
on hammer price
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