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lot 123 la partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo. 

I lotti potranno essere ritirati a partire da Martedì 21 luglio  esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 02 72023790.

Taking part in the auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this catalogue. 

The lots may be collected from Tuesday 21 July by telephone appointment calling +39 02 72023790.

in copertina:

lotto 127
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Ritiro dei lotti acquistati,
trasporto, deposito

Delivery of purchased lots,
transport and storage

We remind customers that unless agreements are made with
Wannenes, lots that have not been collected by Thursday 16 July
will be removed to a storage after the sale at the Buyer’s expense at
the following costs:

- transfer from Milano Garage Italia to storage facility € 100 + VAT
per vehicle
- storage € 10 + VAT per day per motor car from Friday 17 July

All storage and removal charges must be paid in full prior to the
vehicle’s collection. Payment must be arranged directly with the
storage company.

Buyers should assure themselves that they have received all
relevant documents and keys relating to their purchase. We remind
that the costs of transfer of property are at the Buyer’s expense.

We remind Buyers that they are responsible for insuring their
purchase immediately after the sale and that their cars are their
responsibility from the fall of the auction hammer.

Si ricorda agli acquirenti che in assenza di accordi preventivi
presi entro Giovedì 16 luglio, i lotti verranno trasferiti in un
deposito temporaneo con spese a carico dell’acquirente. I costi
di movimentazione e deposito sono i seguenti:

- trasferimento da milano Garage Italia al deposito € 100 + IVA
per veicolo

- stoccaggio € 10 + IVA al giorno per veicolo, a partire da
venerdì 17 luglio 2020

Il pagamento delle spese di trasporto e deposito dovrà essere
effettuato direttamente alla società di deposito, prima del ritiro
del veicolo.

Gli acquirenti dovranno assicurarsi, al momento del ritiro, di
essere in possesso di tutta la documentazione e delle chiavi
relative ai lotti acquistati. Si ricorda che i costi di passaggio di
proprietà sono a carico del compratore.

Si ricorda infine agli acquirenti che i veicoli acquistati sono sotto
la loro responsabilità dal momento dell’aggiudicazione ed è loro
responsabilità disporre di un’adeguata copertura assicurativa.
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aUtOMOBILIa

LOtS  1 - 65
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1.
Reggilibri in acciaio con logo Ferrari
Steel book holder with Ferrari logo
No Reserve

2.
Biella e Pistone della Ferrari 360 modena
Ferrari 360 Modena rod and piston
Stima € 200 - 500

3.
Vite Fissaggio motore Ferrari in metacrilicato
Ferrari engine methacrylate fixing screw
No Reserve

4.
Vite Biella motore Ferrari in metacrilicato
Ferrari engine methacrylate rod screw
No Reserve

5.
Cofanetto edito per i 60 Anni della Ferrari
Case made for Ferrari’s 60th birthday
Stima € 150 - 250

6.
Amalgam Ferrari F430 Challenge Edizione limitata 16/199
Amalgam Ferrari F430 Challenge Limited edition 16/199
Stima € 600 - 1.000

7.
Biella Ferrari 360 modena
Ferrari 360 Modena rod
Stima € 100 - 200

8.
Replica del Volante da F1 della Ferrari F2008 m5197
Replica version of Ferrari F2008 M5197 F1 steering wheel
Stima € 700 - 1.000
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9.
PISTONE FERRARI
Ferrari piston
Stima € 300 - 500

10.
Cavallino Ferrari in Acciaio dimensioni 
Alt. cm 60, larg. cm 30
Ferrari steel horse sizes: H 60 cm width 30 cm 
Stima € 200 - 400

11.
Turning Vane Ferrari F2003 GA in scala 1/6
Turning Vane Ferrari F2003 GA on a scale 1/6 
Stima € 200 - 400

12.
Sagoma altezza naturale Fernando Alonso
Fernando Alonso’s lifesize cardboard cut-out 
No Reserve

13.
Sagoma altezza naturale Felipe massa
Felipe Massa’s lifesize cardboard cut-out 
No Reserve

14.
Cofanetto Successi mondiali Ferrari Pins + Stampe Uniche
Ferrari Pins World success case + Unique prints 
Stima € 500 - 1.000

15.
modellino Ferrari 363 Daytona in Bronzo scala 1/18
Ferrari 363 Daytona bronze model on a scale of 1/18 
Stima € 500 - 1.000

16.
Portapenne Damiani per Ferrari
Damian i pencilcase for Ferrari 
No Reserve
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17.
lente d'ingrandimento a forma di Biella Ferrari by Damiani
Ferrari rod-shaped magnifying lens by Damiani
Stima € 150 - 250

18.
Replica del Volante da F1 della Ferrari F2008 m5197
Replica version of Ferrari F2008 M5197 F1 steering wheel
Stima € 700 - 1.000

19.
Biella Ferrari 360 modena
Ferrari 360 Modena rod
Stima € 100 - 200

20.
Cavallino Ferrari in Acciaio dimensioni 
Alt. cm 60, larg. cm 30 
Ferrari steel horse sizes: H 60 cm width 30 cm 
Stima € 200 - 400

21.
Set composto da  n.4 valvole Ferrari by Damiani
Set consisting of 4 Ferrari valves by Damiani
Stima € 100 - 200

22.
modellino di F1 Ferrari limited Edition by Fonderia di modena
F1 Ferrari Limited Edition model by Fonderia di Modena
Stima € 400 - 600
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23.
Fondo Piatto Ufficiale Ferrari F1-2000 di michael Schumacher
Official Michael Schumacher’s Ferrari F1-2000 bottom. 
Misure: 300 X 140 cm
Stima € 2.400 - 3.500
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24.
lente d'ingrandimento in argento Ferrari
Ferrari silver magnifying lens
Stima € 250 - 350

25.
Tappo Olio motore Ferrari by Damiani
Ferrari engine oil cap by Damiani
No Reserve

26.
modellino Ferrari 363 Daytona in Bronzo scala 1/18
Ferrari 363 Daytona bronze model on a scale of 1/18 
Stima € 500 - 1.000

27.
Ferma Carte con forma del cielo del pistone Ferrari by Damiani
Damiani pencilcase for Ferrari 
No Reserve

28.
Biella Ferrari 360 modena
Ferrari 360 modena rod
Stima € 100 - 200

29.
Cavallino Ferrari in Acciaio dimensioni 
Alt. cm 60, larg. cm 30 
Ferrari steel horse sizes: H 60 cm Width. 30 cm 
Stima € 200 - 400

30.
lente d'ingrandimento a forma di Biella Ferrari by Damiani
Magnifying lens in the shape of a Ferrari rod by Damiani
Stima € 150 - 250

31.
Ingranaggio Cambio Ferrari
Ferrari transmission gear
No Reserve
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32.
Pedale Freno Ferrari F355
Ferrari F355 brake pedal
Stima € 100 - 200

33.
Set composto da  n.4 valvole Ferrari by Damiani
Set consisting of  n.4 Ferrari valves by Damiani
Stima € 100 - 200

34.
modellino di F1 Ferrari limited Edition by Fonderia di modena
F1 Ferrari Limited Edition model by Fonderia di Modena
Stima € 400 - 600

35.
Biella Ferrari 360 modena
Ferrari 360 Modena rod
Stima € 100 - 200

36.
Set Completo di 4 Valvole originali Ferrari F2001
Complete set of 4 Ferrari original valves F2001
Stima € 150 - 300

37.
Ferma Carte con forma del cielo del pistone Ferrari by Damiani
Ferrari piston top-shaped paperweight by Damiani
No Reserve

38.
Deviatore di Flusso Ferrari F2004
Ferrari F2004 flow diverter
Stima € 300 - 500

39.
Albero motore Ferrari F1 1993
Ferrari F1 1993 engine shaft
Stima € 800 - 1.000
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40.
Paratia laterale Alettone Posteriore Ferrari F1
Ferrari F1 rear aileron side bulkhead
Stima € 200 - 400

41.
lente d'ingrandimento Biella Conrod Damiani
Ferrari rod-shaped magnifying lens by Damiani
Stima € 150 - 200

42.
Pedale Freno Ferrari F355
Ferrari F355 brake pedal
Stima € 100 - 200

43.
Ferrari Raccolta Campioni del mondo
Ferrari World champions Collection
Stima € 150 - 300

44.
Collezione di Annuari Ferrari Anni 1995 - 1996 - 1999 - 2000 +
Wroom 2000 
Ferrari yearbooks collection Years 1995 – 1996 – 1999 – 2000 + 
Wroom 2000
(5)
No Reserve

45.
Collezione di Annuari Ferrari 
Anni 2001 - 2004 - 2005 - 2006 + Campioni anni 2000
Ferrari yearbooks collection Years 2001 – 2004 – 2005 – 2006 + 
Champions Years 2000
(5)
No Reserve

46.
Collezione di Annuari Ferrari 
Anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
Ferrari yearbooks collection Years 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012
(6)
No Reserve

47.
lente d'ingrandimento Biella Conrod Damiani
Ferrari rod-shaped magnifying lens by Damiani
Stima € 150 - 200
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48.
Fermacarte con forma del cielo del pistone Ferrari by Damiani
Ferrari piston top-shaped paperweight by Damiani
No Reserve

49.
modello Ferrari F2003 GA (Gianni Agnelli) in scala 1/5 
Edizione limitata 124/200
Ferrari F2003 GA (Gianni Agnelli) model on a scale of 1/5 Limited edition 124/200
Stima € 1.500 - 2.000

50.
Orologio Gran Turismo Ferrari
Gran Turismo Ferrari watch
No Reserve

51.
Tuta da gara di Felipe massa con scarpe e guanti
Felipe Massa racing suit with gloves and shoes
Stima € 300 - 400

52.
Automodello Amalgam Ferrari F430 Coupè 
Edizione limitata 65/99
Amalgam Ferrari F430 Coupè Limited edition 65/99 car model
Stima € 700 - 1.200

53.
Automodello Amalgam Ferrari F430 Spider Edizione limitata 22/199
Amalgam Ferrari F430 Spider Limited Edition 22/199 car model
Stima € 500 - 1.500

54.
Ferma Carte con forma del cielo del pistone Ferrari by Damiani
Ferrari piston top-shaped paperweight Ferrari by Damiani
No Reserve

55.
mobile Scuderia disegnato dall’Architetto massimo Iosa Ghini per Ferrari
Scuderia piece of furniture designed by architect Massimo Iosa Ghini for Ferrari
Stima € 400 - 500
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56.
musetto Ferrari F2007 Scala 1/43
Ferrari F2007 front grille on a scale of 1/43
Stima € 100 - 400

57.
Portachiavi in Argento Ferrari 360 modena
Ferrari 360 Modena silver keychain
No Reserve

58.
Cerchio In lega Ferrari da 18 inches demo statico
Ferrari alloy wheel static model
Stima € 100 - 200

59.
Cerchio In lega Ferrari da 18 inches demo statico
Ferrari alloy wheel static model
Stima € 100 - 200

60.
Cerchio In lega Ferrari da 18 inches demo statico
Ferrari alloy wheel static model
Stima € 100 - 200

61.
Tappo Olio motore V8 F136
V8 F136 engine oil cap
No Reserve

62.
Valvole originali motore Ferrari F2002
Ferrari F2002 engine original valves
Stima € 150 - 300

63.
Quadro Celebrativo della Vittoria Ferrari del Campionato del mondo Co-
struttori F1 del 2008
Commemorative painting of Ferrari winning the F1 Constructors Cham-
pionship in 2008
No Reserve
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64.
libro "la Volpe Argentata" di Prisca Taruffi sul padre Piero
Book “La Volpe Argentata” by Prisca Taruffi about her father Piero
No Reserve

65.
Reggi libri in acciaio con logo Ferrari
Steel book holder with Ferrari logo
No Reserve

lot 10 - 20 - 29
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aLfa ROMeO SPaRe PaRtS

LOtS  66 - 89

PeZZI DI RICaMBIO aLfa ROMeO

LOttI  66 - 89
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66.
Coppia dischi freno anteriori per Alfa Romeo 2000 berlina
set of front brake discs for Alfa Romeo 2000 berlina
Stima € 200 - 400

67.
motore Alfa Romeo 2000 Berlina
Alfa Romeo 2000 berlina engine
Stima € 2.000 - 4.000

68.
Set di 4 cerchi scomponibili BRAID 8x15 per Alfa Romeo Alfasud
Set of 4    modular BRAID 8x15 wheels for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 800 - 1.200

69.
Set di 4 cerchi monolitici Stilauto 7x13 per Alfa Romeo Alfasud
Set of 4 forged Stilauto 7x13 wheels for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 800 - 1.200
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78.
Albero motore Alfa Romeo Alfasud
Crankshaft for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 1.500 - 2.000

79.
Albero motore Alfa Romeo Alfasud
Crankshaft for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 1.500 - 2.000

80.
4 bielle CmP per Alfa Romeo Alfasud
4 CmP connecting rods for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 1.000 - 1.500

81.
8 bielle Alfa Romeo Alfasud
8 connecting rods for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 300 - 500

82.
Coppa olio magnesio Alfa Romeo Alfasud
magnesium oil pan for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 250 - 350

83.
4 collettori aspirazione Alfa Romeo Alfasud
4 intake manifolds for Alfa Romeo Alfasud
Stima € 400 - 600

84.
2 carburatori Alfa Romeo Alfasud
2 Alfa Romeo Alfasud carburetors
Stima € 400 - 600

70.
Testa non lavorata Alfa Romeo Alfasud 1500
Non-polished head for Alfa Romeo Alfasud 1500
Stima € 450 - 650

71.
Testa non lavorata Alfa Romeo Alfasud 1500
Non-polished head for AlfaRomeo Alfasud 1500
Stima € 450 - 650

72.
Testa non lavorata Alfa Romeo Alfasud 1500
Non-polished head for Alfa Romeo Alfasud 1500
Stima € 450 - 650

73.
Testa non lavorata Alfa Romeo Alfasud 1500
Non-polished head for Alfa Romeo Alfasud 1500
Stima € 450 - 650

74.
Basamento motore Alfa Romeo Alfasud 1500
Alfa Romeo Alfasud 1500 engine block
Stima € 800 - 1.200

75.
Carter motore Alfa Romeo Alfasud 1500
Carter for Alfa Romeo Alfasud 1500 
Stima € 100 - 200

76.
Carter motore Alfa Romeo Alfasud 1500
Carter for Alfa Romeo Alfasud 1500
Stima € 100 - 200

77.
1 coppa olio per Alfa Romeo Alfasud 1500
1 oil pan for Alfa Romeo Alfasud 1500
Stima € 100 - 150
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85.
2 semiassi Alfa Romeo Alfasud
2 Alfa Romeo Alfasud axle shafts
Stima € 800 - 1.200

86.
1 cambio Alfa Romeo Alfasud
1 Alfa Romeo Alfasud gearbox
Stima € 900 - 1.200

87.
motore completo Alfa Romeo Giulia GT
Alfa Romeo Giulia GT complete engine
Stima € 1.600 - 2.200

88.
1 testa completa Alfa Romeo Giulia GT
Stima € 800 - 1.200

89.
1 monoblocco con carter anteriore Alfa Ro-
meo Giulia GT
Stima € 700 - 1.000

90.
2 ponti posteriori Alfa Romeo Giulia GT
2 rear axles for Alfa Romeo Giulia GT
Stima € 4.500 - 5.500



MOtORCYCLeS

LOtS  91 - 102

MOtOCICLette

LOttI  91 - 102
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telaio/Chassis n° VSD1t001328

91.
1970 
PIaGGIO VeSPa 180 RaLLY

Stima 8.000 - 12.000

• Verniciata nella classica tinta Giallo Positano

• Restaurata completamente nel 2018

Una delle Vespe più ricercate

Painted in the classic Giallo Positano yellow shade
Completely restored in 2018

One of the most sought-after Vespa models

The Vespa 180 Rally was born in 1968 as a direct descendant of the most performing
Vespa models, which started in 1954 with the 150 G.S. and then continued with the
following 160 G.S. of 1961 and the 180 SS of 1968. The 180 Rally was  equipped with a
rotary distributor 2 stroke engine that allows the use of 2% mixture and an increased
cooling fan and a compression ratio increased to 8:1. With its 10.3 hp, the 180 Rally
became the top model for all that Vespa riders with a passion for speed. 
This 1970 model is finished in the classic Giallo Positano yellow shade and is provided
with its original documents. Over the years, it has been part of two Vespa collections and
has been professionally restored around 2015 by the current owner, who only covered
200 km after completion of the work. Ready to be used every day, this 180 Rally is ready
to satisfy its owner to the fullest.

la Vepa 180 Rally nacque nel 1968 come discendente diretta della
famiglia di Vespe più prestazionali, inaugurata nel 1954 con la 150 G.S
e poi portata avanti delle successive 160 G.S. del 1961 e 180 SS del 1968.
la 180 Rally si distingueva per il motore a distributore rotante che
consentiva l'utilizzo di miscele al 2%, di una ventola di raffreddamento
maggiorata e di un rapporto di compressione aumentato a 8:1. Con i
suoi 10,3 cavalli, la 180 Rally costituì uno dei modelli di punta per tutti
quei vespisti amanti della velocità. 
Questo esemplare del 1970 è rifinito nella classica colorazione di Giallo
Positano ed è dotata dei suoi documenti originali. Negli anni è stata
parte di due collezioni Vespa ed è stata restaurata professionalmente
attorno al 2015 dall'attuale proprietario, il quale ha percorso soltanto
200 km dopo il termine dei lavori. Pronta per essere usata
quotidianamente, questa 180 Rally è pronta a regalare numerose
soddisfazioni al suo nuovo proprietario.
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telaio/Chassis n° VLa1t 049084

92.
1966 
PIaGGIO VeSPa 150 G.L.

Stima € 5.500 - 7.500

Restaurata completamente 

Modello dalla linea rivoluzionaria per la Vespa

Pronta per qualsiasi uso

Completely restored 
Model with a revolutionary line for the Vespa

Ready for any use

The 150 Gran Lusso was presented in 1963 and immediately appealed to a demanding
clientele. Derived from the VBB1 model, the GL is fitted with a Dell’Orto SI20/17D
carburettor and while maintaining the same bore and stroke values as the 150, it was
equipped with a convex piston and a high turbulence head, which improved
performance. The G.L. was a revolution for the Vespa, as it was the first to have a decidedly
more angular and streamlined line than all previous models. The worldliness and
refinement of details made it a classy choice. 
This 1966 model has been restored in recent years and restored to complete originality.
Rarely used for short journeys, it is in excellent mechanical condition and ready for use. 

la 150 Gran lusso fu presentata nel 1963 e si rivolse sin da subito ad
una clientela esigente. Derivata dal modello VBB1, la Gl monta un
carburatore Dell’Orto SI20/17D e pur mantenendo gli stessi valori di
alesaggio e corsa della 150 fu dotata di un pistone bombato e di una
testa ad alta turbolenza, che migliorarono le prestazioni. la G.l. fu una
rivoluzione per la Vespa, in quanto fu la prima ad avere una linea
decisamente più spigolosa e filante rispetto a tutti i modelli precedenti.
le mondanature e la ricercatezza dei dettagli la rendevano una scelta di
classe. 
Questo esemplare del 1966 è stato restaurato in anni recenti e riportato
alla completa originalità. Usato raramente per brevi tragitti, si presenta
in ottime condizioni di meccanica ed è pronto per l'uso. 
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telaio/Chassis n° 091942

Motore/engine n° 092570

93.
1954 
PIaGGIO VeSPa 125 

€ 5.500 - 7.500

Ricercata "faro Basso" della prima metà degli anni 50

Restaurata professionalmente e usata solo per raduni

• Certificata aSI

Sophisticated Faro Basso from the first half of the 1950s
Professionally restored and used only for gatherings

ASI Certified

The Vespa was born from Piaggio after World War II, when the Company was forbidden
to resume the construction of aircraft due to restrictions imposed by the Allies. Wishing to
introduce an economical, easy-to-use and widespread means of transport, Enrico Piaggio
commissioned Engineer Corradino d'Ascanio to build a scooter. After several prototypes,
the final version of the Vespa was conceived, the 98, which was immediately an
overwhelming success.

Introduced in 1948, the Vespa 125 was a revolution compared to the 98/4 of the previous
year. Equipped with a new, more powerful engine, it was characterised by the possibility
of the latter to oscillate freely, thus reducing vibrations. The 1954 version of the 125 differs
from the 1953 version due to the changes made to the electrical system, which were made
to make it possible to use the position light required by road traffic regulations. The 1954
version of the 125 does not differ substantially from the previous versions for performance
and aesthetic factor and considers the side bags and mudguard in aluminium.

This 1954 model, equipped with the passenger seat and optional spare wheel, has been
restored in recent years and was ASI registered in 1998. Purchased by the current owner
in 1996, it was rarely used in past years and has always been kept with the utmost care
and impeccably maintained.

la Vespa nacque dalla Piaggio nel secondo dopoguerra, quando
all'Azienda fu proibito di riprendere la costruzione di velivoli per le
restrizioni imposte dagli Alleati.  Volendo introdurre un mezzo
economico, di facile utilizzo e di grande diffusione, Enrico Piaggio
incaricò l'Ingegnere Corradino d'Ascanio nella realizzazione di uno
scooter: dopo diversi prototipi arrivò la versione definitiva della Vespa,
la 98, che conobbe immediatamente un successo travolgente. 
Introdotta nel 1948, la Vespa 125 fu una rivoluzione rispetto alla 98/4
dell'anno precedente. Dotata di un nuovo motore più potente si
caratterizzò per la possibilità di quest'ultimo di oscillare liberamente,
consentendo di ridurre le vibrazioni. la versione 1954 della 125 si
differenzia dalla versione 1953 per le modifiche apportate all'impianto
elettrico, fatte per rendere possibile l'utilizzo della luce di posizione che
venne resa obbligatoria dal nuovo codice della strada del 1954. la 125
del 1954 non differisce poi sostanzialmente dalle versioni precedenti
per prestazioni e fattore estetico e ritiene le sacche laterali e parafango
in alluminio.
Questo esemplare del 1954, dotato della sella passeggero e ruota di
scorta optional è stato restaurato in anni recenti ed è stato
immatricolato ASI nel 1998. Acquistata dall'attuale proprietario nel
1996, è stata usata raramente negli anni passati è sempre stata tenuta
con il massimo riguardo e manutenuta in modo impeccabile.
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telaio/Chassis n° 2906711

Motore n° 2906711

94.
1973 
BMW R50/5

Stima € 4.500 - 5.500

2 proprietari da nuova

Offerta nella classica colorazione di Rosso Granada

Piacevole e divertente da guidare

2 owners overall
Offered in the classic colour Rosso Granada (burgundy)

Pleasing and fun to drive

In the 1960s, due to the crisis in the motorcycle industry, BMW had extremely low sales
volumes and was planning to abandon motorcycle construction for good. Due to the fact
that Motoren Werke's Motorcycles were old-fashioned in their conception and unsuitable
for that age, one of the most important brands of all time was in danger of disappearing.
Instead of giving up, BMW launched a complete overhaul of its range, introducing the
successful /5 series in 1968. Conceived by the team of engineers led by Eng. Hans Gunther
Von der Marwitz, who developed a completely new chassis using oval tubes, this
motorcycle completely revolutionised the company's image. Never out of style, always
fresh and of great impact on the public, the /5 was able to keep up the best tradition of
the Bavarian twin-cylinder: tireless travellers, they were particularly appreciated for the
classic line and their satisfactory performance. 
Introduced as an entry-level model, the R 50/5 offered the best of the range, making it
appealing to all those nostalgic for the half-litre. With 30 horsepower and a look virtually
identical to that of its older sisters, it was immediately a balanced and characterful bike,

Negli anni 60, complice la crisi del settore motociclistico, la BmW registrò
volumi di vendita talmente bassi che pensò di abbandonare
definitivamente la costruzione di motociclette. Per il fatto che le
motociclette della motoren Werke fossero antiquate nella loro
concezione e non adeguate alla propria epoca, si rischiava di veder
scomparire uno dei marchi più importanti di sempre.
Anziché arrendersi, la BmW si lanciò in una completa rinnovazione della
propria gamma, introducendo nel 1968 la fortunata serie /5. Concepita
dal team di ingegneri guidato dall'Ing.Hans Gunther Von der marwitz
che svilupparono un telaio completamente nuovo usando tubi a
sezione ovale, fu una moto che seppe rivoluzionare completamente
l'immagine dell'Azienda. Sempre risultando attuale, fresca e di grande
impatto sul pubblico, la /5 seppe tener fede alla migliore tradizione delle
bicilindriche bavaresi: instancabili viaggiatrici, furono particolarmente
apprezzate per la linea classica e le loro prestazioni soddisfacenti. 
Introdotta come modello entry-level, la R 50/5 offriva il meglio della

just like its older siblings. 
This 1973 model was built by BMW in February 1973 and is one of the last R 50/5s built by
BMW. Purchased by its first owner, an enthusiast from the province of Padua, it was used
regularly until it was sold to its current owner about 10 years ago. The bike has covered a
distance of about 88,000 km, considered original, and has rarely been used in recent years.
Now, it has some slight defects as it hasn’t been used for several years, but it won’t take
much to bring it back to its original splendour. 
After a tuning of the mechanical parts, this solid bike will give immense satisfaction to its
next owner.

gamma rendendosi appetibile a tutti i nostalgici delle mezzo litro. Forte
di 30 cavalli e di un'estetica praticamente uguale a quella delle sue
sorelle maggiori risultò sin da subito una moto equilibrata e di carattere,
esattamente come le sorelle maggiori. 
Questo esemplare a passo lungo del 1973 è stato costruito dalla BmW
nel Febbraio 1973 e fa parte delle ultime R 50/5 costruite dalla BmW.
Equipaggiata con il serbatoio grande e i ricercati fianchetti cromati, è
stata acquistata dal suo primo proprietario, un appassionato della
provincia di Padova, che l'ha usata regolarmente fino a quando non è
stata venduta all'attuale proprietario circa 10 anni fa. la moto segna una
percorrenza di circa 88.000 km, ritenuta originale, e negli ultimi anni è
stata usata raramente. Attualmente si presenta con alcuni lievi difetti
dovuti al fermo a cui è stata sottoposta da diversi anni, ma basterà poco
per portarla al suo splendore originale. 
Si tratta di una moto solida che saprà dare, dopo una messa a punto
degli organi meccanici, immense soddisfazioni al suo prossimo
proprietario.
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telaio/Chassis n° 1HD4CaM106Y126368

Motore/engine n CaMG126368

95.
1986
HaRLeY DaVIDSON
XLH 883 SPORSteR

Stima € 7.000 - 10.000

Una delle prime Sporster importate in Italia dalla concessionaria Numero 1 di Milano

equipaggiata con kit motore da 1200cc

Dotata della sua targa e libretto originali

53.000 km percorsi da nuova

One of the first Sporsters imported in Italy by Milan's Number 1 dealer
Equipped with 1200cc engine kit

Equipped with its original license plate and registration documents
53,000 km travelled overall

In 1986, Harley Davidson introduced the new Evolution engines in aluminium, completely
renewing its entire range.  On that occasion, the XLH Sportster 883 was introduced. It was
placed as an entry-level model for the Harley Davidson. Small, compact and fun, it was
a great bike for many motorcyclists, combining the classic style of a real Harley Davidson
with an affordable price. The success of the 883 was partly due to the offer that was
introduced in 1987, where the Harley Davidson guaranteed everyone who bought a new
883 a substantial discount on the purchase price of an FX after two years. 
This XLH Sportster 883 was imported from the official Harley Davidson No. 1 dealer in
Milan in 1986. Modified over the years with the powerful and required 1200cc kit and
modified in the aesthetics to enhance the minimalism typical of Milwaukee motorcycles,
this Sporster is equipped with more open exhausts that enhance the classic sound of the
twin cylinder.
The current owner bought the bike 3 years ago and since then has undertaken a series of
works that have affected the mechanics: after a change of oils, filters and spark plugs,

Nel 1986 la Harley Davidson introdusse i nuovi motori Evolution in
alluminio, rinnovando completamente tutta la sua gamma.  In tale
occasione fu introdotta la XlH Sportster 883, che e si collocò come
modello entry-level per l'Harley Davidson. Piccola, compatta e
divertente, costituì un'ottima moto per moltissimi motociclisti,
riuscendo a coniugare lo stile classico di una vera Harley Davidson con
un prezzo abbordabile. Il successo della 883 fu in parte anche dovuta
all'offerta che venne introdotta nel 1987, dove l'Harley Davidson
garantiva a tutti coloro che avessero acquistato una 883 nuova di avere
uno sconto sostanzioso sul prezzo di acquisto di una FX dopo due anni. 
Questo esemplare di XlH Sportster 883 fu importato dalla
concessionaria ufficiale Harley Davidson Numero 1 di milano nel 1986.
modificato negli anni con il potente e richiesto kit da 1200cc e
modificato nell'estetica per esaltare il minimalismo tipico delle
motociclette di milwaukee, questa Sporster è dotata di scarichi più
aperti che esaltano il sound classico del bicilindrico.

the front brake master cylinder has been overhauled while the rear one has been replaced
with a new one. The carburettor has been overhauled and original intake manifolds have
been installed. The rear shock absorbers currently mounted are shortened and the
electrical system has been completely overhauled. 
For the fans of the legendary American cruisers, the Sportster is without doubt one of the
most appreciated motorcycles, for its lightness and ability to cover km on km effortlessly.
This model represents a piece of Harley Davidson history in Italy: its roar will make you
experience America.

Il proprietario attuale ha acquistato la moto 3 anni fa e da allora ha
intrapreso una serie di lavori che hanno interessato la meccanica: dopo
un cambio di oli, filtri e candele è stata eseguita la revisione della pompa
freno anteriore mentre quella posteriore è stata sostituita con una
nuova. Il carburatore è stato revisionato e sono stati installati collettori
di aspirazione originali. Gli ammortizzatori posteriori attualmente
montati sono accorciati e l'impianto elettrico è stato revisionato
completamente. 
Per gli appassionati delle  mitiche cruiser americane, la Sportster è senza
dubbio una delle moto più apprezzate, per la sua leggerezza e capacità
di percorrere km su km senza battere ciglio. Questo esemplare
rappresenta un pezzo di storia dell'Harley Davidson in Italia: il suo
rombo vi farà vivere l'America.
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telaio/Chassis n° 6258324

Motore/engine n° 6258324

96.
1983 
BMW R80 G/S

Stima € 10.000-13.000

3 proprietari da nuova, dotata delle sue borse originali

Restaurata conservativamente

L'icona della BMW Motorrad

3 owners, equipped with its original bags
Conservatively restored

The icon of BMW Motorrad

The BMW R80 G/S is undoubtedly one of those motorcycles that have marked not only the
history of the brand but also that of motorcycling. Introduced on the market in September
1980, it was an unprecedented model, an enduro suitable for road use. Immediately
appreciated for being a tireless traveller, and equipped with the Monolever rear swing
arm that guaranteed comfort on any terrain, the G/S was a success and became the
undisputed icon of BMW.
With its image immediately linked to off-road racing, from the Six Days Trial to the Paris
Dakar, the G/S is one of the bikes whose success continues to this day.
This model was completed by the factory on January 4th, 1983 and delivered to its first
owner in Italy on March 5th, of the same year. The bike was then recalibrated in the 90s
and then sold to its second owner. In 2017, it was purchased by the current owner who has
undertaken a restoration in recent years to maintain the originality of the motorcycle.
The interventions involved a thorough overhaul of the electrical system, control blocks,
brake pads replacement and overhaul of the braking system, engine linings, piston rings.

la BmW R80 G/S è senza ombra di dubbio una di quelle moto che hanno
segnato non solo la storia del marchio di appartenenza ma quella del
motociclismo: introdotta sul mercato nel settembre del 1980, si trattò di
un modello inedito che non aveva precedenti, ovvero una enduro
adatta all'impiego su strada. Immediatamente apprezzata per essere
un'instancabile viaggiatrice, e dotata del forcellone monolever
posteriore che garantiva comfort su qualsiasi terreno, la G/S fu un
successo e divenne l'icona indiscussa della BmW.
Con la sua immagine collegata fin da subito alle competizioni
fuoristradistiche, dal Six Days Trial alla Paris Dakar, la G/S è una delle
moto, il cui successo dura fino ai giorni nostri.
Questo esemplare è stato ultimato dalla fabbrica il 4 gennaio del 1983
e consegnato il 5 marzo dello stesso anno in Italia al suo primo
proprietario. la moto fu poi ritargata negli anni 90 e successivamente
ceduta al suo secondo proprietario. Nel 2017 è stata acquistata
dall'attuale proprietario che ha intrapreso negli scorsi anni un restauro

The sides and cylinder guards were then repainted and the footpegs replaced with the
original Denfeld and the carburettors overhauled. The bike is equipped with its own seat,
Krauser bag kit and original tool bag. 
An icon for many generations of motorcyclists, the G/S is a must have for every collector.
This model is sure to delight many enthusiasts.

volto a mantenere l'originalità della motocicletta. Gli interventi hanno
riguardato una revisione approfondita dell'impianto elettrico, blocchetti
comandi, sostituzione pastiglie freni e revisione impianto frenante,
guarnizioni motore, fasce elastiche. Sono state poi riverniciati i fianchetti
e i paracilindri e sostituite le pedane con le Denfeld originali e revisionati
i carburatori. la moto è dotata della sua sella, kit borse Krauser e borsa
degli attrezzi originali. 
Un'icona per molte generazioni di motociclisti, la G/S è un must per ogni
collezionista. Questo esemplare sicuramente farà la gioia di moltissimi
appassionati.



5756



5958

telaio/Chassis n° VLB1t 0167630

Motore/engine n VLB1M 0205090

97.
1973 
PIaGGIO
VeSPa 150 SPRINt VeLOCe

Offerta senza riserva/Offered without reserve

OffErta in bEnEficEnza

al prezzo di aggiudicazione non saranno applicati diritti d'asta

Ricercato modello Sprint Veloce

Solo 327 km percorsi dal restauro

OFFERED TO CHARITY
There will be no byer's premium on the hammer price

Refined Sprint Veloce model
Only 327 km covered since the restoration

The Vespa is one of the most iconic scooters of all time. Loved by many generations and
still available in the price list today, it is undoubtedly one of the symbols of Italy in the
world. 
The Vespa was born from Piaggio after World War II, when the Company was forbidden
to resume the construction of aircraft due to restrictions imposed by the Allies. Wishing to
introduce an economical, easy-to-use and widespread means of transport, Enrico Piaggio
commissioned Engineer Corradino d'Ascanio to build a scooter. After several prototypes,
the final version of the Vespa was conceived, the 98, which was immediately an
overwhelming success. 
Presented in 1969 as a more powerful version of the Sprint, the Veloce was distinguished
by an engine with a third transfer, a compression ratio of 7.7:1 and a Dell’Orto carburetor
20/20. Despite being based on the Sprint's chassis, the Veloce was distinguished by its
dedicated friezes and 130mm-round headlight. The top speed of 98 km/h made it one of
the most exciting to drive Vespas of its time.
This model with original license plate and registration documents had 4 owners. It was
restored in 2011 in Milan and has only covered 320 km since then. All proceeds from the
sale will be donated to charity to the ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva o Relazionale).
For this charity work we thank the Repetto Family.

la Vespa è uno degli scooter più iconici di sempre. Amata da molte
generazioni e ancora oggi disponibile in listino, è considerata senza
ombra di dubbio uno dei simboli dell'Italia nel mondo. 
la Vespa nacque dalla Piaggio nel secondo dopoguerra, quando
all'Azienda fu proibito di riprendere la costruzione di velivoli per le
restrizioni imposte dagli Alleati. Volendo introdurre un mezzo
economico, di facile utilizzo e di grande diffusione, Enrico Piaggio
incaricò l'Ingegnere Corradino d'Ascanio nella realizzazione di uno
scooter: dopo diversi prototipi arrivò la versione definitiva della Vespa,
la 98, che conobbe immediatamente un successo travolgente. 
Presentata nel 1969 come versione più spinta della Sprint, la Veloce si
distingueva per avere un motore dotato di un terzo travaso, un rapporto
di compressione portato a 7,7:1 ed un carburatore Dell’Orto 20/20. Pur
essendo basata sul telaio della Sprint, la Veloce si distingueva per i fregi
dedicati e il faro tondo da 130mm. la velocità massima di 98 km/h la
rendeva una fra le Vespe più entusiasmanti da guidare della sua epoca.
Questo esemplare con targa e libretto originali ha avuto 4 proprietari
da nuova. E' stata restaurata nel 2011 a milano e da allora ha percorso
soltanto 320 km. Tutto il ricavato della vendita sarà devoluto in
beneficenza alla ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva o Relazionale). 
Per quest'opera benefica si ringrazia la Famiglia Repetto.  
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telaio/Chassis n° DM450S 466050

Motore/engine n DM450 459962

98.
1973 
DUCatI SCRaMBLeR 450

Stima € 8.000 - 12.000

Splendido esemplare 1a serie "carter larghi" mai restaurato

targa originale, uniproprietario fino al 2019

Conserva libretto di tagliandi e libretto di circolazione originali

14.000 km da nuova, ritenuti originali

Wonderful example of 1st series with "wide crankcases", never restored
Original license plate, uniproprietor until 2019

Original registration and service documents
14,000 km overall, deemed original

The Ducati Scrambler was born as a development of the 175 and 200 Motocross models,
which were quite successful in the United States of America. In order to satisfy the
rampant fashion of enduro bikes of those years, the American importers of Ducati, the
brothers Joseph and Michael Berliner of the Berliner Motor Company, asked the company
from Borgo Panigale to produce a motorcycle that could satisfy the demands of their
customers. 
In 1962, the Scrambler 250 was introduced. A true forerunner of today's "all terrain"
motorcycles, it was equipped with the classic single-cylinder engine designed by Engineer
Taglioni. In 1967, the 350 was introduced and in 1969 the 450 was conceived. It was
provided with a "wide crankcase" engine, which immediately made it the most sought-
after and requested version. The attractive line and bright colours made the Scrambler
one of the most iconic motorcycles of that period, embodying the spirit of freedom and
change of the 70s.
This 1973 Scrambler 450 was sold, brand new, by the Ducati dealer Carlo Cenna in Milan

la Ducati Scrambler nacque come sviluppo dei modelli 175 e 200
motocross autori di un discreto successo di vendita negli Stati Uniti
d'America. Per soddisfare la moda dilagante delle moto da enduro di
quegli anni, gli importatori americani della Ducati, i fratelli Joseph e
michael Berliner della Berliner motor Company, chiesero all'azienda di
Borgo Panigale di produrre una moto che potesse soddisfare le richieste
della loro clientela. 
Nel 1962 fu quindi introdotta la Scrambler 250, vera antesignana delle
moto " all terrain" di oggi che fu equipaggiata con il classico motore
monocilindrico disegnato dell'Ingegnere Taglioni. Nel 67, fu introdotta
la 350 e nel 1969 arrivò la 450 con motore a "carter larghi" che divenne
immediatamente la versione più ambita e richiesta. la linea accattivante
e i colori accesi resero la Scrambler una delle moto più iconiche di quel
periodo, incarnando lo spirito di libertà e cambiamento degli anni 70.
Questa Scrambler 450 del 1973 fu venduta da nuova dalla
concessionaria Ducati Carlo Cenna di milano al suo primo proprietario.

to its first owner. Over the years, this bike has been part of an important collection and has
never undergone any kind of restoration. Yet, it maintains an excellent level of
preservation of the bodywork and its components. Over the years, the bike has been
modified only with the addition of the turn signals, as often happened after 1982, to make
it comply with the Highway Code. This Scrambler remained on the same property until it
was sold to its current owner in 2019.
Still equipped with its first Alessandria license plate and only in need of a mechanical
overhaul due to its years of downtime, this Ducati is ready to revive the spirit of the 70s to
the present day. 

Negli anni, questa moto ha fatto parte di un'importante collezione e
non ha mai subito alcun tipo di intervento di restauro e mantiene un
eccellente livello di conservazione della carrozzeria e della sua
componentistica. Negli anni la moto è stata modificata solo con
l'aggiunta delle frecce, come spesso accadeva dopo il 1982, per renderla
conforme al codice della strada. Questa Scrambler è rimasta nella stessa
proprietà fino a quando non è stata venduta all'attuale proprietario nel
2019.
Ancora dotata della sua prima targa Alessandria e bisognosa soltanto di
una revisione meccanica per via dei suoi anni di fermo, questa Ducati è
pronta per far rivivere lo spirito degli anni 70 ai giorni nostri. 
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telaio/Chassis n° 24882

Motore/engine n 78739

99.
1948
MOtO GUZZI G.t.V. 500
"PRe aStORe"

Stima € 10.000 - 15.000

Matching numbers

fornita del certificato di origine Guzzi

Probabilmente rimasta nella proprietà della stessa famiglia fino al 2019

Matching numbers
Provided with Guzzi certificate of origin

Probably belonged to the same family until 2019.

Moto Guzzi has always been one of the most prestigious motorcycle brands, which can
boast a continuous history since its foundation in 1921. The motorcycles produced in
Mandello del Lario immediately gained fame as robust and reliable on the road and
reaping successes on international circuits. The commercial success was linked from the
beginning to the 500cc range that proved popular in the 20s and early 30s, thanks to
models like the Normale, Sport 14 and Sport 15. In 1934, the range was renewed with the
introduction of the new "V" engine, which equipped six new production models and the
legendary Condor, Dondolino and Gambalunga racing models in different variants.
The G.T.V. was produced in the 30's. Together with the sportier G.T.W., it was re-introduced
between the two 500cc models available after the war. Not presenting big changes
compared to the pre-war versions, in 1945, the G.T.V. was updated with rear and front gas
shock absorbers and mudguards, which were then introduced on the next model, the
Astore. 
According to the Moto Guzzi certificate of origin, the G.T.V. 500 of 1948 was completed

la moto Guzzi è da sempre uno dei marchi motociclistici di maggior
prestigio, che può vantare una storia continuativa sin dal 1921, anno
della sua fondazione. le motociclette prodotte a mandello del lario si
conquistarono sin da subito la fama di mezzi robusti ed affidabili su
strada e di formidabili mietitrici di successi sui circuiti internazionali. Il
successo commerciale fu legato sin dal principio alla gamma da 500cc
che si dimostrò popolare negli anni 20 ed inizio anni 30, grazie a modelli
come la Normale, Sport 14 e Sport 15. Nel 1934 la gamma fu rinnovata
con l'introduzione del nuovo motore "V" che equipaggiò in diverse
varianti sei nuovi modelli di serie e le leggendarie Condor, Dondolino e
Gambalunga da corsa. 
la G.T.V. fu prodotta negli anni 30 e fu, insieme alla più sportiva G.T.W.,
rientrodotta fra le due 500cc disponibili nel dopoguerra. Non presentando
grossi cambiamenti rispetto alle versioni dell'anteguerra, la G.T.V. nel 1945 fu
aggiornata con ammortizzatori posteriori e anteriori a gas e i parafanghi che
vennero introdotti poi sul successivo modello, l'Astore. 

on 28 September by the factory and sold to the Rescia di Viguzzolo company on 6
November 1948. The motorcycle has always circulated in that area and it is assumed that
it remained in the same family property until it was purchased in 2019 by the current
owner. The bike was probably restored in the 90's and possesses many original
components, such as the muffler, the rims and the rare and sought-after Veglia
mechanical mileometer. 

Secondo il certificato di origine moto Guzzi, questo G.T.V. 500 del 1948
fu completato il 28 settembre dalla fabbrica e venduto alla ditta Rescia
di Viguzzolo il 6 Novembre 1948. la moto ha sempre circolato in quella
zona e si presume che è rimasta nella proprietà della stessa famiglia fino
a quando non è stata acquistata nel 2019 dall'attuale proprietario. la
moto è stata probabilmente restaurata negli anni 90 ed è completa di
numerosi componenti originali, come la marmitta, i cerchi e il raro e
ricercato conta-km meccanico Veglia. 
la moto attualmente non presenta documenti ed è rimasta da diversi
anni in esposizione statica presso la collezione d'origine. la moto è
corredata dal certificato di origine moto Guzzi, che certifica l'originalità
e la corrispondenza corretta dei numeri di telaio, motore e trasmissione. 
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telaio/Chassis n° VLB1t 026163

100.
1966 
PIaGGIO VeSPa 
150 SPRINt SIDeCaR

Stima € 12.000 - 17.000

Ricercata Sprint equipaggiata con Sidecar Longhi sin da nuova

Restaurata nella classica tinta di azzurro Metallizzato

elaborata con kit Polini 175cc a tre travasi

Offerta con carrellino da trasporto incluso

Sophisticated Sprint car equipped with Sidecar Longhi
Restored in the classic shade of Metallic Light Blue

Elaborated with Polini 175cc kit with three decanting distributions
Provided with transport trolley included

The 150 Sprint was introduced by Piaggio in 1965 with the aim of offering a dodged
scooter with greater power and performance. Equipped with a new distribution diagram,
increased compression ratio, new exhaust and a new reinforced magnet flywheel, with its
7.1 hp it could reach a top speed of 72 km/h. Produced during the years of the struggle
between Piaggio and Innocenti, which almost equally divided the market and fiercely
fought each other, the Sprint was one of the top models that were able to contrast
Lambretta's most performing models. In the years of the economic boom, when scooters
were more popular than motorcycles, the Vespa 150 Sprint became one of the most
desired scooters of those years.
This 1966 Vespa 150 Sprint is one of the few models that left the factory with Longhi
sidecars. For more than 30 years in the same collection, it was developed in the 90's with
a 175cc three-drive Polini kit from the Tavolini dealer in Fabriano. Elegant and rare, it is
without doubt one of the funniest and most enjoyable Vespas, ideal for an unforgettable
summer. 

la 150 Sprint fu introdotta dalla Piaggio nel 1965 con l'intento di offrire
uno scooter dodtato di maggiore potenza e prestazioni. Dotata di un
nuovo diagramma di distribuzione, maggiore rapporto di
compressione, nuovo scarico e di un nuovo volano magnete rinforzato,
con i suoi 7,1 cavalli poteva raggiungere una velocità massima di 72
km/h. Prodotta negli gli anni della lotta fra Piaggio e Innocenti, che si
spartiscono quasi equamente il mercato e si combattono ferocemente
la loro fetta di mercato, la Sprint fu uno dei modelli di punta che seppero
contrastare i modelli più prestazionali della lambretta. Negli anni del
boom economico, dove gli scooter riscuotono più consensi rispetto alle
motociclette, la Vespa 150 Sprint si collocò come uno degli scooter più
desiderati di quegli anni.
Questa Vespa 150 Sprint del 1966 è uno dei pochi esemplari che sono
usciti dalla fabbrica con sidecar longhi. Da più di 30 anni nella stessa
collezione, è stata elaborata negli anni 90 con un kit Polini a tre travasi
da 175cc dal concessionario Tavolini di Fabriano. Elegante e rara, è
senza dubbio una delle Vespe più divertenti e godibili, ideale per un
estate indimenticabile. 
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telaio/Chassis n  055865

Motore/engine n 127336

101.
1952 
INNOCeNtI LaMBRetta 125 D

Stima € 4.000 - 6.000

Restaurata professionalmente

Certificata aSI

Professionally restored
ASI certified

The arch-rival of the Piaggio Vespa, the Innocenti Lambretta was undoubtedly one of the
scooters that marked the history of Italy after the war. Built in the Lambrate factory in
Milan, it differed from its direct competitor because of the chassis made of a single tube
on which the mechanical components and the saddle were housed instead of the load-
bearing and fairing body.
Introduced in 1947, the first Lambretta, the "A", was characterised by the 7-inch wheels
and the lack of rear suspension. In 1948, the "B" version was introduced, which remained
in production until 1950. It was characterised by the rear suspension, the gear selector
on the handlebars and the 8-inch wheels. The subsequent C version was characterised
by a new chassis with a larger central tube. In 1951, the D version arrived, which was also
offered in the fairing version called LD. In October 1954, it was equipped with an oversized
150cc engine. The Lambretta D was produced until 1956, after a total of about 54,000
units built.
This 1952 model has remained in the same property since its purchase and was
impeccably restored in the past years. Certainly one of the most loved scooters by Italians
at the time and sought after by today's collectors, the Lambretta is a true icon of a world
of which only a distant memory remains today.

la arci-rivale della Piaggio Vespa, la Innocenti lambretta fu senza
dubbio uno degli scooter che hanno segnato la storia d'Italia nel
dopoguerra. Costruita nello stabilimento di lambrate a milano, si
differenziava dalla sua diretta concorrente per via del telaio costituito da
un tubo singolo su cui alloggiavano i componenti meccanici e la sella
anziché dalla scocca portante e carenata.
Introdotta nel 1947, la prima lambretta, la "A" si caratterizzava per le
ruote da 7 pollici e dall'assenza della sospensione posteriore. Nel 1948,
arrivò la versione "B", la quale rimase in produzione fino al 1950 e si
caratterizzava per la sospensione posteriore, il selettore del cambio sul
manubrio e le ruote da 8 pollici. la successiva versione C si
caratterizzava per un nuovo telaio con il tubo centrale di maggiori
dimensioni. Nel 1951 arrivò la D che venne offerta anche nella versione
carenata denominata lD, che nell'ottobre 1954 fu dotata di un motore
maggiorato da 150cc. la lambretta D fu prodotta fino al 1956, dopo un
totale di circa 54.000 unità costruite. 
Questo esemplare del 1952 risiede sin da nuova nella stessa proprietà
ed è stato restaurato in maniera impeccabile negli anni passati.
Sicuramente uno degli scooter più amati dagli italiani di allora e
ricercata dai collezionisti di oggi, la lambretta è una vera icona di un
mondo di cui oggi rimane soltanto un lontano ricordo.
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telaio/Chassis n° 24662

Motore/engine n° 27660

102.
1953 
ISO SCOOteR 

Stima € 2.000 - 3.000

Raro esemplare completamente conservato 

Nella stessa collezione da 30 anni

Originale in ogni sua parte

Rare model, completely preserved
Its conditions have been the same for 30 years

Every part is original

The Isothermos, founded by Renzo Rivolta in Genoa in 1938 and then moved to Bresso in
1942, was one of the most important Italian businesses of the post-war period. Famous
initially for the production of refrigerators, it distinguished itself in the immediate post-
war period after the Second World War for the construction of scooters and light
motorcycles suitable for mass production. After the failure of the first scooter, the 65cc
Ferret, ISO produced the Isoscooter and the Isomoto, both equipped with a 125cc two-
stroke engine with split piston. Introduced in 1949, the Iso Scooter was ISO's answer to
the Vespa and contributed to mass motorisation in Italy during the reconstruction.
This 1953 model is perhaps one of the few Iso Scooters still in a complete state of
preservation and still has all its original footpegs and knobs. Sold by a former Benelli and
ISO mechanic to its current owner, it has been in the same collection for over 30 years.
Always resident in the Marche region, it can be considered to all intents and purposes an
interesting piece of Italian history.

la Isothermos fu fondata da Renzo Rivolta a Genova nel 1938 e poi
trasferita a Bresso nel 1942. Fu una delle realtà industriali italiane più
importanti del dopoguerra. Famosa inizialmente per la produzione di
frigoriferi, si distinse per la costruzione di scooter e motoleggere adatte
alla produzione di massa. Dopo il fallimento del primo scooter, il Furetto
da 65cc, la ISO produsse l'Isoscooter e l'Isomoto, entrambi dotati di un
motore da 125cc due tempi con pistone sdoppiato. Introdotto nel 1949,
l'Iso Scooter fu la risposta della ISO alla Vespa e contribuì alla
motorizzazione di massa nell' Italia della ricostruzione.
Questo esemplare del 1953 è forse uno dei pochi Iso Scooter ancora in
completo stato di conservazione e presenta ancora tutte le sue pedane
e manopole originali. Venduta da un ex meccanico Benelli e ISO
all'attuale proprietario, è da più di 30 anni nella stessa collezione.
Risiedente da sempre nelle marche, può essere considerato a tutti gli
effetti un interessante pezzo di storia italiana.
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telaio/Chassis n° 445691

103.
1959 
fIat 500C BeLVeDeRe

No Reserve 

Soli 61.019 Km originali

Colore Grigio medio con interni in finta pelle rossa 

Documenti e targhe Originali dell’epoca

• Uniproprietario

Ritrovata per caso in un vecchio magazzino

Only  61,019 real km
Medium grey with faux red leather interior 

Documents and original plates of the period
Single owner

Found by chance in an old warehouse

The Fiat 500, popularly called "Topolino", is without doubt one of the most famous Italian
cars. In 1930, Benito Mussolini had summoned Senator Giovanni Agnelli to inform him of
the "imperative need" to motorise the Italians with a cheap car that did not cost more than
5,000 lire.  The Engineer Fessia turned the assignment over to Dante Giacosa - a young
engineer who had already been his assistant in designing the "Balilla" - aware that he was
the right man. Thus was born a micro-car with shapes inspired by those of the famous
Beetle with an engine of 13 horsepower and 85km/h speed. Thanks to its rounded shapes,
its balanced and compact volumes and its low cost, it soon became an icon that lasted
over time. 
In 1949, a new model, the 500C, was presented at the Genoa Motor Show. The bodywork
was entirely redone to make it more modern. The front end was compact and strong, with
large headlamps recessed in the bodywork. The front and rear bumper in chrome-plated
steel with rostrums. The spare wheel was no longer visible, but located in a comfortable
compartment under the boot, allowing the central positioning of the rear number plate.

la Fiat 500, popolarmente chiamata "Topolino", è senza dubbio fra le
automobili italiane più famose. Nel 1930 Benito mussolini aveva
convocato il senatore Giovanni Agnelli per informarlo della
"inderogabile necessità" di motorizzare gli italiani con una vettura
economica, che non superasse il costo di 5 000 lire. l'incarico fu affidato
a Dante Giacosa - un giovane ingegnere già suo assistente nella
progettazione della "Balilla" - consapevole che fosse l'uomo adatto.
Nacque così una microvettura con le forme ispirate a quelle del celebre
maggiolino, con un motore da 13 cavalli di potenza e 85km/h di
velocità. Grazie alle sue forme arrotondate, i volumi equilibrati e
compatti ed il suo costo ridotto ne fanno ben presto un’icona che
perdura nel tempo. 

Nel 1949 venne presentato al salone di Genova un nuovo modello, la
500C. la carrozzeria venne interamente rifatta per renderla più
moderna. Il frontale compatto e deciso, con grandi fanali incassati nella

The interior remained similar to the B version, with the same dashboard and cabinetry,
but the heating became standard. The engine head was built with aluminium instead of
cast iron. With these changes, it became a wonderful model that continued to be produced
for a long time, both for aesthetic taste and comfort. It won everyone over with its ability
to carry four people plus luggage and by reclining the backrest of the rear seat, the loading
space became really remarkable.
The car proposed here is a wonderful Fiat 500C with Belvedere bodywork in medium grey
colour and the interior in red faux-leather totally preserved. The car was stored in an old
warehouse. It was raised from the ground for about 50 years. Its odometer marks 61,019
km, still registered to its sole owner, and it is equipped with all the original documents of
the time as well as its black plates. Found by chance in an old Italian warehouse, the car
needs a major restoration to return to its former glory, and to still enjoy another small
Italian masterpiece.  

carrozzeria. Il paraurti anteriore e posteriore in acciaio cromato con
rostri. la ruota di scorta non essendo più a vista, ma in un comodo vano
sotto il bagagliaio, permise il posizionamento centrale della targa
posteriore. Gli interni rimanevano simili alla versione B, montando lo
stesso cruscotto e la stessa ebanisteria, ma il riscaldamento divenne di
serie. la testata del motore veniva costruita con l’alluminio in
sostituzione della ghisa. Con queste modifiche diventò un meraviglioso
modello che continuò ad essere prodotto per molto tempo, sia per il
gusto estetico, sia per la comodità. Conquistò tutti con la sua possibilità
di trasportare quattro persone più i bagagli e se si decideva di reclinare
lo schienale della panca posteriore, lo spazio di carico diventava davvero
notevole.

l’esemplare che viene proposto in asta è una meravigliosa Fiat 500C con
carrozzeria Belvedere di colore grigio medio e gli interni di finta pelle
rossa totalmente conservati. l’auto è stata ricoverata in un vecchio
magazzino sollevata da terra per circa 50 anni. Il suo contachilometri
segna 61.019 km, ancora intestata al suo unico proprietario è fornita di
tutti i documenti originali dell’epoca così come delle sue targhe nere.
Trovata con grande fortuna in un vecchio magazzino Italiano, l’auto
necessita di un importante restauro per ritornare ai fasti di un tempo, e
per poter ancora godere di un altro piccolo capolavoro Italiano.  
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telaio/Chassis n° 2212545

104.
1969
fIat 500L

No Reserve

24.738 Km indicati sul contachilometri

Colore Bianco con interni in finta pelle nera 

Documenti e targhe Originali dell’epoca

Solo due proprietari

24,738 Km indicated on the odometer
White colour with black faux leather interior 

Documents and original plates of the period.
Only two owners

In 1954, Fiat's managing director, Vittorio Valletta, commissioned Giacosa to create a
super-utilitarian in conjunction with the launch of the '600'. The car was meant for the
working class, who wanted to show their desire for renewal despite their few economic
means Thus, he created a micro-car with shapes inspired by those of the famous Beetle
with an engine of 13 horsepower and 85km/h speed. Thanks to its rounded shapes, its
balanced and compact volumes and its low cost, it soon became an icon that lasted over
time. 
In August 1968, a new version of the 500 was presented, called L (luxury). It was meant to
meet the public's request to stand out from the crowd of 500, with useful accessories. The
bodywork was the same as that of the F model, which had been completely modified to
reverse the opening of the doors. The frontal frieze was now made in a single piece of
plastic with a modern rectangular FIAT coat of arms on a red background and chromed
edge. Chrome-plated reinforcing tubes were introduced on the bumpers to improve
protection in car parks and city traffic. To make its appearance more elegant, chrome-

Nel 1954 l’amministratore delegato Fiat, Vittorio Valletta, incaricò
Giacosa di creare una superutilitaria in concomitanza del lancio della
‘600’, per riuscire a rendere accessibile una macchina anche alla fascia
operaia, che era desiderosa di manifestare la voglia di rinnovamento
anche se forniti di pochi mezzi economici. Nacque così una microvettura
con le forme ispirate a quelle del celebre maggiolino, con un motore da
13 cavalli di potenza e 85km/h di velocità. 
Nell’agosto del 1968 venne presentata una nuova versione della 500,
denominata l (lusso) per venire incontro alle richieste del pubblico di
distinguersi dalla massa di 500, con accessori ritenuti utili. la carrozzeria
era uguale a quella del modello F, che era stata stravolta della necessità
di invertire l’apertura delle porte. Il fregio frontale era ora realizzato in
un unico pezzo di plastica con un moderno stemma FIAT rettangolare
su sfondo rosso e bordo cromato. Per rendere più elegante il suo
aspetto, vennero inserite cornici in acciaio cromato sul parabrezza, il
lunotto ed i gocciolatoi laterali. Gli pneumatici divennero radiali per

plated steel frames were inserted on the windscreen, rear window and side drips. The tyres
became radial to improve cornering behaviour and their cups became less curved and
more squared. The tank was a cylinder and had a capacity of 22 litres. In the interior,
plastic was largely used to cover the dashboard, to create a central tunnel, with a
comfortable tray, in front of the gear lever, to insert pockets in the doors that made the
handles useless for closing. The upholstery was in fake leather in solid colour with
longitudinal bands for the seats and vertical bands for the door panels. The steering wheel
had a lightened spokes and black crown, with the FIAT logo on the horn button. The floor
was carpeted.
This Fiat 500L, in its original White colour and its original black imitation leather interior
is intact as time goes by. The car has been stored in a garage and hasn’t been used for
many years. The car was repainted about 10 years ago keeping its original colour. Its
interior is preserved and there is only a hint of rust on the front seat frames and steering
wheel spokes. The car is not running and needs a complete but not deep restoration. The
great value of this particular 500 L model lies in the fact that it had only two owners in 51
years, and that the car still has its original documents of the time and its original Italian
plates. 

migliorare il comportamento in curva e le coppe di questi, divennero
meno bombati e più squadrati. Il serbatoio era a cilindro e aveva la
capacità di 22 litri. Negli interni si fece un grande uso della plastica, per
coprire la plancia, per creare un tunnel centrale, con una comoda
vaschetta portaoggetti, davanti la leva del cambio, per inserire delle
tasche negli sportelli che rendevano inutili le maniglie per la chiusura.
Per la selleria venne usata la finta pelle in tinta unita a bande
longitudinali per i sedili e a bande verticali per i pannelli delle portiere.
Il volante era a razze alleggerite e corona nera, con il logo FIAT nel
pulsante del clacson. Il pavimento era rivestito in moquette.
Questo esemplare di Fiat 500l, del suo originale colore Bianco e i suoi
interni originali di finta pelle nera sono intatti al passare del tempo,
l’auto è stata conservata in un garage per molti anni e si trova in
condizioni di non utilizzo da svariati anni. l’auto è stata riverniciata
mantenendo il suo colore originale circa 10 anni fa. I suoi interni sono
conservati ed intatti c’è solo un accenno di ruggine nei telai dei sedili
anteriori e sulle razze del volante. l’auto non è marciante e necessita di
un completo ma non profondo restauro, ma il grande pregio di questo
particolare esemplare di 500 l risiede nel fatto di avere avuto solo due
proprietari in 51 anni, e che l’auto ha ancora i suoi documenti originali
dell’epoca e le sue targhe originali italiane. 
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telaio/Chassis n° 014894

Motore/engine n 818

105.
1968
LaNCIa fULVIa Gt

No Reserve

Soli 54.414 Km originali

Bianco Saratoga con interni in Pelle nera

Interni originali

Documenti e targhe originali

Solo due Proprietari

Only  54,414 original km
Bianco Saratoga – white - with black leather interior

Original interior
Original engine

Original documents and plates
Only two owners

In 1963, the car manufacturer Lancia decided to retire the Appia, replacing it with the
Fulvia. The car with its classic lines and simple shapes designed by Castagnero and the
innovative mechanics by Engineer  Antonio Fessia, was produced until 1976 in Chiavasso.
The engine with 4 cylinders in narrow V at 12° and the twin-shaft overhead distribution,
allowed to reach 138 km/h. All the mechanics were connected to the monocoque
bodywork through an auxiliary frame equipped with six silentblocks. The unmistakable
feature of this car was the trapezoidal grille, inserted between the two sets of lights. It
was immediately appreciated for its comfort, construction quality and road-holding
qualities. This last quality convinced Lancia to increase the engine in the coupé version.

In 1967, Lancia added the GT version, equipped with the same engine as the coupé, with
displacement increased to 1216 cm3. Power was increased to 80 hp for a top speed of
152 km/h. On this version, with an extra charge, it was possible to request the gear lever
on the floor (as for the coupé version). At the beginning of the second half of 1967, the

Nel 1963 la casa automobilistica lancia, decise di mandare in pensione
l’Appia, sostituendola con la Fulvia. la macchina con le sue linee
classiche e le forme semplici disegnate da Castagnero e l’innovativa
meccanica ad opera dell’ing. Antonio Fessia, venne prodotta fino al 1976
a Chiavasso. Il motore con 4 cilindri a V stretto a 12° e la distribuzione
bialbero in testa, permetteva di raggiungere i 138 km/h. Tutta la
meccanica era collegata alla carrozzeria monoscocca portante tramite
un telaietto ausiliario dotato di sei silentblock. la caratteristica
inconfondibile di questa macchina era la calandra trapezoidale, inserita
fra le due coppie di fanali. Venne subito molto apprezzata per le sue doti
di comfort, qualità costruttiva e tenuta di strada. Proprio quest’ultima
qualità, convinse la lancia a maggiorare il motore nella versione coupè.

Nel 1967 la lancia aggiunse la versione GT, dotata dello stesso motore
della coupé, con cilindrata aumentata a 1216 cm3. la potenza venne
incrementata a 80 CV per una velocità massima di 152 km/h. Su questa

Fulvia GT was increased to 1231 cm3. This was easily recognisable thanks to its enamelled
steel frieze with the GT lettering on the radiator grille, the FULVIA GT rear lettering and
the horned rims.

The car we offer at auction was produced in 1968 and has only travelled 54,414 km in 52
years. It shows the sporty spirit of its first owner in the choice to order it with the gear lever
on the floor – paying an extra charge - so as to enjoy the sporty qualities of this version.
The interiors were also chosen with care, not content with the standard ones, but opting
for black leather to enhance its qualities of elegance and refinement. This model has been
locked in a garage for a long time. The bodywork is intact except for the driver's side door,
the interior is absolutely preserved (with the protective plastic still on the door panels)
and intact except for some small traces of mould on the uprights and doors. The engine
is absolutely in order and needs, like the whole car, a general check because it hasn’t been
used for about 7 years. The car has a great collecting value as it is provided with the Italian
and original documents and plates of the time.

versione, con un sovrapprezzo, si poteva richiedere la leva del cambio
sul pavimento (come per la versione coupé). All’inizio del secondo
semestre del 1967 alla Fulvia GT venne aumentata la cilindrata che
passò a 1231 cm3. Questa era facilmente riconoscibile grazie al suo
fregio in acciaio smaltato con la scritta GT sulla griglia del radiatore, la
scritta posteriore FUlVIA GT e i cerchioni con le corniere.

l’auto che proponiamo in asta è stata prodotta nel 1968 e ha solo km
54.414 in ben 52 anni di vita. Si può ravvisare l’animo sportivo del suo
primo proprietario nella scelta di ordinarla, pagando un sovrapprezzo
per la leva del cambio sul pavimento, così da poter godere delle doti
sportive di questa versione. Anche gli interni furono scelti con cura, non
accontentandosi di quelli di serie, ma optando per la pelle nera per
esaltarne le doti di eleganza e raffinatezza. Questo esemplare è stato
chiuso in un garage per molto tempo, la carrozzeria è quasi del tutto
integra ad eccezione della portiera lato guida, gli interni sono
assolutamente conservati (con ancora la plastica di protezione sui
pannelli portiera) ed integri ad eccezione di alcune piccole tracce di
muffa sui montanti e sulle portiere. Il motore è assolutamente in ordine
e necessita come tutta l’auto di una generale revisione perché ferma da
circa 7 anni. la vettura ha un grande pregio collezionistico nell’avere
documenti e targhe Italiane e originali dell’epoca.
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telaio/Chassis n ZaR115350*00005518*

Motore/engine n 526a*SX493

106.
1983
aLfa ROMeO DUettO SPIDeR

Stima € 9.000 – 15.000 

Soli 115.102 Km 

Grigio chiaro metallizato aR727 con interni in pelle colore grigio

Immatricolata la prima volta nel 1983 a Roma

Conservato e non restaurato

Only 115,102 Km 
Light metallic grey AR727 with grey leather interior

First registered in 1983 in Rome
Preserved and not restored

In 1966, Alfa Romeo presented the first model that would become one of the most famous
and long-lived, known as the Duetto. It was produced in 4 different series and for 28 years
it won all enthusiasts over. A public competition was held to choose the name. The prize
was a model of the new car. The name Duetto won, but the name was used only for the
first 190 examples, due to the homonymy with a famous snack of the time that obtained
the exclusive use of the name. Despite this, the name remained so deeply rooted in the
language of enthusiasts that all subsequent versions of this model were improperly
identified as Duetto.
The third series of the Alfa Romeo Duetto Spider was called the Aerodinamica - the
aerodynamic- and was produced from 1983 onwards. The bodywork underwent a
substantial retouching of the lines. The bumpers became more wraparound and the “tail”
was “cut”, a feature inherited from the second series. The rear headlights were also
modified and a black synthetic spoiler was applied. The interior had a briarwood
Hellebore steering wheel, the instrument panel with separate 'eyelids' housed the rev

Nel 1966 la casa Alfa Romeo presentò il primo modello fra quelli che
sarebbe diventato fra i più noti e longevi, nota come ‘Duetto’. Venne
prodotta in 4 serie diverse ma per ben 28 anni riuscì a conquistare il
cuore di tutti gli appassionati. Per scegliere il nome fu indetto un
concorso pubblico, con in palio un esemplare della nuova macchina.
Vinse il nome Duetto, ma l’appellativo fu usato solo per i primi 190
esemplari, a causa dell’omonimia con una nota merendina dell’epoca
che ottenne l’uso esclusivo del nome. Nonostante ciò, l’appellativo
rimase talmente radicato nel linguaggio degli appassionati, che tutte le
successive versioni di questo modello vennero comunque identificate
impropriamente come Duetto.
la terza serie dell’Alfa Romeo Duetto Spider fu chiamata l’Aerodinamica
e venne prodotta a partire dal 1983. la carrozzeria subì un sostanzioso
ritocco delle linee. I paraurti divennero più avvolgenti e la “coda tronca”,
caratteristica ereditata dalla seconda serie, vennero inoltre modificati i
fari posteriori resi più grandi e vi fu applicato uno spoiler nero in

counter and odometer. In the central part of the dashboard the indicators of gasoline, oil
pressure and water temperature were added. In the central tunnel under the 5-speed
gearbox a digital clock and the various controls of the four turn signals were located as
well as the rear fog lights and the ashtray.
The model proposed in the auction is powered by a 1,600 cc engine with 104 hp 5-speed
manual transmission. It is painted in the elegant light metallic grey cod.. At the rear, the
spoiler in synthetic material has been replaced by a more elegant and refined spoiler in
body colour, which gives it more charm without sacrificing its functional aspect. The car
was registered for the first time in Rome in 1983 and since then it has covered only 115,102
km in 37 years. It has never undergone restoration, but only minor routine maintenance
work, and it looks very well preserved. 

materiale sintetico. l’interno presentava un volante in radica della
Hellebore, il quadro strumenti con ‘palpebre’ separate ospitava il
contagiri ed il contachilometri, nella parte centrale del cruscotto furono
inseriti gli indicatori della benzina, della pressione dell’olio e della
temperatura dell’acqua, nel tunnel centrale sotto al cambio a 5 marce
trovava posto un orologio digitale e i vari comandi delle quattro frecce
e dei fendinebbia posteriori oltre al posacenere.
l’esemplare da noi proposto in asta è motorizzato con un propulsore da
1.600 cc con 104CV cambio manuale a 5 marcie e si presenta nel suo
elegante colore Grigio chiaro metallizzato cod.Ar 727 e i suoi pregiati
interni di pelle in tinta grigia, il suo volante in radica e i suoi iconici cerchi
originali. Al posteriore lo spoiler in materiale sintetico, è stato sostituito
da un più elegante e raffinato spoiler in tinta con la carrozzeria, che le
dona maggior fascino senza rinunciare al suo aspetto funzionale. l’auto
è stata immatricolata per la prima volta a Roma nel 1983 e da allora ha
percorso solo 115.102 km in 37 anni di vita, non è mai stata oggetto di
un restauro, ma solo di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, e si
presenta come un ottimo conservato. 
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telaio/Chassis n B2111

107.
1969 
MORGaN 4/4 1600 tWO SeateR

Stima € 25.000 - 30.000

Classica roadster inglese

Certificata aSI

Perfetta per raduni ed eventi

Classic British roadster
ASI Certified

Perfect for gatherings and events

Over the years, Morgan Motor Company has become synonymous with continuity and
consistency, as well as attachment to its traditions. Even in 2020, it continues to
manufacture classic, timeless British roadsters, built as they were more than 60 years ago,
using handcrafted techniques and materials such as wood and aluminium. 
Founded in 1909 by railway engineer H F S Morgan, Morgan is one of the oldest
manufacturers existing today. Initially, the company distinguished itself for the
production of three-wheeled cars powered by motorcycle-derived engines that remained
exclusive until 1936, when Morgan's first four-wheeled 4/4 was introduced. Initially
equipped with the 1.21cc Coventry Climax 4-cylinder engine, the 4/4 is still in production
today, with only minimal modifications compared to the original design. In the post-war
period, this model continued to be produced using old-fashioned techniques, while still
remaining highly appreciated by its loyal customers. 
This splendid 4/4 1600 of 1969, equipped with Ford Kent Crossflow engine, belongs to the
longest series of the model, produced from 1968 to 1993. Finished in Old English White,
ASI certified and complete in every detail, it has been used regularly and with great care
for meetings and short trips on the Ligurian coast by the current owner. Most likely
restored in the 90s, it is in excellent condition and is ready to be used.  

la morgan motor Company è un'Azienda che è diventata negli anni
sinonimo di continuità e costanza, nonché di attaccamento alle proprie
tradizioni. Ancora nel 2020 continua a fabbricare classiche roadster
inglesi senza tempo, costruite come si faceva più di 60 anni fa,
utilizzando tecniche artigianali e impiegando materiali come il legno e
l'alluminio. 
Fondata nel 1909 dall'ingegnere ferroviario H F S morgan, la morgan è
ad oggi uno dei costruttori più anziani in esistenza. Inizialmente,
l'Azienda si distinse per la produzione di auto a tre ruote spinte da
motori di derivazione motociclistica che rimase esclusiva fino al 1936,
quando venne presentata la 4/4, prima auto a quattro ruote della
morgan. Inizialmente equipaggiata con il motore 4 cilindri Coventry
Climax da 1.21cc  la 4/4 è in produzione ancora oggi, con soltanto
modifiche minimali rispetto al disegno originale. Nel dopoguerra,
questo modello continuò ad essere prodotto con tecniche antiquate,
rimanendo pur sempre apprezzatissimo dall'affezionata clientela. 
Questa splendida 4/4 1600 del 1969, equipaggiata con motore Ford
Kent Crossflow appartiene alla serie più longeva del modello, prodotta
dal 1968 al 1993. Rifinita in Old English White e certificata ASI e completa
in ogni suo dettaglio, è stata usata dall'attuale proprietario
regolarmente e con grande cura per raduni e brevi gite sulla litoranea
ligure. Restaurata con molta probabilità negli anni 90, si presenta in
ottimo stato di conservazione ed è pronta per essere usata.  
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telaio/Chassis n 110B.122*005932*

Motore/engine n 110.004*752426*

108.
1964 
aUtOBIaNCHI
BIaNCHINa CaBRIOLet

Stima € 17.000 - 22.000

Una delle auto della "Dolce Vita" degli anni 60

Potenziata con kit motore da 650cc

targhe originali, certificata aSI

Corredata dei suoi pezzi motore originali

One of the "Dolce Vita" cars from the 1960s.
Powered with 650cc engine kit

Original license plates, ASI certified
Equipped with its original engine parts

Born on the basis of the Bianchina Trasformabile 3rd series and with 500D mechanics,
the Convertible was a real treasure of Autobianchi production in the 60s. Introduced as
the "smallest production convertible in the world" at the Geneva Motor Show in 1960, it
immediately established itself as a luxury, high-priced utility car aimed at a wealthy
clientele.  
After a cold welcome from the public due to its high price, the Convertible was soon
appreciated as it was chosen by the celebrities who crowded the French Riviera and the
Ligurian Riviera in summer. In spite of the 25 kg heavy bodywork due to the necessary
stiffening, thanks to its 105 km top speed it was also ideal for long transfers. This little
Bianchina immediately became a style icon appreciated for its charisma and elegance.
It  became one of the symbols of the summers of the 60s.
This Convertible of 1964,  painted in the colour of Celeste Chiaro - light blue- is a second
series and is equipped with its Alessandria second registration plates and the original
registration book. Professionally restored, enhanced with a 650cc engine kit and ASI
license plate, it is now an excellent car for the careful collector who wants to relive the
magic of the 60s. 

Nata sulla base della Bianchina Trasformabile 3a serie e con meccanica
500D, la Cabriolet fu una vera e propria "piccola perla" della produzione
Autobianchi negli anni 60. Introdotta come la "più piccola cabriolet di
produzione al mondo" al Salone di Ginevra nel 1960, si collocò sin da
subito come un'utilitaria di lusso, dal prezzo elevato e destinata ad una
clientela ricca.  
Dopo un'accoglienza tiepida da parte del pubblico per via del suo
prezzo elevato, la Cabriolet si conquistò presto il favore del pubblico
grazie al fatto che venne scelta dalle celebrità che d'estate affollavano
la Costa Azzurra e la riviera ligure. Nonostante la scocca appesantita di
25 kg per via degli irrigidimenti necessari alla scocca, grazie ai suoi 105
km di velocità massima si rendeva ideale anche a trasferimenti lunghi.
Questa piccola Bianchina divenne subito un'icona di stile
apprezzatissima per il suo carisma e la sua eleganza e divenne uno dei
simboli delle estati degli anni 60.
Questa Cabriolet verniciata nella tinta di "Celeste Chiaro" del 1964 è una
seconda serie ed è dotata delle sue targhe di seconda immatricolazione
Alessandria e del libretto di circolazione originale. Restaurata
professionalmente, potenziata con un kit motore da 650cc e targata ASI,
costituisce ad oggi un'ottima auto per il collezionista attento e
desideroso di rivivere la magia degli anni 60. 
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telaio/Chassis n° aR10530*1262461

Motore/engine n° aR00530*78683

109.
1971
aLfa ROMeO GIULIa 
Gt 1300 JUNIOR

Stima € 17.000 – 30.000 

Soli 35.938 Km indicati dal contachilometri

Rosso alfa con interni in pelle color cuoio 

Only  35,938 indicated on the odometer
Rosso Alfa - red- with leather interior 

In 1963, Alfa Romeo presented the first Giulia Sprint GT, designed by Bertone and a very
young Giugiaro. It was created to replace the Giulia Sprint 1600, while maintaining the
elegant bodywork and classic engine position. Thanks to its attractive lines and excellent
road performance, this sporty coupe quickly became one of the most sought-after cars of
that period.
Over the years, several models were produced, until 1966, when the 1.3 GT Junior version
was presented. The idea for this model was to win over younger customers thanks to its
low cost. To obtain this result, a lower displacement engine was installed and some final
additions were reduced without compromising the beauty and elegance of the car itself.
What the car manufacturer could not foresee was that this model would soon represent
the majority of GTs sold and that it would remain the most loved one. 
This magnificent 1971 model is the first series of GTs without the iconic step. It is fitted
instead with the front of the 1750 GT Veloce with only two headlamps moved to the edges
to make room for the shield typical of all Alfa Romeo cars. The car has 35,938 km indicated
on the odometer and its original beautiful leather-coloured interior. It has undergone a
conservative restoration that involved the bodywork and mechanics. The dashboard was
redone entirely in genuine leather in 2012. The car is in excellent condition ready to be
driven and enjoyed. 

Nel 1963 l’Alfa Romeo presentò la prima Giulia Sprint GT, disegnata da
Bertone e da un giovanissimo Giugiaro. Venne creata per sostituire la
Giulia Sprint 1600, pur mantenendo l’impostazione elegante della
carrozzeria e la posizione classica del motore. Grazie alle sue linee
accattivanti ed alle ottime prestazioni stradali, questa sportiva coupè,
divenne velocemente una delle macchine più ambite di quel periodo.

Negli anni si susseguirono diversi modelli, fino ad arrivare al 1966, data
in cui venne presentata la versione 1.3 GT Junior. l’idea per questo
modello era quello di riuscire a conquistare la clientela più giovane
grazie al suo costo contenuto. Per ottenere questo risultato fu
necessario montare un motore di cilindrata inferiore e rinunciare a
qualche rifinitura che però non compromettesse la bellezza e l’eleganza
della vettura stessa. Quello che la casa automobilistica non poteva
prevedere era che, questo modello, avrebbe ben presto rappresentato
la maggioranza delle GT vendute e che sarebbe rimasto nel tempo
quello più amato. 

Questo magnifico esemplare del 1971, è la prima serie di GT priva
dell’iconico scalino, e monta invece il frontale ristilizzato della 1750 GT
Veloce con solo due fanali spostati ai margini a lasciare spazio allo scudo
tipico di tutte le Alfa Romeo. l’auto ha percorso solamente 35.938 km
indicati dal contachilometri e mantiene originali i suoi splendidi interni in
pelle color cuoio. Ha subito un restauro conservativo che ha riguardato la
carrozzeria e la meccanica, il cruscotto è stato rifatto interamente in vera
pelle nel 2012. l’auto è in ottime condizioni pronta per essere avviata e
goduta. 
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telaio/Chassis n° 110f *1863984*

Motore/engine n 110f *1973051*

110.
1970
fIat 500 VIGNaLe GaMINe°

Stima € 30.000 - 35.000

Interessante e rara interpretazione di Vignale su base 500

Dotata della sua cappotta originale

targhe e libretto originali

Vignale interesting and rare interpretation  based on the 500
Equipped with its original hood.

Original plates and registration documents

Vignale body shop was one of the most important Italian Ateliers after the Second World
War. Founded by brothers Alfredo and Giuseppe Vignale and Angelo Balma, it
immediately established itself for its custom-built cars and important orders on small
and exclusive series for Ferrari, Maserati and many other prestigious brands. In the mid-
60s, when the fashion for retro-style cars began to spread thanks to the presentation of
the Alfa Romeo Quattroruote in 1965, in 1967 Vignale produced a spider inspired by the
lines of the Fiat 508 Balilla Coppa d'Oro, called Gamine. Small and minimalist but of fine
workmanship, it immediately proved a success, especially in northern Europe. After the
unexpected cancellation of some important orders, Vignale closed its doors at the end of
the 70s, after only 300 Gamine produced. 
This splendid and graceful 1970's Gamine has been restored in recent years and is
complete with its Turin plate. Purchased in 2017 by its current owner, it has been used in
recent years for meetings and trips along the Ligurian coast. Accompanied by its original
hood and the registration documents of the time, it represents today an example of
elegant, fun and charismatic car 

la carrozzeria Vignale fu uno dei più importanti Atelier italiani del
secondo dopoguerra. Fondata dai fratelli Alfredo e Giuseppe Vignale e
Angelo Balma, si affermò subito per le sue fuoriserie ed importanti
commesse su piccole ed esclusive serie per Ferrari, maserati e molti altri
marchi prestigiosi. A metà anni 60, quando comincia a dilagare la moda
delle auto in stile retrò grazie alla presentazione dell'Alfa Romeo
Quattroruote nel 1965, la Vignale realizza nel 1967 una spider ispirata
alle linee della Fiat 508 Balilla Coppa d'Oro, denominata Gamine. Piccola
e minimalista ma di fattura pregevole, si dimostra subito un successo,
specialmente nei paesi del nord Europa. Dopo l'inaspettato
annullamento di alcune importanti commesse, la Vignale chiude i
battenti sul finire degli anni 70, dopo soltanto 300 Gamine prodotte. 
Questa splendida e graziosa Gamine del 1970 restaurata in anni recenti
e completa con le sua targa Torino. Acquistata nel 2017 dal suo attuale
proprietario, è stata usata negli scorsi anni per raduni e gite sulla
litoranea ligure. Corredata della sua cappotta originale e del suo libretto
dell'epoca rappresenta ad oggi un'attuale esempio di auto elegante,
divertente e carismatica. 
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telaio/Chassis n° B39/1*110170

Motore/engine n° BMC9f*9fH-SaH284

111.
1966
INNOCeNtI MINI COOPeR MK1

Stima € 19.000 – 25.000 

Soli 62.000 Km originali - La 170°prodotta in Italia

Colore Blue Notte con tetto Bianco, Interni in simil pelle color beige 

Certificato aSI con targa Oro n.43316

Preparata per Gare di regolarità

Solo due proprietari

Compresa di alcuni pezzi di ricambio

Only 62,000 original km - The 170th produced in Italy
Midnight Blue with white roof, beige leatherette interior 

998 cc engine with 55 hp - Only two owners 
ASI certificate with Gold plate n. 43316 - Prepared for regularity races

Some spare parts are included

In 1957, in order to cope with the oil crisis, BMC (British Motor Corporation) asked Alec
Issigonis to design a modern utility car that was also economical. The goal he set himself
was to design a model that was 3-meter long and 1-meter wide, without sacrificing its
habitability, which had to comfortably accommodate four people, and the capacity of the
trunk. In order to succeed in this, he was forced to find solutions that were revolutionary
for the time, such as the 4-cylinder engine, already used for the Austin A35, which was
mounted in a transverse front position with the gearbox underneath it, and the traction
that became front. To make the whole balanced and elegant, he decided to mount the 10-
inch wheels and suspension with rubber elements, which served to dampen the stress
transmitted to the bodywork by these exceptionally small wheels. The first model
presented with the Austin and Morris brands was the Mini Minor 850. Over the years, the
Mini underwent several modifications and the models followed with continuous success. 
Despite its great appeal, many states considered the Mini to be a luxury car due to the
high import costs. So it was that the Innocenti had a winning intuition and obtained the
license to produce the Mini in the Lambrate factory in 1965. These cars were very different
from their English sisters. The interiors were more accessorised and finished and the
exteriors had been modified to house the Italian square plates. Also for the mechanics,

Nel 1957 per far fronte alla crisi del petrolio, la BmC (British motor
Corporation) chiese ad Alec Issigonis di progettare una moderna
utilitaria che fosse anche economica. l’obiettivo che si prefissò fu quello
di progettare un modello che avesse le dimensioni di 3metri di
lunghezza e 1metro di larghezza, senza per questo sacrificare
l’abitabilità, che doveva ospitare comodamente quattro persone, e la
capienza del bagagliaio. Per riuscire in questo suo intento fu costretto
a trovare delle soluzioni che furono rivoluzionarie per l’epoca, come il
motore a 4 cilindri, già usato per la Austin A35, che venne montato in
posizione anteriore trasversale con il cambio sotto ad esso, e come la
trazione che divenne anteriore. Per rendere l’insieme equilibrato ed
elegante, decise di montare le ruote da 10 pollici e sospensioni con
elementi in gomma, che servivano ad attutire le sollecitazioni trasmesse
alla scocca da queste ruote eccezionalmente piccole. Il primo modello
presentato con i marchi Austin e morris fu la mini minor 850. Negli anni
la mini conobbe diverse modifiche ed i modelli si susseguirono con
continuo successo. 
Nonostante la grossa attrattiva, per molti stati, la mini rappresentava
un’auto di lusso a causa degli elevati costi di importazione. Fu così che

some different choices were made, like the one to insert the brake booster on all models.
In 1972, the production of Mini Cooper 1300 started. In this model, the hinges of the doors
were no more external, the front doors had deflectors, the shock absorbers were no more
hydrolastic, but with rubber cones. On the outside, it was easily recognisable thanks to the
black plastic front grille.
The car we offer for auction is a splendid example of the 1966 Innocenti Mini Cooper Mk1,
number 170° of the Innocenti production, in its classic midnight blue colour with white
roof and beige leatherette interior. The car had only three owners (but two of them are
brother and sister, so the same family until 2016). When the third owner bought it in 2016,
he immediately decided to restore it. The bodywork was checked, repainted in its original
colour, with the application of the anti-noise protection in the critical areas. The interior
is original and almost completely preserved (except for the sky, which has been entirely
redone). The engine has been completely restored improving it in some parts, (the
alternator has been installed instead of the dynamo and the stabiliser which are anyway
supplied as car parts by the seller included in the price) a more performing exhaust has
been installed instead of its original exhaust (anyway supplied as car parts by the seller
included in the price). The original suspensions have been replaced with more modern
and effective ones (the original Hydrolastic suspensions are supplied as spare parts by
the seller included in the price). At present, the car is fitted with sports rims (but its original
rims are supplied as spare parts by the seller included in the price). The car is also supplied
with the original tool bag, the triple wrenches, and the tripmaster system already
assembled (the car is prepared for regularity races). The seller also offers a dashboard
equipped for regularity races. Equipped with ASI certification and Gold Plate n.43316.
With its original 62,000 km is ready to go, just turn the key.

l’Innocenti ebbe un’intuizione vincente ed ottenne la licenza a produrre
le mini nello stabilimento di lambrate a partire dal 1965. Queste vetture
erano molto diverse dalle loro sorelle inglesi, gli interni erano più
accessoriati e rifiniti e gli esterni erano stati modificati per ospitare le
targhe quadrate italiane. Anche per la meccanica vennero fatte delle
scelte differenti, come quella di inserire il servofreno su tutti i modelli.
Nel 1972 iniziarono la produzione della mini Cooper 1300. In questo
modello le cerniere delle portiere non erano più esterne, erano presenti
i deflettori nelle portiere anteriori, gli ammortizzatori non erano più
hydrolastic, ma con coni in gomma. Esteriormente era facilmente
riconoscibile grazie alla calandra anteriore in plastica nera.

l’auto che proponiamo in asta è uno splendido esemplare di Innocenti
mini Cooper mk1 del 1966 la numero 170° della produzione Innocenti,
nel suo classico colore blu notte con il tetto bianco ed i suoi interni in
simil pelle beige. l’auto ha avuto solo tre proprietari (ma due di questi
sono fratello e sorella, quindi stessa famiglia fino al 2016), quando il
terzo proprietario nel 2016 l’ha acquistata ha subito deciso di restaurala,
la carrozzeria è stata verificata, riverniciata del suo colore originale, con
l’applicazione dell’antirombo di protezione nelle zone critiche. Gli
interni sono originali e quasi del tutto conservati (a parte il cielo che è
stato interamente rifatto). Il motore è stato restaurato integralmente
migliorandolo in alcune parti, (l’alternatore è stato installato al posto
della dinamo e dello stabilizzatore che sono comunque forniti come
pezzi dell’auto dal venditore compresi nel prezzo) è stato installato uno
scarico più performante in luogo del suo scarico originale (comunque
fornito come pezzi dell’auto dal venditore compreso nel prezzo). le
sospensioni originali sono state sostituite con altre più moderne ed
efficaci (le sospensioni Hydrolastic originali sono fornite come pezzi di
ricambi dal venditore comprese nel prezzo). In questo momento l’auto
monta cerchi sportivi (ma i suoi cerchi originali sono forniti dal venditore
come pezzi di ricambio compresi nel prezzo). Inoltre l’auto è fornita della
sacca porta attrezzi originale, le triple chiavi, e l’impianto tripmaster già
montato (l’auto è preparata per le gare di regolarità) ed il venditore
regala con la macchina anche una plancia attrezzata per le gare di
regolarità. Dotata di certificazione ASI e Targa Oro n.43316 con i suoi
62.000 km originali è pronta a partire, basta girare la chiave.
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telaio/Chassis n° HDK/43/28402

Motore/engine n 19560

112.
1957 
MG MGa MK 1 ROaDSteR

Stima € 27.000 - 32.000

The MGA was considered the first true post-war MG. Created to replace the old T-Series,
the MGA combined a newly developed rigid chassis with Austin's B-Series engine, ideal for
sporty driving. Despite being conceived as an evolution of the TF, the MGA was a
successful and truly superior car compared to previous models. The sleek and attractive
aerodynamic bodywork attracted the favour of many enthusiasts. In one year, the MG
produced 13,000 units of the MGA.
This 1957 model belongs to the first series and was originally intended for the American
market. Imported to Italy in 1991, it underwent a total restoration that lasted 2 years and
was ASI approved in 1992. Always used in regularity competitions such as the Winter
Marathon, it also appeared in various trade magazines in the last 30 years. Sold in 2019
to the current owner, the machine underwent several mechanical interventions including:
replacement of brake and clutch pump unit, brake register, fluid change and a carburettor
and distributor overhaul. 
The car is equipped with its original tool bag, tonneau and side windows and is ready to

la mGA fu considerata la prima vera mG del dopoguerra. Creata per
rimpiazzare la vetusta serie T, la mGA univa un telaio rigido di nuova
concezione con il motore B-Series della Austin, ideali per la guida
sportiva. Anche se concepita come un'evoluzione della TF, la mGA fu
un'auto riuscita e veramente superiore rispetto ai modelli precedenti.
la filante e attraente carrozzeria aerodinamica si attirò il favore di
numerosi appassionati e in un anno la mG produsse ben 13.000 unità
della mGA.
Questo esemplare del 1957 appartiene alla prima serie ed è stata
destinata originariamente al mercato Americano. Importata in Italia nel
1991 è stata sottoposta ad un restauro totale durato 2 anni e omologata
ASI nel 1992. Usata sempre in gare di regolarità come la Winter
marathon, comparendo anche in diverse riviste di settore negli ultimi
30 anni. Venduta nel 2019 all'attuale proprietario, la macchina è stata
sottoposta a diversi interventi di meccanica fra cui: sostituzione gruppo
pompa freni e frizione, registro freni, cambio liquidi e una revisione

use. As elegant yesterday as today, this splendid English roadster is without doubt one of
the most enjoyable sports cars of the golden years of motoring. Usable and fun to drive,
this MGA will give its new owner the pleasure of driving en plain air.

carburatori e del distributore. 
l'auto è corredata della sua borsa attrezzi originale, tonneau e finestrini
laterali ed è pronta all'uso. Elegante ieri come oggi, questa splendida
roadster inglese è senza dubbio una delle auto sportive più godibili
degli anni d'oro del motorismo. Usabile e divertente da guidare, questa
mGA saprà regalare al suo nuovo proprietario il piacere di una guida en
plain air.

Restauro professionale

eleggibile Mille Miglia

Ideale per le gare di regolarità

Certificata aSI e fIVa

Dotata della sua borsa attrezzi in cuoio originale

• Professionally restored
Eligible for the Mille Miglia

Ideal for regularity races
ASI and FIVA certified

Equipped with its original leather tool bag
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telaio/Chassis n° aR10129*235920

Motore/engine n° aR00129*36128

113.
1965
aLfa ROMeO GIULIetta t.I.

Stima € 15.000 – 30.000 

Soli 49.241 Km 

azzurro Spazio con interni in tessuto colore grigio

Certificata aSI

f.I.V.a. Carta Identificativa

Matching Number e Matching Color

Only 49,241 Km 
Azzurro Spazio – light blue - with textile grey interiors

ASI Certified
F.I.V.A. Identification Card

Matching Number and Matching Colour

Just a decade after the end of the war, Alfa Romeo decided to make something that would
revive the glories of pre-war production, producing speedy and manageable cars. It was
in this climate that the Giulietta was designed in two versions, sedan and coupe. Due to
some problems at the factory, the car manufacturer was forced to produce only the coupe
model, called Sprint. Thus, the first model that bears the name Giulietta was born.

In 1957, at the Monza race track, the Giulietta TI (International Tourism) was presented,
born to race and offer strong emotions. In autumn 1961, the Giulietta was updated. Both
the Normale and the TI had revised engines and new exhaust systems. The engine
designed by Busso presented double body carburettor, with aluminium monobloc head
and delivered 74 hp, allowing the car to reach a top speed of about 155 km/h. The
aesthetic updates concerned the front part with the new side grilles integrated with the
central shield, and bigger rear lights. Inside, the TI had split seats (and no longer the only
seat) at the front, with storage nets on the backrests. The real pride and joy of this car
were the suspension and brakes that provided a solid base to turn this model into a
dreaded opponent in track and rally racing.  

Its unmistakable elegant line and the light blue shade of this beautiful car conquer at first

Dopo appena un decennio dalla fine della guerra, Alfa Romeo decise di
realizzare qualcosa che facesse rivivere i fasti della produzione
prebellica, producendo auto scattanti e maneggevoli. In questo clima
nacque la progettazione della Giulietta nelle due versioni, berlina e
coupè. A causa di alcuni problemi allo stabilimento, la casa
automobilistica si vide costretta a produrre prima il solo modello coupè,
denominata Sprint. Nacque così il primo modello che porta il nome di
Giulietta.

Nel 1957 al circuito di monza venne presentata la Giulietta TI (Turismo
Internazionale), nata per correre ed offrire forti emozioni. Nell'autunno
1961 la Giulietta fu aggiornata, sia la Normale che la TI avevano motori
rivisti e nuovi sistemi di scarico, il motore progettato da Busso, era con
carburatore a doppio corpo, con la testata in monoblocco di alluminio
ed erogava ben 74cv e permetteva all’auto di raggiungere una velocità
massima di circa 155km/h. Gli aggiornamenti estetici riguardarono la
parte anteriore con le nuove griglie laterali integrate con lo scudo
centrale, e posteriormente le luci erano più grandi. All'interno la TI aveva
sedili sdoppiati (e non più unica seduta) all’anteriore, con reti
portaoggetti agli schienali. Vero fiore all’occhiello di questa macchina

glance. The grey interior is absolutely original and preserved as well as the car radio and
its rubber mats. The care and passion that have been lavished in preserving it make this
car a unique and wonderful model. Third series of 1965 with a 1,300 km, 74 hp engine
that has covered only 49,241 km in 55 years, it underwent a major restoration in 1992
(made by Antonietti, historic Alfa Romeo workshop in Fabriano, which continues to follow
the car to this day) which involved the bodywork, all the mechanics, suspension, brakes,
electrical system, and the engine in every aspect always using only original Alfa Romeo
spare parts. In June 2020, the current owner (the son of a great collector and Alfa Romeo
enthusiast) asked Antonietti workshop to perform a general check of the car. They
replaced the ordinary components such as the battery, oil, etc. ... and carried out a total
overhaul of the entire braking system, (even the brake rubbers) all accompanied by an
exhaustive invoice. The car has had only 3 owners and is regularly registered with the ASI
register and also has the FIVA documents. 

erano le sospensioni ed i freni che fornirono una solida base per
trasformare questo modello in una temuta avversaria nelle gare
agonistiche in pista e nei rally.  

la sua inconfondibile linea elegante ed il suo colore azzurro spazio di
questa bellissima vettura, conquistano al primo sguardo. Gli interni di
colore grigio sono assolutamente originali e conservati così come
l’autoradio ed i suoi tappetini in gomma. la cura e la passione che sono
stati profusi nel conservarla, fanno di questa macchina un’esemplare
unico e meraviglioso. Terza serie della straordinaria T.I del 1965 con un
motore 1.300  da 74cv che ha percorso solo 49.241 km in 55 anni di vita,
è stata oggetto di un restauro di assoluto rilievo (fatto dall’officina
Antonietti, storica officina Alfa Romeo di Fabriano, che fino ad oggi
continua a seguire l’auto) che ha riguardato la carrozzeria, tutta la
meccanica, sospensioni, freni, impianto elettrico, ed il motore in ogni
suo aspetto sempre e solo con ricambi originali Alfa Romeo. Nel giugno
2020 l’attuale proprietario (figlio di un grande collezionista e
appassionato Alfa Romeo) ha voluto fare eseguire prima dell’asta un
tagliando generale che ha visto l’officina Antonietti fare una revisione
totale dell’auto, il tutto corredato da esaustiva fattura. l’auto nella sua
storia ha avuto solo 3 proprietari è regolarmente iscritta presso il
registro ASI ed ha anche la fiche della FIVA. 
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telaio/Chassis n° 500C*233062

Motore n° 500B*237262

114.
1950
fIat 500C GIaRDINIeRa LeGNO

Stima € 25.000 – 35.000 

Soli 29.955 Km originali

Documenti e targhe Originali dell’epoca

Conservata e non restaurata - Certificato aSI 

Uno degli esemplari più antichi in circolazione

Matching Number e Matching Color

Only  29,955 original km
Original documents and plates of the time

Preserved and not restored - ASI Certified  - Original equipment tires
One of the oldest cars of its kind existing today

Matching Number and Matching Colour

The Fiat 500, popularly called "Topolino", is without doubt one of the most famous Italian
cars. In 1930, Benito Mussolini had summoned Senator Giovanni Agnelli to inform him of
the "imperative need" to motorise the Italians with a cheap car that did not cost more
than 5,000 lire. Concerned about the difficult task, which he wasn’t too keen to take on,
Agnelli put the matter back to the designers of the FIAT technical office who divided
themselves into two opposing currents of thought. The first one believed it was possible
to achieve the aim with technologies and schemes already used by FIAT, thus saving
money on equipment and materials. The second, considering that the Turin company
was not able to supply a suitable product in a short time, proposed to entrust the project
to Oreste Lardone, an imaginative technical student of Giulio Cesare Cappa, who had
already made an interesting prototype of a small economic car for the Itala. At the
beginning, Fiat's management decided to experiment both solutions. It commissioned
the technical department to proceed with the design of the model with company
standards and, at the same time, hired Oreste Lardone, assigning him a small group of
technicians and workers with whom to develop his own mechanical theories. Lardone's
ideas were simple and clear: the new car should have four seats and a 500 cm³ air-cooled

la Fiat 500, popolarmente chiamata "Topolino", è senza dubbio fra le
automobili italiane più famose. Nel 1930 Benito mussolini aveva
convocato il senatore Giovanni Agnelli per informarlo della
"inderogabile necessità" di motorizzare gli italiani con una vettura
economica, che non superasse il costo di 5 000 lire. Preoccupato per il
difficile incarico, cui avrebbe volentieri rinunciato, Agnelli rimise la
questione ai progettisti dell'ufficio tecnico della FIAT che si divisero in
due opposte correnti di pensiero. la prima riteneva possibile
raggiungere lo scopo con tecnologie e schemi già utilizzati dalla FIAT,
risparmiando all'osso su dotazioni e materiali. la seconda, valutando
che l'azienda torinese non fosse in grado di fornire un prodotto
adeguato in tempi brevi, proponeva di affidare il progetto a Oreste
lardone, un estroso tecnico allievo di Giulio Cesare Cappa, che aveva
già realizzato un interessante prototipo di piccola vettura economica
per l'Itala. All'inizio, la direzione aziendale Fiat decise di sperimentare
entrambe le soluzioni: incaricò l'ufficio tecnico di procedere alla
progettazione del modello con standard aziendali e,
contemporaneamente, assunse Oreste lardone, assegnandogli un

twin-cylinder engine with front wheel drive. It was the summer of 1931 when the
prototype of the "500 - tutto avanti" was ready for its first outing with the test driver, the
designer and Senator Agnelli on board, eager to check the product and telegraph the
good news to Mussolini. The car came out of the Lingotto and drove a few kilometres,
but on the Cavoretto climb, an engine fire forced the occupants to jump out. The accident
was probably due to a trivial fuel leak, but Agnelli ordered that front wheel drive be
banned forever from FIAT, while Lardone was fired. The design of the small car continued
without enthusiasm until Mussolini's visit to FIAT in October 1932, which reminded Agnelli
of his commitment. The “finest” of the FIAT design office, Antonio Fessia and Tranquillo
Zerbi, were convinced that Lardone's "forbidden" idea was the right one and they didn't
want to go on with a project that was clearly wrong just to support the senator's prejudice.
It was Fessia himself who turned the assignment over to Dante Giacosa - a young
engineer who had already been his assistant in designing the "Balilla" - aware that he
was the right man. Thus was born a micro-car with shapes inspired by those of the famous
Beetle with an engine of 13 horsepower and 85km/h speed. Thanks to its rounded shapes,
its balanced and compact volumes and its low cost, it soon became an icon that lasted
over time. 

In 1949, a new model, the 500C, was presented at the Genoa Motor Show. The bodywork
was entirely redone to make it more modern. The front end was compact and strong, with
large headlamps recessed in the bodywork. The front and rear bumper in chrome-plated
steel with rostrums. The spare wheel was no longer visible, but located in a comfortable
compartment under the boot, allowing the central positioning of the rear number plate.
The interior remained similar to the B version, with the same dashboard and cabinetry,
but the heating became standard. The engine head was built with aluminium instead of
cast iron. With these changes, it became a wonderful model that continued to be
produced for a long time, both for aesthetic taste and comfort. It won everyone over with
its ability to carry four people plus luggage and by reclining the backrest of the rear seat,
the loading space became really remarkable.

The car offered here is a marvellous Fiat 500C in the prestigious Giardiniera Legno wooden
trim in metallic beige with a red imitation leather interior. Registered for the first time in
1950 in Varese, in 1961 it was purchased by a gentleman from the Marche region where
it remained for the following 70 years. In 2004, it changed owners one last time but in
fact never moved from its home, as it was bought by a friend and neighbour of the former
owner, who continued to keep it with the highest care as the car had covered only 29,955
km in 70 years, and that had never been subject to any kind of restoration. Yes, because
the real peculiarity of this car lies in the conditions it is in: the car is in amazing condition,
the body is still covered with the first factory paint, it has only a small bump on the left
front and that’s all. The woods and the hardboard with which the sides and the tailgate
(characteristic of this model) are covered show how they came out of the Fiat Special
Bodywork Section. The tires mounted on its original fiat rims are still those of original
equipment. The interiors are intact and original with some elements of absolute value
such as the lining of the panels that is signed by the prestigious company Ebel of Turin. The
mats that cover the interior are the original ones in rubber and coconut, the tools
contained in the rear are still wrapped in the original cloth used by Fiat and have never
been used. Even the screws on the car do not show signs of scratches from screwdrivers.
In short, it is a true Italian masterpiece of the post-war period, in perfect condition, a rare
jealously guarded pearl that for too long has been denied to the eyes of the world.

piccolo gruppo di tecnici ed operai con il quale sviluppare le proprie
teorie meccaniche. le idee di lardone erano semplici e chiare: la nuova
automobile avrebbe dovuto disporre di quattro posti e di un propulsore
bicilindrico di 500 cm³ raffreddato ad aria e dotata di trazione anteriore.
Era l'estate del 1931 quando il prototipo della "500 – tutto avanti" fu
pronto per la sua prima uscita con a bordo il collaudatore, il progettista
ed il senatore Agnelli, impaziente di verificare il prodotto e telegrafare
la buona notizia a mussolini. l'automobilina uscì dal lingotto e percorse
alcuni chilometri, ma sulla salita di Cavoretto un incendio del motore
costrinse gli occupanti a saltare fuori. l'incidente era probabilmente
dovuto ad una banale fuoriuscita di carburante, ma Agnelli ordinò che
la trazione anteriore fosse bandita per sempre dalla FIAT, mentre
lardone fu licenziato. la progettazione della piccola vettura proseguì
senza entusiasmo fino alla visita di mussolini alla FIAT dell'ottobre 1932,
che rammentò ad Agnelli l'impegno assunto. In realtà i "mostri sacri"
dell'ufficio progetti FIAT, Antonio Fessia e Tranquillo Zerbi, erano
convinti che l'idea giusta fosse quella "proibita" di lardone e non si
sentivano di procedere ad un progetto palesemente sbagliato solo per
assecondare il pregiudizio del senatore. Fu lo stesso Fessia che girò
l'incarico a Dante Giacosa - un giovane ingegnere già suo assistente
nella progettazione della "Balilla" - consapevole che fosse l'uomo adatto.
Nacque così una microvettura con le forme ispirate a quelle del celebre
maggiolino, con un motore da 13 cavalli di potenza e 85km/h di
velocità. Grazie alle sue forme arrotondate, i volumi equilibrati e
compatti ed il suo costo ridotto ne fanno ben presto un’icona che
perdura nel tempo. 

Nel 1949 venne presentato al salone di Genova un nuovo modello, la
500C. la carrozzeria venne interamente rifatta per renderla più
moderna. Il frontale compatto e deciso, con grandi fanali incassati nella
carrozzeria. Il paraurti anteriore e posteriore in acciaio cromato con
rostri. la ruota di scorta non essendo più a vista, ma in un comodo vano
sotto il bagagliaio, permise il posizionamento centrale della targa
posteriore. Gli interni rimanevano simili alla versione B, montando lo
stesso cruscotto e la stessa ebanisteria, ma il riscaldamento divenne di
serie. la testata del motore veniva costruita con l’alluminio in
sostituzione della ghisa. Con queste modifiche diventò un meraviglioso
modello che continuò ad essere prodotto per molto tempo, sia per il
gusto estetico, sia per la comodità. Conquistò tutti con la sua possibilità
di trasportare quattro persone più i bagagli e se si decideva di reclinare
lo schienale della panca posteriore, lo spazio di carico diventava davvero
notevole.

l’auto proposta in asta è una meravigliosa Fiat 500C nel prestigioso
allestimento Giardiniera legno di colore beige metallizzato con interni
in finta pelle rossa. Immatricolata per la prima volta nel 1950 a Varese nel
1961 fu acquistata da un gentiluomo delle marche dove rimase per i
successivi 43 anni. Nel 2004 cambiò proprietario un’ultima volta ma di
fatto non spostandosi mai dalla propria dimora, in quanto fu acquistata
da un amico e vicino di casa del vecchio proprietario, che continuò a
conservarla con religioso rispetto per quell’auto che in 70 anni aveva
percorso solo 29.955 km, e che mai era stata oggetto di restauro di alcun
genere. Sì, perché la vera particolarità di quest’auto risiede proprio nelle
condizioni in cui versa: la vettura è in strepitose condizioni di
conservazione, la carrozzeria è ancora rivestita della prima vernice di
fabbrica, ha solo un piccolo bollo sulla parte anteriore sinistra e
nient’altro. I legni e la faesite di cui sono rivestite le fiancate ed il
portellone posteriore (caratteristica di questo modello) si mostrano
come usciti dalle Sezione Carrozzerie Speciali Fiat. le gomme montate
sui suoi originalissimi cerchi fiat sono ancora quelle di primo
equipaggiamento, gli interni sono intatti ed originali con alcuni
elementi di assoluto pregio come il rivestimento dei pannelli che è
firmato dalla prestigiosa ditta Ebel di Torino, i tappetini che rivestono
gli interni sono quelli originali in caucciù e cocco, gli attrezzi contenuti
nella parte posteriore sono ancora avvolti nel panno originale usato
dalla Fiat e non sono mai stati utilizzati, le stesse viti sull’auto non
riportano segni di scalfitture da cacciavite. Insomma qui si è in presenza
di un vero e proprio capolavoro italiano del dopoguerra, in perfetto
stato di conservazione, una perla rara gelosamente custodita che per
troppo tempo è stata negata agli occhi del mondo.
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telaio/Chassis n° BJ40005764

Motore/engine n° BJ*11411-56010

115.
1977
tOYOta LaND CRUISeR BJ40

Stima € 18.000 – 30.000

Colore Olive (653) con interni originali in pelle nera

Vericello Originale toyota con presa di forza a 4 marce

tra i primi esemplari in assoluto ad essere stato importato in Italia

Matching Number e Matching Colour

targa originale dell’epoca

Olive colour (653) with original leatherette interior
Original Toyota 4-speed power take-off winch

Among the first specimens ever to be imported into Italy
Matching Number and Matching Colour

Original plate of the time

The story of this car begins well before its production, in 1941 when the Japanese Imperial
Army invaded the Philippines and took possession of an American jeep. They liked the
car so much that they decided to send it home to study it. From these studies, Toyota
created a similar vehicle for the army, named AK10. After the war, Toyota tried to produce
a vehicle that could be appreciated by everyone. Thus, the first BJ Jeep was born. Although
it had nothing in common with the AK10, it took advantage of the lessons learned during
its development.
This feisty car is still remembered for having made it to the sixth stage of the climb of
Mount Fuji, a venture that was impossible before and which impressed the NPA (National
Police Agency) so much that it became his official car. It was in those years that Toyota was
forced to change its name because of its English competitor (Land Rover). Thus, the Land
Cruiser that we know today was born. The great success beyond the national borders of
these cars came in 1960 with the production of the Land Cruiser BJ40. This model was
characterised by the wing mudguards and the front one, which was considerably spaced
out to accommodate the mechanical winch. The spare wheel was mounted at the rear.
The interior was very simple and the rear benches were placed longitudinally. The

la storia di questa macchina inizia ben prima della sua produzione, nel
1941 quando l’esercito imperiale giapponese, invadendo le Filippine
entrò in possesso di una jeep americana. Quel mezzo piacque così tanto
da decidere di mandarlo in patria per poterlo studiare. Da questi studi
la Toyota creò un veicolo simile per l’esercito, nominato AK10. Nel
dopoguerra la Toyota provò a produrre un veicolo che potesse essere
apprezzato da tutti. Nacque così la prima Jeep BJ che, sebbene non
avesse nulla in comune con l’AK10, ne sfruttò le lezioni apprese durante
il suo sviluppo.
Questa grintosa auto viene tutt’ora ricordata per essere arrivata alla
sesta tappa della salita del monte Fuji, impresa prima di allora
impossibile e che impressionò così tanto l’NPA (National Police Agency)
da farla diventare la sua auto ufficiale. Fu in quegli anni che la Toyota fu
costretta a cambiare il nome a causa della sua concorrente inglese (land
Rover) e, nacque così la land Cruiser che conosciamo tutt’oggi. Il grande
successo oltre i confini nazionali di queste auto, arrivò nel 1960 con la
produzione della land Cruiser BJ40. Questo modello era caratterizzato
dai parafanghi ad ala e quello anteriore notevolmente distanziato per

windscreen was foldable and removable.
The car offered for auction is a magnificent 1977 Toyota Land Cruiser BJ40, one of the
first ever to be imported into Italy with a 3,000 cc Diesel engine. This model is one of the
very few BJ40 to be equipped with Toyota's original 4-speed power take-off winch. It has
been approved for the transport of 6 people and it has its original plates of 1977.I t has
been completely restored in a very accurate way in the smallest details, starting from the
chassis and the bodywork that have been completely sand-blasted and powder coated.
The mudguards and the bottom have been verified and repainted, all with their original
Olive cod.653 (matching colour). The interiors have been entirely preserved as well as all
the buttons and devices in the cockpit that are all original and in perfect working order.
The mats have all been replaced with the original Toyota ones, the bag with its tools is the
original Yuta one. The engine (Matching number) has been completely revised in its main
parts. Some components have been replaced such as the brake, clutch and petrol pumps,
and finally the injectors have been revised. The wheel rims are trilex original equipment,
the spare wheel is also original equipment. The car has recently been checked and is ready
to move on any ground and in any condition. 

poter ospitare il verricello meccanico. la ruota di scorta era montata a
vista nella parte posteriore. Gli interni erano molto spartani e le
panchette posteriori poste in posizione longitudinale. Il parabrezza era
abbattibile e removibile.
l’auto proposta in asta è un magnifico esemplare di Toyota land Cruiser
BJ40 del 1977, uno dei primi esemplari in assoluto ad essere importati
in Italia con il motore a Gasolio da 3.000 cc. Questo esemplare è uno dei
pochissimi BJ40 ad essere dotato di verricello con presa di forza a 4
marce originale della Toyota, è stato omologato per il trasporto di 6
persone, ha le sue targhe originali del 1977. È stato totalmente
restaurato in maniera molto accurata nei più minimi dettagli, a
cominciare dal telaio e dalla carrozzeria che sono stati interamente
sabbiati e riverniciati a polvere, passando per i parafanghi e i fondi che
sono stati verificati e riverniciati, il tutto con il loro colore originale Olive
cod.653 (matching colour). Gli interni sono stati interamente conservati
cosi come tutti i pulsanti e i dispositivi dell’abitacolo che sono
assolutamente tutti originali e in perfetto stato di efficienza, i tappetini
sono stati tutti sostituiti con quelli originali Toyota, la borsa con i relativi
attrezzi è quella di primo equipaggiamento in Yuta. Il motore (matching
number) è stato interamente revisionato nelle sue parti principali, sono
stati sostituiti alcuni componenti come: la pompa dei freni, della
frizione, e della benzina, ed infine sono stati revisionati gli iniettori. I
cerchi ruota sono quelli di primo equipaggiamento trilex, la ruota di
scorta è anch’essa quella di primo equipaggiamento. l’auto ha passato
di recente la revisione ed è pronta per muoversi su qualsiasi fondo ed in
qualsiasi condizione. 
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telaio/Chassis n  aR 2351767

116.
1972
aLfa ROMeO 2000 

Stima € 10.000 - 20.000

Omologata Classe fIa t19

targata stradale

fornita di pezzi di ricambio

FIA class approved T19
Street legal

Provided with spare parts

Born in 1971 as an evolution of the 1750s, the 2000 was the latest evolution of the classic
Alfa Romeo saloons derived from the Giulia, introduced 9 years earlier and still very much
appreciated by the public. The 132 horsepower, disc brakes and excellent road-holding
made the 2000 a tough competitor for higher-end cars. Available with optional extras
such as a self-locking rear siphon differential and automatic transmission, it was a
concentrate of sportiness that could be driven every day. Also produced in the American
version, equipped with Spica injection, it was a success both in Europe and America: in
1976, the year of its withdrawal from the market, the 2000 was produced in 89,840 units.
This 2000 model of 1972 is an excellent car for all those drivers who want to have a
competitive racing car but at the same time approved to be driven on the road. Equipped
with its original seats, callipers and front brake discs plus a radiator, it is the perfect sedan
for all those performance-conscious family fathers!

Nata nel 1971 come evoluzione della 1750, la 2000 rappresentava
l'evoluzione ultima delle classiche berline Alfa Romeo derivate dalla
Giulia, introdotta 9 anni prima e ancora apprezzatissima dal pubblico. la
potenza di 132 cavalli, i freni a disco e l'ottima tenuta di strada,
rendevano la 2000 una berlina capace di dare del filo da torcere ad auto
di categoria superiore. Disponibile con optional come il differenziale
posteriore autobloccante a lamelle e il cambio automatico, era un
concentrato di sportività fruibile nell'uso quotidiano. Prodotta anche in
versione americana che era caratterizzata dell'iniezione Spica, fu un
successo commerciale: nel 1976, anno del suo ritiro dal mercato, la 2000
fu prodotta in 89.840 esemplari.
Questa 2000 del 1972 costituisce un'ottima auto per tutti quei piloti
desiderosi di avere un'auto da corsa competitiva ma al tempo stesso
omologata per la strada. Fornita dei suoi sedili originali, pinze e dischi
freno anteriori più un radiatore, è la berlina perfetta per tutti quei padri
di famiglia attenti alle prestazioni!
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telaio/Chassis n° * ZaR115380 * 02486114*

Motore/engine n° aR00515 * 023464

117.
1988
aLfa ROMeO DUettO SPIDeR
QUaDRIfOGLIO VeRDe

Stima € 12.000 – 20.000 

Soli 78.000 Km - Versione Quadrifoglio Verde  

Rosso alfa con interni in pelle colore grigio con impunture Rosse

Immatricolata la prima volta nel 1988 a trapani

Conservato e non restaurato

Matching number e Matching Color

Prodotti soli 2598 esemplari

Only 78,000 km - Green Cloverleaf version
Alfa Red with gray leather interior with red stitching

Registered for the first time in 1988 in Trapani
Preserved and not restored - Matching number and Matching Color

Only 2598 produced

In 1966, the Alfa Romeo company presented the first model among those that would
become among the most well-known and long-lived, known as the 'Duetto'. It was
produced in 4 different series but for 28 years it managed to win the hearts of all fans. A
public competition was held to choose the name, with a specimen of the new machine up
for grabs. The name Duetto won, but the appellation was used only for the first 190
specimens, due to the homonymy with a known snack of the time that obtained the
exclusive use of the name. Despite this, the appellation remained so rooted in the
language of the fans, that all subsequent versions of this model were however improperly
identified as Duetto.
The third series of the Alfa Romeo Duetto Spider was called Aerodynamics and was
produced from 1983. The bodywork underwent a substantial retouching of the lines. The
bumpers became more enveloping and the "truncated tail", a feature inherited from the
second series, the rear lights were also made larger and a black synthetic spoiler was
applied. In 1986 a new restyling version of the 2000 with carburetors called "Quadrifoglio

Nel 1966 la casa Alfa Romeo presentò il primo modello fra quelli che
sarebbe diventato fra i più noti e longevi, nota come ‘Duetto’. Venne
prodotta in 4 serie diverse ma per ben 28 anni riuscì a conquistare il
cuore di tutti gli appassionati. Per scegliere il nome fu indetto un
concorso pubblico, con in palio un esemplare della nuova macchina.
Vinse il nome Duetto, ma l’appellativo fu usato solo per i primi 190
esemplari, a causa dell’omonimia con una nota merendina dell’epoca
che ottenne l’uso esclusivo del nome. Nonostante ciò, l’appellativo
rimase talmente radicato nel linguaggio degli appassionati, che tutte le
successive versioni di questo modello vennero comunque identificate
impropriamente come Duetto.
la terza serie dell’Alfa Romeo Duetto Spider fu chiamata l’Aerodinamica
e venne prodotta a partire dal 1983. la carrozzeria subì un sostanzioso
ritocco delle linee. I paraurti divennero più avvolgenti e la “coda tronca”,
caratteristica ereditata dalla seconda serie, vennero inoltre modificati i
fari posteriori resi più grandi e vi fu applicato uno spoiler nero in

Verde" was released on the market even if the power was unchanged and the engine was
the classic AR00515 with 128 HP. common design with the door sills (miniskirts), and the
new 15-inch alloy wheels make it immediately distinguishable. Inside, this more
aggressive version looks more enveloping and lead gray in color with red stitching, just
as the carpet on the floor was red. Outside, the soft rubber appendages already present
on the tail were kept; the rear view mirrors are also the new "candelabra", made of black
plastic. The "Quadrifoglio Verde" was produced from 1986 to 1989 in 2,692 copies in only
two colors: Alfa Red and Metallic Gray. On the specimens intended for the US market the
Quadrifoglio Verde was equipped with electronic injection and was also available in other
colors such as pastel black. The Spider Quadrifoglio Verde represents the maximum
expression of the Spider in the 80s, with many details that anticipate the future Fourth
Series.
The specimen proposed by us at auction is powered by a 2,000 cc engine with 128 HP 5-
speed manual transmission and is presented in its elegant Alfa Red color and its fine gray
leather interior with Red stitching, its black leather steering wheel and his iconic original
wheels. At the rear the spoiler in synthetic material and all the elements that characterize
this version called "Aerodynamic" are in perfect condition and perfectly preserved over
time. The car was registered for the first time in Trapani in 1988 and since then it has only
driven 78,000 km in 32 years of life, it has never been the subject of a restoration, but only
minor routine maintenance, and looks like an excellent preserved.

materiale sintetico. Nel 1986 viene immessa sul mercato una nuova
versione restyling della 2000 a carburatori denominata "Quadrifoglio
Verde" anche se la potenza è invariata e il motore il classico AR00515 da
128 CV le variazioni di carrozzeria quali paraurti anteriore e posteriore
che inglobano fascioni aerodinamici marcati, di comune design con le
bandelle sottoporta (minigonne), ed i nuovi cerchi in lega da 15 pollici
la rendono immediatamente distinguibile. All'interno questa versione
più grintosa nell'aspetto si presenta con sedili più avvolgenti e di colore
grigio piombo con impunture rosse, così come rossa risultava essere la
moquette sul pavimento. All'esterno vennero mantenute le appendici
in gomma morbida già presenti sulla coda; anche gli specchi retrovisori
sono i nuovi "candelabri", di plastica nera. la "Quadrifoglio Verde" venne
prodotta dal 1986 al 1989 in 2.692 esemplari in due soli colori: Rosso
Alfa e Grigio metallizzato. Sugli esemplari destinati al mercato
statunitense la Quadrifoglio Verde era dotata dell'iniezione elettronica
ed era disponibile anche in altre colorazioni come ad esempio il nero
pastello. la Spider Quadrifoglio Verde rappresenta la massima
espressione della Spider negli anni 80, con molti dettagli che anticipano
la futura Quarta Serie.
l’esemplare da noi proposto in asta è motorizzato con un propulsore da
2.000 cc con 128CV cambio manuale a 5 marcie e si presenta nel suo
elegante colore Rosso Alfa e i suoi pregiati interni di pelle grigia con
impuntura Rossa, il suo volante in pelle nera e i suoi iconici cerchi
originali. Al posteriore lo spoiler in materiale sintetico e tutti gli elementi
che caratterizzano questa versione definita “Aereodinamica” sono in
perfetto stato e perfettamente conservati nel tempo. l’auto è stata
immatricolata per la prima volta a Trapani nel 1988 e da allora ha
percorso solo 78.000 km in 32 anni di vita, non è mai stata oggetto di un
restauro, ma solo di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, e si
presenta come un ottimo conservato. 
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telaio/Chassis n° ZaMBC38B000013877

Motore/engine n° 84704

118.
2005
MaSeRatI 4200 Gt CaMBIOCORSa 

Stima € 28.000 – 38.000 

Soli 52.000 Km 

Una delle ultime mai prodotte  

Colore Grigio Nuvolari

con interni in pelle di colore cuoio

Cambiocorsa 

tutte le plastiche originali e completamente  immacolate

Only 52,000 Km  - One of the last ever produced  
Nuvolari Grigio - grey -  colour with leather-coloured interiors - Cambiocorsa 

• All original and completely immaculate plastics

In 2002, the Maserati Coupé was presented at the Geneva Motor Show. It was a natural
and energetic evolution of the previous Maserati 3200 GT, a model destined to be
relaunched by the President of that time, Montezemolo, who took the fate of the Trident
company under his hegemony. A glance is enough to unveil the strong references to the
Tridents of the past but with a strong personality.

The F136 engine, developed jointly by Ferrari and Maserati in numerous variants, was
produced by Ferrari. This engine had a displacement of 4.2 litres and delivered 390 hp at
8,500 rpm. Despite its very sporty appearance, it has four comfortable seats with rear air
vents. The seats, all upholstery and dashboard are leather. The tools are entirely analogue.
The rims are 18 with callipers of various colours to choose from. The steering is precise in
every curve it makes without smudging, unless you choose to turn off the traction and
stability control. That’s when the fun begins.

Nel 2002 al Salone dell’automobile di Ginevra venne presentata la
maserati Coupè, naturale evoluzione molto vitaminizzata in chiave
assolutamente corsaiola della precedente maserati 3200 GT modello
destinato al rilancio del marchio da parte dell’allora presidente
montezemolo che prese sotto la propria egemonia le sorti della casa
del Tridente. Basta uno sguardo per vedere i forti richiami ai Tridenti del
passato ma con una forte personalità.

Il motore l’F136, sviluppato congiuntamente da Ferrari e maserati in
numerose varianti era prodotto da Ferrari. Questo motore aveva una
cilindrata di 4.2 litri ed erogava da 390 CV a 8.500 giri/min. Nonostante
l’aspetto molto sportivo, è quattro posti, anche molto comodi con
bocchette di areazione posteriori. I sedili, tutti i rivestimenti e la plancia
sono in pelle. la strumentazione è interamente analogica. I Cerchi sono
da 18 con le pinze di vario colore a scelta. lo sterzo è preciso in ogni

The model proposed here is a masterpiece in Nuvlari Grigio. Its luxurious interior is leather-
coloured and the roof of soft light fabric was produced in 2005 so it has benefited from the
restyling "model year 05". In 15 years, it has travelled only 52,000 km and it has always
been serviced by authorised Ferrari - Maserati service companies. The car is equipped with
numerous optional extras including the famous Cambiocorsa, the navigator integrated
in the infotainment system, the fully electric seats with memory function, and the 2-area
air conditioning. This car is in impeccable condition. Seize this opportunity to buy a splendid
coupé designed by Giugiaro with a heart made in Maranello at an affordable price. 

curva che effettua senza sbavature, a meno che non si scelga di
disattivare il controllo di trazione e stabilità e allora lì comincia la danza.
l’esemplare dai noi proposto è un capolavoro di colore Grigio Nuvolari
di prima vernice i suoi lussuosi interni sono color cuoio ed il cielo di
soffice tessuto chiaro, è stata prodotta nel 2005 quindi ha beneficiato
del restyling “model year 05”. In 15 anni ha percorso solo 52.000 km, è
sempre stata tagliandata presso servizi di assistenza autorizzati Ferrari
- maserati. l’auto è dotata di numerosi optional tra cui il celebre
Cambiocorsa, il navigatore integrato nell’infotainment, i sedili
completamente elettrici con funzione memory, e il clima bizona.
Quest’auto è in condizioni impeccabili, e rappresenta l’ultimo momento
per poter acquistare una splendida coupé disegnata da Giugiaro con
un cuore made in maranello ad un prezzo ancora accessibile. 
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telaio/Chassis n° 342392

Motore/engine n 342392

119.
1972
BMW 2002 tII tOURING 

Stima € 19.000 - 25.000

Rara 2002 tii touring matching numbers

Ricercata colorazione Inka Orange

Largamente conservata, ottimo progetto di restauro

targhe originali, motore ripristinato 

Rare 2002 Tii Touring matching numbers
Sophisticated Inka Orange colour

Widely preserved, excellent restoration project
Original plates, engine restored 

The 1950s were difficult years for BMW. They were marked by a financial crisis due to low
sales volumes. In 1958, the Quandt Family began to buy shares in BMW, acquiring
complete control of the company in 1960. As early as 1959, the company relaunched its
range by introducing the 700 designed by Michelotti and the stunning 8-cylinder 3200
CS, but without much success. 
The turning point came in 1961 with the arrival of the Neue Klasse, a 1500 cc sedan
designed by Herbert Quandt. Developed by Alex von Valkehausen, it was a rational car
welcomed with a great deal of approval. The architecture of the 4-cylinder engine formed
the basis of most BMW engines of the following years. The Neue Klasse revived the
company's fortunes and already in 1966 over 60,000 cars were produced, most of them
with a 2-litre engine.
Presented on March 7, 1966 on the 50th anniversary of BMW's founding, the new 02 series
represented the company's fortunes in the years to come. Introduced as an entry level
based on the 27cm shortened body of the Neue Klasse, the 02 was a compact, speedy

Gli anni 50 furono per la BmW anni difficili, segnati da una crisi
finanziaria dovuta a scarsi volumi di vendita.  Nel 1958, la Famiglia
Quandt cominciò ad acquistare azioni della BmW, acquisendo
completamente il controllo della società nel 1960. Già nel 1959,
l'Azienda rilanciava la propria gamma introducendo la 700 disegnata
da michelotti e la stupenda 3200 CS a 8 cilindri, ma senza riscuotere
grandi successi. 
la svolta arrivò nel 1961 con l'arrivo della Neue Klasse, berlina da 1500cc
voluta da Herbert Quandt: sviluppata da Alex von Valkehausen si trattò
di un'auto razionale ma capace di raccogliere numerosi consensi.
l'architettura del motore a 4 cilindri costituirà la base della maggior
parte dei motori BmW degli anni successivi e la Neue Klasse risollevò le
sorti dell'Azienda e già nel 1966 furono prodotte oltre 60.000 auto, la
maggior parte delle quali con motore 2 litri.
Presentata il 7 marzo del 1966 nel 50esimo anniversario della
fondazione della BmW, la nuova serie 02 rappresentò quelle che furono

BMW. Thanks to the performance of its 1573cc engine, it was an immediate success, with
the company achieving an annual revenue increase of 25 per cent.
In 1971, the powerful 2002 with a 2-litre engine was presented. The Tii version represented
the top of the range, obviously excluding the very rare Turbo. This version had 130
horsepower and was equipped with Kugelfisher mechanical injection, enlarged sides,
stabiliser bars and 5-inch channel rims. 
This model in the refined Inka Orange 022 colour scheme was produced by the factory
on 17th October 1972 and delivered on 19th October of the same year in Italy. Currently
complete and in a state of preservation, this 2002 Tii Touring is an excellent basis for a
conservative restoration. In the past few years, the car has undergone a complete
mechanical intervention. The engine has been completely regenerated using Mahle
pistons, new barrels and the valve guides have been rebuilt. The injection has been
completely overhauled as well as the braking system, which has been restored to its
original condition. The car is complete in all its parts, well preserved but showing the signs
of time. Over the years, the car has been stripped of its original number plates and needs
an intervention to the fuel system. To date, the car is working and in good conditions. It
only needs some tweaks to preserve its originality.

le fortune della Casa negli anni avvenire. Introdotta come entry level
basata sulla scocca accorciata di 27cm della Neue Klasse, la 02 era una
BmW compatta e scattante. Grazie alle prestazioni del suo motore da
1573cc fu subito un successo, facendo totalizzare all'Azienda un
incremento del fatturato pari al 25% annuo.
Nel 1971 venne presentata la potente 2002 con motore da 2 litri, di cui
la versione Tii ne rappresentava il top di gamma, escludendo
ovviamente la rarissima Turbo. Questa versione  era forte di 130 cavalli
ed era dotata dell'iniezione meccanica Kugelfisher, fiancate allargate,
barre stabilizzatrici e i cerchi con canale da 5 pollici. 
Questo esemplare nella ricercata colorazione di Inka Orange 022 è stato
prodotto dalla fabbrica il 17 ottobre del 1972 e consegnata il 19 ottobre
dello stesso anno in Italia. Attualmente completa e in stato di
conservazione, questa 2002 Tii Touring è un'ottima base per un restauro
conservativo. Negli anni scorsi la macchina è stata sottoposta ad un
intervento completo di meccanica, dove il motore è stato
completamente rigenerato usando pistoni mahle, canne nuove e
subendo un intervento di rifacimento delle guide valvole. l'iniezione è
stata revisionata completamente così come l'impianto frenante, che è
stato ripristinato alle condizioni di origine. l'auto è completa in ogni sua
parte e si presenta come un conservato che mostra i segni del tempo.
Negli anni, questo esemplare è stato radiato d'ufficio ma mantiene le
sue targhe di origine e necessita di un intervento all'impianto
carburante. Ad oggi, l'auto è funzionante ed in ordine, bisognosa
soltanto di un lavoro di mantenimento dell'originalità.
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telaio/Chassis n° B 10 *4192*

Motore n° B 10 *4859*

120.
1981
VOLKSWaGeN GOLf GtI MK1

Stima € 19.000 – 28.000 

Soli 133.537 Km 

Colore argento (L97a) con interni originali 

in tessuto rigato a strisce grigio e nero

Mascherina 4 fari

Interni perfettamente conservati

Matching Number e Matching Color

Only 133,537 Km 
Silver (L97A) with original interior in grey and black striped fabric

4 front headlamps
Perfectly preserved interior

Matching Number and Matching Colour

In 1974, Volkswagen was focused on the production of the classic golf when two of its
employees, Konrad and Lowenberg, suggested designing a sports model. The idea was
immediately discarded. However, the two did not give up and, outside of working hours
and on weekends, dedicated themselves to designing a car that would be good for
shopping but at the same time comfortable on the track. They assembled a real team
and when they proposed to the Board of Directors their idea of a sober but sporty car,
they immediately obtained their approval. The only limit imposed on them was the
number of units to be produced, which should not exceed 5,000. Finally, in 1975, the Golf
GTI, an acronym of Gran Turismo Iniezione, was presented at the Frankfurt show. Contrary
to all predictions, this concentration of sportsmanship quickly became one of the most
coveted and iconic cars of all time.
This car was compact and light, with a sporty set-up. The powerful Audi 80GTE engine
was a 1.6-cylinder, 4 or 5-speed front-wheel drive 4 or 5-speed transmission. The
bodywork was made more gritty by the oversized spoiler and wheel arches, the

Nel 1974 la Volkswagen era concentrata sulla produzione della golf
classica e, quando due suoi dipendenti, Konrad e lowenberg, proposero
alle alte sfere di progettare un modello sportivo, l’idea venne
immediatamente scartata. I due però non si diedero per vinti e, al di
fuori dell’orario lavorativo e nei weekend, si dedicarono alla
progettazione di una macchina che andasse bene per fare la spesa ma
allo stesso tempo fosse a suo agio in pista. Riunirono un vero e proprio
team e, quando questa volta proposero al Consiglio di Amministrazione
la loro idea di auto sobria ma sportiva, ottennero immediatamente il
loro benestare, l’unico limite che venne loro imposto fu quello del
numero di esemplari da produrre, che non avrebbe dovuto superare i
5.000 esemplari. Finalmente nel 1975 venne presentata al salone di
Francoforte la Golf GTI, acronimo di Gran Turismo Iniezione. Questo
concentrato di sportività, contrariamente a tutte le previsioni, divenne
in brevissimo tempo una delle macchine più ambite e iconiche di tutti
i tempi.
Questa auto era compatta e leggera e con un assetto sportivo. Il motore

honeycomb ventilation grilles and the unmistakable red mars grille whisker. The interior
was also designed for sporty trim, with the three-spoke steering wheel, Scottish fabric
seats and the unmistakable gear knob in the shape of a golf ball. 
The car we offer for auction is a magnificent example of the 1981 Volkswagen Golf GTI
Mk1 with a silver grey 5-speed gearbox in a four-headlamp configuration (optional) and
black and grey striped interior, beautifully preserved. The car was registered for the first
time in Bologna in 1987 and then it was registered again in 1988 in Modena for a change
of province. Since then it has not changed plates. Over the years, some maintenance and
restoration works have been carried out, which is why today it presents itself in amazing
conditions. Specifically, about 5 years ago only the exterior of the bodywork (in its original
Diamond Silver Metallic L97A colour) was repainted, all 5 rims were rebuilt (sandblasted
and repainted). About two years ago, a major maintenance work was carried out on some
areas of the car such as the exhaust system, brakes, fuel pump and other components
only with Volkswagen Classic parts, all properly documented by invoices. Today, the car
is in excellent condition from all points of view. It has been checked in February 2020, all
the liquids have been replaced, and finally the battery has been replaced with an original
44-Bosh. This car is a true icon of the 80's, beautifully preserved, and is ready to win over
enthusiasts all over the world as it used to do. 

un potente Audi 80GTE era un 4 cilindri da 1.6, gestito da un cambio a
4 o 5 marce con la trazione anteriore. la carrozzeria era resa più grintosa
dallo spoiler ed i passaruota maggiorati, dalle griglie di ventilazione a
nido d’ape e dall’inconfondibile baffo della calandra in rosso marte.
Anche gli interni erano pensati per un assetto sportivo, con il volante a
tre razze, i sedili in tessuto scozzese e l’inconfondibile pomello del
cambio a forma di pallina da golf. 
l’auto che proponiamo in asta è un magnifico esemplare di Volkswagen
Golf GTI mk1 del 1981 con cambio a 5 marce di colore grigio argento,
con la mascherina anteriore a 4 fari (optional), e degli interni
perfettamente conservati in tessuto a strisce grigio e nero. l’autovettura
è stata immatricolata per la prima volta a Bologna nel 1981 per poi
essere successivamente ritargata nel 1987 a modena per cambio
provincia, e da allora non ha più cambiato targa. Nel corso degli anni
sono stati eseguiti una serie di lavori di manutenzione e restauro che le
permettono oggi di presentarsi in condizioni di assoluto rilievo. Nello
specifico circa 5 anni fa è stata riverniciata solo la parte esterna della
carrozzeria (del suo colore originale Diamond Silver metallic l97A), sono
stati rifatti (sabbiati e riverniciati) tutti i 5 cerchi. Circa due anni fa ha
subito un grosso intervento di manutenzione che ha riguardato alcune
aree della vettura come il sistema di scarico, i freni, la pompa della
benzina, e altro ancora, utilizzando solo pezzi della Volkswagen Classic
Parts il tutto adeguatamente documentato con relative fatture. Oggi
l’auto si trova in condizioni eccellenti sotto tutti i punti di vista, ha
passato la revisione nel Febbraio 2020, le sono stati sostituiti tutti i
liquidi, ed infine le è stata cambiata la batteria con una originale Bosh
da 44. Quest’auto è una vera icona delle auto anni 80 che è stata
mantenuta in forma smagliante e che ancora come allora fa girare la
testa a moltissimi appassionati di mezzo mondo. 
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telaio/Chassis n° SaXXNNaYNBD049261

Motore/engine n 12a2ef77 * 243693

121.
1993
ROVeR MINI COOPeR 1300 MK6

Stima € 10.000 – 18.000 

Soli 43.700 Km originali

Colore British Racing Green, interni in tessuto e simil pelle nera con perfilo rosso 

Motore 1300 Iniezione da 62cv

Radio Originale

tutta interamente conservata

Only  43,700 original km
British Racing Green colour, fabric and black leatherette interior with red trim 

Engine 1300 62 hp injection
Original Radio

• All fully preserved

In 1957, in order to cope with the oil crisis, BMC (British Motor Corporation) asked Alec
Issigonis to design a modern utility car that was also economical. The goal he set
himself was to design a model that was 3-meter long and 1-meter wide, without
sacrificing its habitability, which had to comfortably accommodate four people, and
the capacity of the trunk. In order to succeed in this, he was forced to find solutions
that were revolutionary for the time, such as the 4-cylinder engine, already used for the
Austin A35, which was mounted in a transverse front position with the gearbox
underneath it, and the traction that became front. To make the whole balanced and
elegant, he decided to mount the 10-inch wheels and suspension with rubber
elements, which served to dampen the stress transmitted to the bodywork by these
exceptionally small wheels. The first model presented with the Austin and Morris
brands was the Mini Minor 850. Over the years, the Mini underwent several
modifications and the models followed with continuous success. 

In the 90s, the Rover came to be the parent company. This modified the Mini, to
improve driving safety and follow the new traffic regulations. The bodywork was
reinforced and the catalytic converter was fitted. The engine became a 61 hp 1275cc
(single point electronic injection after 1992). In 1991, the Rover Mini Cooper was

Nel 1957 per far fronte alla crisi del petrolio, la BmC (British motor
Corporation) chiese ad Alec Issigonis di progettare una moderna
utilitaria che fosse anche economica. l’obiettivo che si prefissò fu quello
di progettare un modello che avesse le dimensioni di 3metri di
lunghezza e 1metro di larghezza, senza per questo sacrificare
l’abitabilità, che doveva ospitare comodamente quattro persone, e la
capienza del bagagliaio. Per riuscire in questo suo intento fu costretto
a trovare delle soluzioni che furono rivoluzionarie per l’epoca, come il
motore a 4 cilindri, già usato per la Austin A35, che venne montato in
posizione anteriore trasversale con il cambio sotto ad esso, e come la
trazione che divenne anteriore. Per rendere l’insieme equilibrato ed
elegante, decise di montare le ruote da 10 pollici e sospensioni con
elementi in gomma, che servivano ad attutire le sollecitazioni trasmesse
alla scocca da queste ruote eccezionalmente piccole. Il primo modello
presentato con i marchi Austin e morris fu la mini minor 850. Negli anni
la mini conobbe diverse modifiche ed i modelli si susseguirono con
continuo successo. 
Negli anni 90 sopraggiunse la Rover come casa madre. Questa modificò
la mini, per migliorare la sicurezza alla guida e seguire le nuove
normative per la circolazione. Venne rinforzata la scocca e venne
montata la marmitta catalitica. Il motore divenne un 1275cc da 61 cv

introduced, which could reach a speed of 152 km/h. It was immediately recognisable
thanks to its black or white roof, 12-inch 'minilite' rims and adhesive strips on the hood.

The car we offer for auction is a beautiful Rover Mini Cooper Mk6 1300 injection 62 hp
British Racing Green with the Diamond White roof and the characteristic white stripes
on the front bonnet. The interior is in leatherette and black fabric with red trim, the
radio is original and original equipment (no holes on the panels or other surfaces for
the audio speakers), the mats are original John Cooper line. The car is equipped with
all its original documents correctly filled in. The plate has been replaced due to
deterioration of the original license plate (as reported on the booklet), and it has its
original set of tools. The bodywork is in amazing condition, there isn't even a hint of
rust, only a few micro interventions have been done to restore the colour (for small
marks caused by road stones). It is provided with its original rims with the 4.5 channel
with 145 rubber, the exhaust has been replaced with a de cat with single terminal to
ensure more brilliant performance and finally yet importantly, it has just been serviced,
as reported on the invoice. 

(ad iniezione elettronica single point dopo il 1992). Nel 1991 venne
presentata la Rover mini Cooper che poteva raggiungere la velocità di
152 km/h. Era immediatamente riconoscibile grazie al suo tetto bianco
o nero, i cerchi ‘minilite’ da 12 pollici e dalle strip adesive sul cofano.

l’auto che proponiamo in asta è una splendida Rover mini Cooper mk6
1300 iniezione da 62 cv di colore British Racing Green con il tetto di
colore Bianco Diamond e le caratteristiche strisce bianche sul cofano
anteriore. Gli interni sono in simil pelle e tessuto nero con il perfilo rosso,
la radio è originale e di primo equipaggiamento (non sono stati praticati
buchi sui pannelli o su altre superfici per le casse audio), i tappetini sono
originali della linea John Cooper. l’auto è corredata di tutti i suoi libretti
originali correttamente compilati, è stata ritargata per deterioramento
della targa originale (come riportato sul libretto), e ha il suo set di
attrezzi originale. la carrozzeria è in condizioni strepitose, non è
presente neanche un piccolissimo accenno di ruggine, sono stati fatti
solo alcuni micro interventi di ripristino del colore (per micro puntini
causati dalle pietre di strada),monta i suoi cerchi originali con il canale
da 4.5 con gomma da 145, lo scarico è stato sostituito con un de cat con
terminale singolo per avere più brillantezza nelle prestazioni e dulcis in
fundo ha appena fatto il suo regolare tagliando, come riportato in
fattura. 
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telaio/Chassis n° ZaMeC38B*000027296

Motore n° 110289

122.
2008
MaSeRatI GRaNSPORt

Stima € 36.000 – 50.000 

Soli 38.048 Km 

Una delle ultime mai prodotte  

Colore Grigio Nuvolari con interni in misto tessuto grigio e pelle nera.

Cambio f1

Only 38,048 Km 
One of the last ever produced  

Grigio Nuvolari - grey - with mixed grey fabric and black leather interior.
F1 gearbox

In 2004, the Maserati Gransport was presented at the Geneva Motor Show. It was a
natural and energetic evolution of the previous Maserati Coupé, which in turn replaced
the 3200 GT, first model destined to be relaunched by the President of that time,
Montezemolo, who took the fate of the Trident company under his hegemony. A glance
is enough to unveil the strong references to the Tridents of the past but with a strong
personality.

The F136 engine, developed jointly by Ferrari and Maserati in numerous variants, was
produced by Ferrari. This engine had a displacement of 4.2 litres and delivered 390 hp in
the Maserati Coupè version with 400 hp maximum power in the F136RB version for the
GranSport. Despite its very sporty appearance, it has four comfortable seats with rear air
vents. The seats, all the upholstery and dashboard are in leather with numerous carbon
fibre inserts. The tools are entirely analogue. The rims are 19 with callipers of various
colours (red, yellow, grey, black) that recall the colour symbol of the city of Modena. The

Nel 2004 al Salone dell’automobile di Ginevra venne presentata la
maserati Gransport, naturale evoluzione molto vitaminizzata in chiave
assolutamente corsaiola della precedente maserati Coupè che a sua
volta sostituì la 3200 GT primo modello destinato al rilancio del marchio
da parte dell’allora presidente montezemolo che prese sotto la propria
egemonia le sorti della casa del Tridente. Basta uno sguardo per vedere
i forti richiami ai Tridenti del passato ma con una forte personalità.

Il motore l’F136, sviluppato congiuntamente da Ferrari e maserati in
numerose varianti veniva prodotto da Ferrari. Questo motore aveva una
cilindrata di 4.2 litri ed erogava da 390 CV in versione maserati Coupè a
400 CV di potenza massima in versione F136RB per la GranSport.
Nonostante l’aspetto molto sportivo, è quattro posti, anche molto
comodi con bocchette di areazione posteriori. I sedili, tutti i rivestimenti
e la plancia sono in pelle con numerosi inserti in carbonio. la
strumentazione è interamente analogica. I Cerchi sono da 19 con le

steering is precise in every curve it makes without smudging, unless you choose to turn off
the traction and stability control.

The sample proposed here is a masterpiece in Grigio Nuvolari with its luxurious grey fabric
interior with black leather sides, its Harman Kardon stereo system (optional) and its
glittering 19-inch rims. It was produced in 2008 at the end of the production cycle of this
wonderful model. In 10 years, it has covered only 38,048 km, it has always been followed
by the Ferrari - Maserati Rosso Corsa dealer in Milan. All checks and services have been
regularly performed. This car is in impeccable condition. Seize this opportunity to buy a
splendid coupé designed by Giugiaro with a heart made in Maranello at an affordable
price. 

pinze di vari colori (rosso,giallo,grigio,nero) che richiamano il colore
simbolo della città di modena. lo sterzo è preciso in ogni curva che
effettua senza sbavature, a meno che non si scelga di disattivare il
controllo di trazione e stabilità.

l’esemplare dai noi proposto è un capolavoro di colore Grigio Nuvolari
di prima vernice con i suoi lussuosi interni di tessuto color grigio con
fianchetti di pelle nera, il suo impianto stereo Harman Kardon (optional)
i suoi scintillanti cerchi da 19 pollici, è stata prodotta nel 2008 a
conclusione del ciclo di produzione di questo meraviglioso modello. In
10 anni ha percorso solo 38.048 km, è sempre stata seguita dalla
concessionaria Ferrari - maserati Rosso Corsa di milano di cui risultano
tutti i tagliandi effettuati regolarmente. Quest’auto è in condizioni
impeccabili, e rappresenta l’ultimo momento per poter acquistare una
splendida coupé disegnata da Giugiaro con un cuore made in maranello
ad un prezzo ancora accessibile. 
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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
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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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telaio/Chassis n° ZffYR51B000126707

Motore n° 64943

124.
2002
feRRaRI 360 MODeNa f1

Stima € 70.000 – 85.000 

Soli 59.000 Km 

Bianco avus con interni in pelle estesa Rosso ferrari

Cambio f1

Matching Colour and Matching Number

Only 59,000 Km 
Bianco Avus – white - with Ferrari Red extended leather interior 

F1 gearbox
Matching Colour and Matching Number

At the end of the 1990s, Ferrari wanted to present on the market a car that could best
represent the beginning of the new millennium. So, in 1999, the 360 Modena was
presented. The car was immediately impressed by its new line, which was clearly distant
from the F355. It was longer and taller but the monocoque chassis entirely in aluminium,
"space frame", (thanks to the collaboration with the American ALCOA) made it more rigid
and lighter than the F355.
The biggest differences with its older sister are in Pininfarina's design, which sets aside
square lines in favour of softer, more harmonious lines. The front was completely
changed, the recognisable central grille was replaced by two side openings, the famous
retractable headlamps were replaced by two fully visible light clusters with a new Xenon
lighting system. The doors were sleek and very elegant. The rear was wonderful with the
two red round headlights, the big, chromed Prancing Horse positioned in the middle of
the rear mask and four chromed exhaust pipes, two on each side. Looking up, the rear
window with the Ferrari V8 with 5 valves per cylinder with the design code F131 (last
evolution of the engine called DINO and then replaced by the propulsion unit F136). In this
version, it delivered 400 hp at 8,500 rpm of pure power. For Ferrari, this small sports car

Alla fine degli anni 90 la Ferrari voleva presentare sul mercato un’auto
che potesse rappresentare al meglio l’inizio del nuovo millennio. Fu così
che nel 1999 venne presentata la 360 modena. Questa colpì subito per
la sua linea inedita, che si staccava nettamente dalla F355. Era più lunga
e più alta ma, il telaio monoscocca interamente in alluminio “space
frame” (grazie alla collaborazione con l’americana AlCOA)la rendeva più
rigida e più leggera della F355.
le maggiori differenze con la sua sorella maggiore si sostanziano sul
design firmato da Pininfarina che accantona le linee squadrate in favore
di linee più morbide e armoniose. Il muso era completamente cambiato,
la riconoscibile griglia centrale fu sostituita da due aperture laterali, i
celebri fanali a scomparsa vennero sostituiti da due gruppi ottici
completamenti carenati a vista con un nuovo impianto d’illuminazione
Xenon. le porte erano finalmente pulite e molto eleganti. Il posteriore
era meraviglioso con i due fari tondi rossi, il grande Cavallino Rampante
cromato posizionato al centro della maschera posteriore e quattro
terminali di scarico cromati due per ogni lato. Bastava alzare di poco lo
sguardo per scovare il lunotto posteriore a finestra da cui si poteva
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represented the evolution of tradition and marked the beginning of a new era for the
Maranello berlinettas.
This magnificent Ferrari 360 Modena F1 in its particular original Bianco Avus colour with
its precious Rosso Ferrari leather interior is a real rarity in this elegant colour combination.
In fact, it can be relatively easy to find a fair number of examples in colours such as red,
grey, black, yellow. Very few have come out of Maranello with Bianco Avus and Ferrari
red interior, and the few that remain are jealously guarded in collectors' garages. In most
cases, they do not intend to deprive themselves of them. In 18 years, the car has covered
only 59,000 km and was sold for the first time in Italy by the Ferrari Forza Spa Dealer in
Turin in 2002. It has always underwent all service interventions at the official Ferrari
network in Italy. The bodywork is in excellent conditions. The paint is original in almost all
its parts except in the front part of the nose, which has been painted with a thin coating
to fix the hateful little marks caused by pebbles. The engine is in perfect condition. The
timing belt has been replaced in 2017 and a general overhaul has been done. Since that
day, the car has only covered about another 200 km. A car destined, eventually, to enter
the Olympus of the Ferrari "Icons" made even more rare and exclusive by its irresistible
colour. 

ammirare il V8 Ferrari a 5 valvole per cilindro con sigla di progetto F131
(ultima evoluzione del motore chiamato DINO e poi sostituito dall’unita
propulsiva F136), capace in questa versione di erogare ben 400cv a
8.500 giri/min di pura potenza. Questa piccola sportiva rappresentava
per Ferrari l’evoluzione della tradizione e segnò l’inizio di una nuova era
per le berlinette di maranello.
Questa magnifica Ferrari 360 modena F1 nel suo particolare colore
originale Bianco Avus con dei pregiatissimi interni in pelle Rosso Ferrari
è una vera rarità in questo elegante accostamento cromatico, in quanto
può risultare relativamente facile trovare un discreto numero di
esemplari in colorazioni come: rosso, grigio, nero, giallo, ma in bianco
Avus con interni rosso Ferrari ne sono uscite veramente poche da
maranello, e quelle poche che restano sono gelosamente custodite nei
garage dei collezionisti, e nella maggioranza dei casi non intendono
privarsene. l’auto ha percorso in 18 anni solo 59.000 Km è stata venduta
per la prima volta in Italia dalla Concessionaria Ferrari Forza Spa di Torino
nel 2002, ha sempre effettuato tutti i tagliandi presso la rete ufficiale
Ferrari in Italia. la carrozzeria è in ottime condizioni è quasi tutta di
prima vernice tranne nella parte anteriore del muso che è stato
verniciato con una velata per sistemare gli odiosi piccoli segni causati
dalle piccole pietre presenti sulle nostre strade. Il motore è in perfette
condizioni di efficienza e di funzionamento, nel 2017 è stata sostituita
la cinghia di distribuzione ed è stata fatta una generale revisione. Da
quel giorno l’auto ha percorso solo altri 200 km circa. Un’auto destinata
presto o tardi ad entrare nell’olimpo delle Ferrari “Icon” resa ancora più
rara ed esclusiva dalla sua colorazione irresistibile. 
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telaio/Chassis n° 110*172424*

Motore n° 110.000*203286*

125.
1983
PORSCHe 911 (930) 3.3 tURBO

Stima €    90.000 – 120.000 

Soli 94.300 Km 

Colore Verde Menta (20a) con interni in pelle di colore beige (6fL)

Certificato Porsche Italia 111 punti

Matching Color e Matching Number

Conservato

Only 94,300 Km 
Mint green (20A) with beige leather interior (6FL)

Porsche Italia certified, 111 points
Matching Colour, Matching Number

Preserved

In the 1950s, the Porsche 356 had been in production for too many years, so the car
manufacturer decided to create a new model. The technical project was followed by Ferry
Porsche and the aesthetic project by his son Ferdinand, called “Butzi”. He tried in every
way to create an interior that could accommodate four people. Soon, however, he gave
up and turned to the classic 2+2. Immediately, the line of the car turned out to be elegant
and balanced. From 1963, when the first version was presented, to 1997, the year of
production of the last 993, all the 911s that came out of the Stuttgart company's German
plants were united by a golden trait d'union. This allowed Porsche to create a true religion
on this motoring philosophy, in all its four-cylinder and six-cylinder versions, both
aspirated and turbocharged. Porsche began experimenting with turbocharger
technology on its racing cars in the late 1960s, and in 1972 development of a
turbocharged version of the 911 began. The 911 Turbo was put into production in 1975,
in order to obtain approval for the 1976 racing season. In December 1975, Porsche
obtained FIA homologation for the Porsche Turbo for Group 4 and the 911 Turbo was
completed on 5 May 1976. However, the real success of this car was that it quickly became
popular among car enthusiasts. 

Negli anni cinquanta la Porsche 356 era in produzione ormai da troppi
anni, così la casa automobilistica di Stoccarda decise di creare un nuovo
modello. Il progetto tecnico venne seguito da Ferry Porsche, mentre
quello estetico dal figlio Ferdinand detto "Butzi". Questo cercò in tutti i
modi di creare un abitacolo che fosse adatto ad ospitare quattro
persone. Ben presto però rinunciò a questa impresa e ripiegò sul classico
2+2. la linea della vettura risultò subito essere elegante ed equilibrata.
Dal 1963 anno di presentazione della prima versione al 1997 anno di
produzione delle ultime 993 tutte le 911 uscite dagli stabilimenti
tedeschi della casa di Stoccarda sono state accomunate da un aureo
trait d’union, che ha permesso alla Porsche di creare una vera e propria
religione su questa filosofia motoristica, in tutte le sue declinazioni a 4
cilindri e a 6 cilindri sia aspirati che Turbo. la Porsche iniziò a
sperimentare la tecnologia del turbocompressore sulle sue auto da
corsa alla fine degli anni '60, e nel 1972 iniziò lo sviluppo di una versione
turbocompressa della 911. la 911 Turbo fu messa in produzione nel
1975, allo scopo di ottenere l'omologazione per la stagione delle corse
del 1976. Nel Dicembre del 1975 la Porsche ottenne l'omologazione FIA
per la Porsche Turbo per il Gruppo 4 e la 911 Turbo fu completata il 5

Ernst Fuhrmann adapted the turbo technology originally developed for the racing car to
the 3.0-liter "Flat Six" used in the Carrera RS 3.0, thus creating what Porsche dubbed
internally as the 930. The car used a single KKK turbine. The total engine power was 260
hp at 5,500 rpm much more than the standard Carrera on which it was based. The engine
had a compression ratio of 6.5: 1. In order to ensure that the platform could take full
advantage of the increased power, the entire suspension was revised, the brakes were
increased and the reinforced gearbox became part of the Turbo package.  At first, some
customers were not satisfied with Porsche's use of a four-speed transmission while the
five-speed transmission was available for its younger sister Carrera. The famous 'whale
tail' rear spoiler was installed to ventilate more air into the engine and to create more
aerodynamic load at the rear of the vehicle. The rear wheels with wider wheel arches were
implemented for better tyres and larger section to improve the car's grip and make it more
stable. The 930 proved to be very fast but also very demanding to drive and, due to the
short wheelbase and rear engine layout, it was often subject to oversteer and turbo-lag.
Porsche made its first and most significant modifications to the 930 in 1978, enlarging
the engine bore by 2 mm and bringing the total displacement to 3,299 cc and adding an
air-to-air intercooler. Cooling the pressurised air, the intercooler contributed to increase
the power to 300 hp at 5,500 rpm. The "whale tail" rear spoiler was profiled and raised
slightly to make room for the intercooler and became the "tea tray" spoiler. Porsche
modified the suspension with new anti-roll bars, and more solid shock absorbers. The
brakes were also revised and improved using the technology of the 917. 

The car we offer for auction is a beautiful 1983 Porsche 930 3.3 Turbo with 300 hp in its
wonderful Mint Green (20A) (matching colour and matching number), with its original
chassis, its original equipment engine, its beautiful original and preserved Beige (6FL)
extended genuine leather interior, its 16-inch Fuchs rims. It is also equipped with its
original documents of the time and all the stickers on the bodywork.  Over the course of
its life, it has regularly carried out all the scheduled checks at the official Porsche network
workshops and the service documents contain all the documented and stamped
interventions with the right mileage, as well as the recently produced Porsche Approved
111-point certification (16.09.2019). The bodywork is preserved but in some places needs
some minor interventions because of the signs due to pebbles, and the interior is
absolutely original and preserved. The engine and all the mechanics of this Porsche Turbo
make it a real rare pearl that stands out for its efficiency and precision compared to the
other models around. It has never caused problems and it has always been perfectly
checked over the years (the last general check was made in September 2019). The brakes
and the suspension have been revised, and finally a train of brand new tires has been
mounted. All this makes a car in itself already extremely beautiful  unique .It has covered
only 94,300 km in over 37 years.

maggio 1976. ma il vero successo di questa vettura fu il divenire
rapidamente popolare tra gli appassionati di auto. 
Ernst Fuhrmann adattò la tecnologia turbo originariamente sviluppata
per l'auto da corsa al “Flat Six” da 3.0 litri utilizzato la Carrera RS 3.0,
creando così quello che Porsche ha soprannominato internamente
come 930. l'auto utilizzava una singola turbina KKK. la potenza totale
del motore era di 260 CV a 5.500 giri / min molto di più della Carrera
standard su cui si basava. Il motore aveva un rapporto di compressione
di 6,5: 1. Al fine di garantire che la piattaforma potesse sfruttare al
massimo la maggiore potenza, fu rivista l’intera sospensione, i freni
furono maggiorati e il cambio irrobustito diventarono parte del
pacchetto Turbo.  All’inizio alcuni clienti non furono soddisfatti dell'uso
da parte di Porsche di una trasmissione a quattro velocità mentre il
cinque marce era disponibile per la sorella più piccola Carrera. Fu creato
il famoso spoiler posteriore a "coda di balena" fu installato per ventilare
più aria nel motore e per creare più carico aerodinamico nella parte
posteriore del veicolo, furono implementate le ruote posteriori con
passaruota più larghi per pneumatici migliori e di sezione maggiore per
migliorare l'aderenza dell'auto rendendola più stabile. la 930 si
dimostrò molto veloce ma anche molto impegnativa da guidare e,
grazie al passo corto e al layout del motore posteriore, era spesso
soggetta a sovrasterzo e turbo-lag. Porsche apportò le sue prime e più
significative modifiche alla 930 nel 1978, allargando l'alesaggio del
motore di 2 mm e portando la cilindrata totale a 3.299 cc e aggiungendo
un intercooler aria - aria. Raffreddando l'aria pressurizzata, l'intercooler
contribuì ad aumentare la potenza a 300 CV a 5.500 giri, lo spoiler
posteriore "coda di balena" fu profilato e sollevato leggermente per fare
spazio all'intercooler e divenne lo spoiler a "vassoio da tè". Porsche
modifico le sospensioni con nuove barre antirollio, e ammortizzatori più
solidi, anche i freni furono rivisti e migliorati utilizzando la tecnologia
della 917. 
l’auto che proponiamo in asta è una splendida Porsche 930 3.3 Turbo
del 1983 con 300 cv nel suo meraviglioso colore Verde menta (20A)
(matching color e matching number), con il suo telaio originale, il suo
motore di primo equipaggiamento, i suoi splendidi interni di vera pelle
estesa Beige (6Fl) originali e conservati, i suoi cerchi Fuchs da 16 pollici,
è inoltre dotata del suo libretto originale dell’epoca e di tutti gli sticker
sulla carrozzeria.  Nel corso della sua vita ha regolarmente effettuato
tutti i tagliandi programmati presso le officine della rete Porsche
ufficiale e sul libretto service sono presenti tutti gli interventi
documentati e timbrati con la giusta cadenza chilometrica, e inoltre
dotata di certificazione 111 punti Porsche Approved di recente
produzione (16.09.2019). la carrozzeria è un conservato che in alcuni
punti necessita di alcuni piccoli interventi per via dei segni dovuti alla
piccole pietre presenti sulle strade di tutti i giorni, al pari gli interni sono
assolutamente originali e conservati. Il motore e tutta la meccanica di
questa Porsche Turbo la rendono una vera perla rara che si
contraddistingue per efficienza e precisione rispetto agli altri esemplari
in circolazione inquanto, non ha mai dato alcun problema ed è sempre
stato perfettamente tagliandato negli anni (ultimo tagliando generale
è stato fatto a settembre 2019), sono stati rivisti i freni le sospensioni ed
infine è stato montato un treno di gomme nuovo di zecca, tutto questo
rende unica un’auto di per se già estremamente bella che ha percorso
solo 94.300 km in oltre 37 anni di vita.



163162



165164

Just a decade after the end of the war, Alfa Romeo decided to make something that would
revive the glories of pre-war production, producing speedy and manageable cars. It was
in this climate that the Giulietta was designed in two versions, sedan and coupe. Due to
some problems at the factory, the car manufacturer was forced to produce only the coupe
model, called Sprint. Thus, the first model that bears the name Giulietta was born.
The Giulietta Sprint was presented as a prototype in 1954 and was immediately put into
production. Its immediate success exceeded all expectations thanks, above all, to the
brilliant engine, designed under the direction of engineer Busso, which had very advanced
technical features for the time. The double overhead camshaft and rear-wheel drive made
the car fast and very pleasant to drive. Thanks to this and to its successful line, its success
was such that the Giulietta was given the affectionate nickname of Fidanzata D'Italia -
Italy’s girlfriend.
The aggressive but elegant line and the dark blue shade of this beautiful car conquer at
first sight. The absolutely original grey, white and blue interior and its original Fergat rims
(also for the spare wheel) together with the care that has been put into preserving it make
this car a unique and wonderful model. Third series of 1962 with a 1,300 km engine that
has covered only 30,092 km in 58 years, it underwent a major restoration in 1992 (made

Dopo appena un decennio dalla fine della guerra, l’Alfa Romeo decise
di realizzare qualcosa che facesse rivivere i fasti della produzione
prebellica, producendo auto scattanti e maneggevoli. In questo clima
nacque la progettazione della Giulietta nelle due versioni, berlina e
coupè. A causa di alcuni problemi allo stabilimento, la casa
automobilistica si vide costretta a produrre prima il solo modello coupè,
denominata Sprint. Nacque così il primo modello che porta il nome di
Giulietta.
la Giulietta Sprint venne presentata come prototipo nel 1954 e fu subito
messa in produzione. Il suo immediato successo superò ogni aspettativa
grazie soprattutto al brillante motore, progettato sotto la direzione
dell’ingegner Busso, che presentava caratteristiche tecniche molto
avanzate per l’epoca. Il doppio albero a camme in testa e la trazione
posteriore resero l’auto scattante e molto piacevole da guidare, grazie
a questo e alla sua linea così riuscita, il suo successo fu tale che alla
Giulietta venne dato l’affettuoso soprannome di “Fidanzata D’Italia”.
la linea aggressiva ma elegante ed il colore blu tornado di questa
bellissima vettura, conquistano al primo sguardo. Gli interni di colore
grigio, bianchi e blu assolutamente originali e i suoi originali cerchi

by Antonietti, historic Alfa Romeo workshop in Fabriano, which continues to follow the car
to this day). The works involved the bodywork, all the mechanics, suspension, brakes,
electrical system, and the engine in every aspect always using only original Alfa Romeo
spare parts. Before the auction in June 2020, the current owner (the son of a great
collector and Alfa Romeo enthusiast) asked Antonietti workshop to perform a general
check of the car. They replaced the ordinary components such as the battery, oil, etc. ... and
carried out a total overhaul of the entire braking system, (even the brake rubbers) all
accompanied by an exhaustive invoice of course. The car is regularly registered with the
ASI register and awarded with the gold plate n.7571. In addition, the car also has the FIVA
file. In short, a beautiful car made even more beautiful by the care and passion of an
Italian gentleman.

Fergat (anche per la ruota di scorta) insieme alla cura che è stata messa
nel conservarla fanno di questa macchina un’esemplare unico e
meraviglioso. Terza serie del 1962 con un motore 1.300 che ha percorso
solo 30.092 km in 58 anni di vita, è stata oggetto di un restauro di
assoluto rilievo nel 1992 (fatto dalla Antonietti, storica officina Alfa
Romeo di Fabriano, che fino ad oggi continua a seguire l’auto) che ha
riguardato la carrozzeria, tutta la meccanica, sospensioni, freni, impianto
elettrico, ed il motore in ogni suo aspetto sempre e solo con ricambi
originali Alfa Romeo. Prima dell’asta nel giugno 2020, l’attuale
proprietario (figlio di un grande collezionista e appassionato Alfa
Romeo) ha voluto fare eseguire un tagliando generale all’officina
Antonietti che ha proceduto a sostituire i componenti ordinari come la
batteria l’olio ecc.., ed ha effettuato una revisione totale di tutto
l’impianto frenante, (finanche i gommini dei freni) il tutto corredato da
esaustiva fattura. l’auto è regolarmente iscritta presso il registro ASI ed
insignita della targa oro n.7571 in più l’auto possiede anche la fiche della
FIVA.  In sintesi un’auto di per se bella resa ancora più bella dalla cura e
dalla passione di un gentiluomo Italiano.

telaio/Chassis n° 110*172424*

Motore n° 110.000*203286*

126.
1962
aLfa ROMeO GIULIetta SPRINt 1300

Stima € 42.000 – 60.000 

Soli 30.092 Km 

Blu tornado con interni in pelle e tessuto colore grigio e bianco

Certificata aSI targa oro

f.I.V.a. Carta Identificativa

Matching Number e Matching color

Only 30,092 Km 
Blu Tornado - dark blue -  with grey and white leather and fabric interiors

ASI certified gold plate
F.I.V.A. Identification Card

Matching Number and Matching Colour
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telaio/Chassis n° aR 1900 C *10115*

Motore n° aR 1308 *10124*   

127.
1955 aLfa ROMeO 1900 C 
SS 3a SeRIe BY tOURING 
SUPeRLeGGeRa

Stima € 170.000 - 250.000

• Offerta da un'importante collezione privata

Corredata delle sue targhe originali Milano

Bellissimo esempio di granturismo italiana degli anni d'oro

Classica ed elegante carrozzeria in alluminio della touring di Milano

Certificata aSI e fIVa

• Offered by an important private collection
Equipped with its original Milan plates

Beautiful example of Italian granturismo of the golden years 
Classic and elegant aluminium bodywork from Milan’s Touring

ASI and FIVA certified
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Alfa Romeo 1900 was the model for the rebirth of post-war Alfa Romeo, which marked the
company's transition from artisan to industrial production. Presented in 1950 as a saloon
car and powered by a new 90 hp twin-shaft 4-cylinder engine, it immediately became a
car able to combine high technological content with fuel consumption and high levels of
performance. Conceived around a new load-bearing body, the 1900 was the first large
production Alfa Romeo built on an assembly line. The great performance and success in
racing, combined with a classic and elegant line, made the 1900 a successful car from
the start. 
Aiming at expanding the range, in 1951, Alfa Romeo introduced the Sprint version,
mounted on the shortened chassis of the saloon and powered by a 100 hp engine. In order
to reduce costs and differentiate production, Alfa Romeo delegated the bodywork to the
numerous coachbuilders who, over the years, produced real unique pieces. In particular,
Alfa Romeo appointed Touring workshop in Milan for the production of its mass-
produced coupés: produced using artisan techniques, the Sprints fitted by Touring stood
out for their superb elegance and superior performance. 
With the arrival of the 1900 Super in 1954, the Sprint was updated in 1955 with the
presentation of the Super Sprint. Equipped with a new engine with a dynamic 110
horsepower air intake, it became one of the benchmark cars in 2-liter Gran Turismo. 

Known as the "Giuliettona" because of its similarity to Pininfarina's contemporary
production, the Touring's 3rd series of the 1900 C SS distinguished itself from previous
series by its sleek, taut lines and breaking with the past.

This beautiful 3rd series Super Sprint is one of the first products. Part of an important
collection of historic cars, this model was restored more than 20 years ago and repainted
in Bleu Cobalt with beige leather interior.

According to its original registration documents, the car was probably delivered new in
the province of Pavia and sold in 1960 to an enthusiast living in the province of Milan.
Restored prior to purchase by the current owner, this Super Sprint has been used regularly
in past years for exclusive gatherings and events and is in a preserved state of restoration.
It has been undergoing a few years of downtime and in need of a mechanical revision, it
will surely allow its new owner to relive the emotions of the past.

l'Alfa Romeo 1900 è stato il modello della rinascita dell'Alfa Romeo del
dopoguerra, che ha segnato il passaggio per l'Azienda dalla produzione
artigianale a quella industriale. Presentata nel 1950 in versione berlina
e spinta da un nuovo motore 4 cilindri bialbero da 90 cavalli, divenne
subito un'auto che seppe coniugare un alto contenuto tecnologico con
consumi parchi e prestazioni di livello. Concepita attorno ad una nuova
scocca portante, la 1900 fu la prima Alfa Romeo di grande produzione
costruita su catena di montaggio. le grandi prestazioni e il successo
nelle corse, associate ad una linea classica ed elegante, resero la 1900
un'auto di successo sin dal principio. 
Con l'intento di ampliare la gamma, nel 1951 l'Alfa Romeo introdusse la
versione Sprint, allestita sul telaio accorciato della berlina e spinta dal
motore potenziato a 100 cavalli. Per ridurre i costi e differenziare la
produzione, l'Alfa Romeo delegò l'allestimento delle scocche ai
numerosi carrozzieri che negli anni arrivarono a produrre dei veri pezzi
unici. In particolare, l'Alfa Romeo designò la Carrozzeria Touring di
milano per la produzione dei propri coupé di serie: prodotte usando
tecniche artigianali, le Sprint allestite dalla Touring si distinsero per la
loro superba eleganza e prestazioni superiori. 
Con l'arrivo nel 1954 della 1900 Super, la Sprint venne aggiornata nel
1955 con la presentazione della Super Sprint. Dotata di un nuovo
motore equipaggiato con presa d'aria dinamica da 110 cavalli, essa
divenne una delle auto di riferimento nelle Gran Turismo da 2 litri. 
Conosciuta come "Giuliettona" per la somiglianza con la
contemporanea produzione Pininfarina, la 3a serie della 1900 C SS della
Touring si distinse dalle serie precedenti per le linee filanti, tese e di
rottura con il passato. 
Questo bellissimo esemplare 3a serie Super Sprint è uno dei primi
prodotti. Parte da più di 20 anni di un'importante collezione di auto
storiche, questo esemplare è stato restaurato più di 20 anni fa e ridipinto
nella colorazione di Bleu Cobalto con interni in pelle color beige. 
Stando al suo libretto originale, l'auto è stata probabilmente consegnata
da nuova nella provincia di Pavia e venduta nel 1960 ad un
appassionato residente nella provincia di milano. Restaurata prima
dell'acquisto da parte dell'attuale proprietario, Questa Super Sprint è
stata usata regolarmente negli anni passati per raduni ed eventi
esclusivi e si presenta in uno stato di restauro conservato. Sottoposta
ad un fermo di alcuni anni e bisognosa di un lavoro di revisione
meccanica, saprà sicuramente regalare emozioni perdute al suo nuovo
proprietario. 
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Launched on the market in 1950, the Lancia Aurelia was the first production car in history
to mount a 6-cylinder V-engine that was designed during the war years by Eng. De Virgilio
together with the legendary Vittorio Jano. Initially presented in the B10 saloon variant, the
Aurelia range was then updated in 1951 with the B20, an elegant 2+2 short wheelbase
coupé with bodywork by Pininfarina. Initially equipped with the 1,991cc variant of its V6
engine, it was then updated in 1953 with a 2,5 litre, 118 hp engine with the presentation
of the 3rd series. The B20 was then updated in 1955 with the introduction of the 5th series,
which made left-hand drive available. The success of the B20 continued until 1958, when
it went out of production.
The B20 were formidable cars on the racing fields and gained their well-deserved fame
especially thanks to the successes of Giovanni Bracco at the Mille Miglia in 1951 and Targa
Florio in 1952. Fast and loved by private and professional drivers, the B20 was one of the
most dreamed cars of the 50s.
This beautiful B20 is most probably one of the first cars produced in the 5th series and it

lanciata sul mercato nel 1950, la lancia Aurelia fu la prima auto di
produzione nella storia a montare un motore 6 cilindri a V che fu
progettato durante gli anni della guerra dall'Ing.De Virgilio insieme al
leggendario Vittorio Jano. Presentata inizialmente nella variante B10
berlina, la gamma Aurelia venne poi aggiornata nel 1951 con la B20, un'
elegante coupé 2+2 a passo corto carrozzata da Pininfarina.
Equipaggiata inizialmente con la variante da 1.991cc del suo motore V6,
fu poi aggiornata nel 1953 con un motore da 2.5 litri e 118 cavalli con la
presentazione della 3a serie. la B20 fu poi aggiornata nel 1955 con
l'introduzione della 5a serie, che rese disponibile la guida a sinistra. Il
successo della B20 continuò poi fino al 1958, anno della sua uscita di
produzione.
le B20 furono auto formidabili sui campi di gara e si conquistarono la
loro meritatissima fama specialmente grazie ai successi di Giovanni
Bracco alla mille miglia del 1951 e Targa Florio del 1952. Veloce e amata

has preserved its original condition. Purchased by the current owner about 30 years ago,
it has been used over the years for prestigious and renowned events including the
participation in the Mille Miglia in 2008. Restored in the 90s according to its original
configuration, it represents an excellent opportunity to acquire one of the most desired
Italian Granturismo of all time and one of the most competitive Mille Miglia cars.

dai piloti privati e professionisti, la B20 fu una delle auto più sognate
degli anni 50.
Questa bellissima B20 è molto probabilmente una delle prime prodotte
della 5a serie e si presenta in condizioni di assoluta originalità.
Acquistata dall'attuale proprietario circa 30 anni fa, è stata usata negli
anni per eventi prestigiosi e rinomati fra cui spicca la partecipazione nel
2008 alla mille miglia. Restaurata negli anni 90 secondo la sua
configurazione originale, rappresenta un'ottima opportunità di
acquisire una delle Granturismo italiane più desiderate di sempre e una
delle auto mille miglia senza dubbio più competitive.

telaio/Chassis n° B20S *1089*

Motore n° B20 *3864*

128.
1955 
LaNCIa aUReLIa B20 5a SeRIe

Stima € 80.000 - 110.000

eleggibile Mille Miglia

Rara versione a guida a sinistra

auto completa e perfettamente restaurata

Iscritta fIVa

Perfetta per rievocazioni storiche ed eventi

• Eligible for the Mille Miglia
Rare version with left hand drive
Complete car, perfectly restored

FIVA registered
Perfect for historical representations
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In the 1950s, the Mercedes 300SL was one of the most desirable cars of the time, despite
not being very accessible due to its high cost. It was for this reason that Hoffman, official
importer of Mercedes-Benz in the United States, urged the parent company to produce a
new car that had the elegance and sportiness of the 300SL, but with a cost accessible to
a greater number of enthusiasts. Thus, the W121 project was born.
In 1955, the 190SL was presented. It soon became one of the most fascinating and sought-
after roadsters of all time. It had the flatbed of the 180 saloon, shortened and stiffened,
and a load-bearing body. The engine was a 1.9-litre in-line 4-cylinder that could deliver
a maximum power of 105 hp. It had two Solex double-body carburettors. The engine
group was housed on a front auxiliary chassis that guaranteed better soundproofing, in
order to improve the quietness of the cockpit and the comfort of driving. 
The car presented here, a Mercedes 190 SL of 1956 in its elegant grey leather interior, looks
like a splendid Roadster of clear US origin (it was sold in the United States in 1956 as most
190 SL in circulation) perfectly restored. The restoration took place about 15 years ago,

Negli anni 50 la mercedes 300Sl era una delle macchine più ambite
dell’epoca, ma anche poco accessibile per il suo costo elevato. Fu per
questo motivo che Hoffman, importatore ufficiale della mercedes-Benz
negli Stati Uniti, sollecitò la casa madre a produrre una nuova vettura
che avesse l’eleganza e la sportività della 300Sl, ma con un costo
accessibile ad un maggior numero di appassionati. Nacque così il
progetto W121.

Nel 1955 fu presentata la 190Sl, che in poco divenne tra le più
affascinanti ed ambite di roadster di tutti i tempi. Aveva il pianale della
180 berlina, accorciato ed irrigidito e con la scocca portante. Il motore
era un 4 cilindri in linea da 1.9 litri che poteva erogare una potenza
massima di 105 cv. Aveva due carburatori doppio corpo Solex. Il gruppo
motore era alloggiato su un telaio ausiliare anteriore che garantiva una
migliore insonorizzazione, così da migliorare la silenziosità dell’abitacolo

and involved both the bodywork, which was entirely repainted in its original grey colour
(cod.DB186), and the interiors, which were redone in the original grey colour (cod.207)
and using only leathers identical to those used during the 1956 production. The engine
and the gearbox have been completely disassembled and revised in all their parts and
then reassembled with great care. The car is part of a big collection of an Italian
gentleman who has recently passed away, and it has always been maintained and
preserved by its owner with the greatest care. A glance is enough to catch all the details
of a restoration done with great professionalism and attention, typical of a collector who
seeks perfection and spares no expense. Cherry on top, ASI has recognised the certification
of historic car and issued the prestigious GOLD plate n.14041.    

ed il comfort di marcia. 
Questo magnifico esemplare proposto in asta, di mercedes 190 Sl del
1956 nel suo elegante grigio cemento con interni in pelle grigia, si
presenta come una splendida Roadster di chiara provenienza USA (è
stata venduta negli Stati Uniti nel 1956 come buona parte delle 190 Sl
in circolazione) perfettamente restaurata. Il restauro è avvenuto circa
15 anni fa, ed ha coinvolto sia la carrozzeria, che è stata interamente
riverniciata con grande dovizia del suo colore originale grigio cemento
(cod.DB186), sia gli interni che sono stati rifatti del colore originale grigio
(cod.207) e usando solo pellami identici a quelli usati durante la
produzione del 1956. Il motore ed il cambio sono stati interamente
smontati e revisionati in ogni loro parte e successivamente riassemblati
con molta cura. l’auto è parte di una grossa collezione di un gentiluomo
Italiano che è da poco venuto a mancare, ed è stata sempre manutenuta
e conservata dal suo proprietario con tutti i riguardi possibili. Basta solo
darle un’occhiata per coglierne tutti i dettagli di un restauro fatto con
grande professionalità e attenzione, tipico di un collezionista che cerca
la perfezione e non bada a spese. A suggellare il grande lavoro di
restauro svolto sull’auto, l’ASI le ha riconosciuto la certificazione di auto
storica con contestuale rilascio della prestigiosa Targa ORO n.14041.    

telaio/Chassis n° WPOZZZ99ZtS372256

Motore n° 61t04037

129.
1956
MeRCeDeS SL190 W121BII

Stima € 90.000 – 120.000 

Soli 4008 km indicate sul contamiglia

auto di provenienza USa

Grigio Cemento (cod.DB186) Metallizzato con interni in Pelle colore grigio

(Cod.207)

Certificato aSI con relativa targa Oro n.14041

Only 4008 km shown on the odometer
The car comes from the USA

Grigio Cemento - grey -  (cod.DB186) Metallic shade with grey leather interior (Cod.207)
ASI certificate with Gold plate n. 14041
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telaio/Chassis n° 9114610104

Motore n° 664043

130.
1974
PORSCHe 911 2.7 CaRReRa taRGa 

Stima € 185.000 – 270.000 

• 54.137 Km originali, 

Matching Number e Matching Color

Motore da 210cv 

Motore della Porsche Carrera 2.7 RS

Documenti Originali  - targa Italiana dell’epoca  

Soli 2 precedenti proprietari

54,137 original km 
Matching Number and Matching Colour

Same engine as Porsche Carrera 2.7 RS 
Original documents - Italian plate of the time   - Only 2 previous owners
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In the 1950s, the Porsche 356 had been in production for too many years, so the car
manufacturer decided to create a new model. The technical project was followed by Ferry
Porsche and the aesthetic project by his son. He tried in every way to create an interior that
could accommodate four people. Soon, however, he gave up and turned to the classic
2+2. Immediately, the line of the car turned out to be elegant and balanced. The first
version was presented in 1963 and is still in production. 
In 1972, the 911 Carrera RS (RennSport) was proposed, inspired by a 2,687 cm³ (210 hp)
mechanical injection version of the classic 6-cylinder boxer and lightened body, with
aluminium bonnets and doors and thinned non-structural sheets. The Carrera RS was
available in a Touring version with an interior similar to that of the 911 S and Sport, with
a simplified interior design to further reduce weight, it was recognisable by the famous
"ducktail" rear wing, the adhesive strips on the side and the rims (alloy) to match the strips.
It was only available in the coupé version, the performance was remarkable, with a weight
of 980 kg the 0-100 km/h shot was in just 5.9 seconds for a top speed of 237 km/h.
But the real gem for fans all over the world came with the new range that included the
standard 911 (150 hp), the 911 S (177 hp) but above all the 911 Carrera (210 hp) all
available in two versions of coupé body and number targa. In order to underline its
strongly sporty character, this last version boasted the term "Carrera" in homage to the
American Carrera. It maintained the bodywork of the other 911s, without any lightening
or aesthetic variations, while the engine was the same as the Carrera RS of the previous
series (pre-bumper), an exciting engine that allowed the 911 Carrera 2.7 to go from 0-100
km/h in just 6.1 seconds and reach a top speed of 239 km/h. The 911 Carrera 2.7 was only
sold on the European market and in South Africa, but not in the United States. Its innate
sportsmanship, performance and rarity made the 911 Carrera 2.7 an extremely popular
and highly sought after car by collectors worldwide.
The car offered here is a magnificent and very rare example of the Porsche 911 Carrera 2.7,
with a 1974 plate in its original colour Metallic Silver (cod. 936) and with its original black
leatherette interior (matching colour). The car is one of the few 2.7 Carreras delivered in
Italy in 1974 (proven by the right chronological excerpt of the ACI). It is provided with its
original equipment engine (matching number) the legendary 210 hp 2.7 with mechanical
injection of the classic 6-cylinder boxer, exactly the same engine mounted on the
legendary 911 Carrera RS of 1972, with a small difference on the gearbox. The Carrera

Negli anni cinquanta la Porsche 356 era in produzione ormai da troppi
anni, così la casa automobilistica decise di creare un nuovo modello. Il
progetto tecnico venne seguito da Ferry Porsche, mentre quello estetico
dal figlio. Questo cercò in tutti i modi di creare un abitacolo che fosse
adatto ad ospitare quattro persone. Ben presto però rinunciò a questa
impresa e ripiegò sul classico 2+2. Subito la linea della vettura risultò
essere elegante ed equilibrata. la prima versione venne presentata nel
1963 ed è ancora in produzione. 

Nel 1972 fu proposta la 911 Carrera RS (RennSport), mossa da una
versione di 2.687 cm³ (210 CV) a iniezione meccanica del classico 6
cilindri boxer e carrozzeria alleggerita, con cofani e portiere in alluminio
e lamiere non strutturali assottigliate. la Carrera RS era disponibile in
una versione Touring con interno simile a quello delle 911 S e Sport, con
allestimento interno semplificato per contenere ulteriormente il peso,
era riconoscibile per il celebre alettone posteriore "a coda d'anatra"
(ducktail), le strip adesive sulla fiancata ed i cerchi (in lega) in tinta con
le strip. Era disponibile nella sola versione coupé, le prestazioni erano
notevoli, con un peso di 980 kg lo scatto 0–100 km/h era in soli 5,9
secondi per una velocità massima di 237 km/h.
ma la vera chicca per gli appassionati di tutto il mondo arrivò con la
nuova gamma che comprendeva la 911 standard (150 CV), la 911 S (177
CV) ma soprattutto la 911 Carrera (210 CV) tutte disponibili in due
versioni di carrozzeria coupé e targa. Quest'ultima versione per
sottolinearne il carattere fortemente sportivo-corsaiolo si fregiava del
termine "Carrera" in omaggio alla Carrera Americana, manteneva la
carrozzeria delle altre 911, senza alleggerimenti e variazioni estetiche,
mentre il motore era lo stesso della Carrera RS della serie precedente
(pre-bumper), un motore entusiasmante che permetteva alla 911
Carrera 2.7 di scattare da 0–100 km/h in soli 6,1 secondi e di raggiungere
una velocità massima di 239 km/h. la 911 Carrera 2.7 fu venduta solo sul
mercato europeo ed in Sudafrica, ma non negli Stati Uniti, le sue innate
doti di sportività, le sue prestazioni e la sua rarità hanno fatto della 911
Carrera 2.7 una vettura estremamente apprezzata e fortemente ricercata
dai collezionisti di tutto il mondo.
l’auto che proponiamo in asta è un magnifico e rarissimo esemplare di

road version, in fact, has no oil pump on the gearbox, for the rest is the same engine as
the Carrera RS (also as serial numbers). This model was registered in Varese in 1974 and
was owned by the same owner for 7 years. In 1981, it changed owner and province (from
Varese it passed to Milan where it was re-registered and where it remained until today
for 39 years). The car is equipped with its original service documents that includes all the
checks that it has made at the official Porsche workshops in Italy. This fantastic car is
equipped with its original 7.5" Fuchs rims, and has undergone a very light conservative
restoration on the bodywork, with a light veil of paint to eliminate the annoying dots
caused by the small stones on our roads and to further protect its original paint. From
the mechanical point of view, recently for express will of the owner, all the suspension
elements and brakes have been checked to ensure that the car was in impeccable
condition. The owner himself wanted his trusted mechanic to open the engine to check
that everything was in perfect order and to close it by changing all the necessary linings
(all these interventions are widely documented by relevant invoices). The interior is
absolutely original and preserved in all respects. The seats were cleaned with detailing
product and nothing else. Finding an original 1974 Porsche 2.7 Carrera Targa is a real
rarity in collecting vintage cars. Finding one with only 54,137 km in 46 years of life and
Italian plates is an even bigger rarity. This unique car is destined to become a true
collector's unicorn in a short time.

Porsche 911 Carrera 2.7 Targa del 1974 nel suo colore originale Argento
metallizzato (cod. 936) e con i suoi originali interni in similpelle di colore
nero (matching color). l’auto è una delle poche 2.7 Carrera consegnate
in Italia nel 1974 (comprovato da giusto estratto cronologico dell’ACI)
monta il suo motore di primo equipaggiamento (matching number) il
mitico 2.7 da 210 CV a iniezione meccanica del classico 6 cilindri boxer,
esattamente lo stesso motore che montava la mitica 911 Carrera RS del
1972, con una piccola differenza sul cambio, che nella versione Carrera
stradale non ha la pompa dell’olio sul cambio, per il resto è lo stesso
motore identico della Carrera RS (anche come numeri di serie). Questo
esemplare viene immatricolato a Varese nel 1974 e resta dello stesso
proprietario per ben 7 anni, nel 1981 cambia proprietario e anche
provincia (da Varese passa a milano dove viene ritargata e dove resterà
fino ad oggi per ben 39 anni). la vettura è dotata del suo libretto di
assistenza in originale dove sono riportati tutti i tagliandi che la stessa
ha fatto presso le officine ufficiali Porsche in Italia. Questa fantastica
autovettura è equipaggiata con i suoi cerchi originali Fuchs da 7.5, ed è
stata oggetto di un leggerissimo restauro conservativo sulla carrozzeria,
con una leggera velata di vernice per eliminare i fastidiosi puntini
causati dalle piccole pietre presenti sulle nostre strade e per proteggere
ulteriormente la sua vernice originale. Dal punto di vista meccanico, di
recente per espressa volontà del proprietario, le è stata fatta un’attenta
revisione generale su tutti gli elementi sospensivi e sui freni, per far sì
che l’auto in asta risultasse in condizioni impeccabili. lo stesso
proprietario ha voluto che il suo meccanico di fiducia aprisse il motore
per controllare che tutto fosse in perfetto ordine e che lo richiudesse
cambiando tutte le guarnizioni necessarie. (tutti questi interventi sono
ampiamente documentati da relative fatture). Gli interni sono
assolutamente originali e conservati in ogni aspetto, è stata data solo
una pulizia con prodotti di detailing ai sedili e null’altro. Trovare una
Porsche 2.7 Carrera Targa del 1974 originale è una vera rarità nel
collezionismo di auto d’epoca, in più trovarne una con soli 54.137 km in
46 anni di vita e targhe italiane è una rarità ancora più grande.
Quest’auto è destinata per la sua unicità a diventare in poco tempo un
vero e proprio unicorno collezionistico.
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telaio/Chassis n° Za9Me2007JVM27008

131. *
2018
DaLLaRa StRaDaLe Gt SIGNatURe
eDItION 8/10 LIMIteD eDItION 

Stima € 220.000 – 350.000 

Soli 4.800 Km 

edizione Speciale Signature edition, numero 8 di soli 10 esemplari prodotti

autografata da Giampaolo Dallara, andrea Pontremoli e Loris Bicocchi

Versione Gt con porte ad ali di Gabbiano e Parabrezza (optional)

Cambio con Paddles al volante (optional)

Kit Sportivo Dallara (Scarico + Centralina) (optional)

Blu Metallizzato con interni in pelle nera con parti in alcantara

Immatricolata nel 2018, un solo proprietario

autovettura soggetta a tassazione locale (IVa)

*  lotto proveniente da un Paese non UE in Temporanea Importazione / lot coming from a non-EU Country under Temporary Importation

Oltre ai diritti d'asta, l'acquirente dovrà corrispondere l'IVA, calcolata sul prezzo di aggiudicazione, ove prevista dal proprio Paese di appartenenza. (vedi Condizioni Generali di Vendita, art. 4)

In addition to the Buyer's Premium, the purchaser will pay the VAT on the hammer price, where required by his country of origin. (see General Conditions of Sale, art.4)

Only 4,800 Km 
Signature Edition, number 8 of only 10  cars produced
Signed by Giampaolo Dallara, Andrea Pontremoli and Loris Bicocchi
GT version with Gull-Wing Doors and Windshield (optional)
Transmission with Paddles on the steering wheel (optional)
Dallara Sports Kit (Exhaust + Control Unit) (optional)
Metallic Blue with black leather interior with Alcantara parts
Registered in 2018, only one owner
Car is subjected to local VAT 
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On 16 November 2016, in honour of Giampaolo Dallara's 80th birthday, the Dallara
Stradale was presented, a barchetta-type car without doors like the single-seater racing
cars.  It was designed by only 20 engineers who created a concentration of sportiness and
technology. For some details, they decided to collaborate with the most specialised
companies in the sector, such as the choice of Pirelli tyres that created an ad hoc model,
and Bosch for the main electronic control systems of the car as well as the engine. The
chassis, entirely made of carbon fibre, made the car the lightest in its category with only
855Kg. The engine was a 4-cylinder 2,300 turbocharged, capable of delivering 400 hp and
reaching 280 km/h. Sportiness taken to the extreme with 820 kg of downforce at
maximum speed, which allowed to exceed 2G of lateral acceleration. The bodywork was
designed to make the most of aerodynamics without sacrificing elegance. The testing of
this car was entrusted to Loris Bicocchi. A unique and entirely hand-assembled car, which
immediately became a coveted collector's item thanks also to its limited production of
only 10 units per month and 600 in total. One of the first buyers was Ferrari president
Sergio Marchionne.

The car we are offering for auction is a magnificent and very rare Dallara Stradale in GT
configuration, with windscreen and Gull-wing doors (absolutely removable if desired) in
a hyper limited edition (this is the number 8 of only 10 examples in the world). It is the
"Signature Edition" that is an edition personally signed in some parts of the car by three
great names of world motor racing: Engineer Giampaolo Dallara (authentic legend of
world motorsport), Andrea Pontremoli (CEO of Dallara Automobili), and Loris Bicocchi
(great driver and true legend who has developed and tested some of the most beautiful
cars in the world). This car, besides being an extremely rare example, is equipped with all
the best technology that Dallara is able to offer today: the robotised gearbox with paddles
at the wheel for really lightning-fast gear changes, the performance kit by Dallara with
control unit and exhaust implemented to offer an even more exciting performance and
an irresistible sound. The car has only travelled 4,800 km since it left the Dallara factory
in 2018 and has all its original registration documents. It has had only one owner. It is
not registered in Italy but in Switzerland. The Dallara Stradale was designed to impress in
performance without paying attention to anything else. The current owner of this rare
and elitist model has been able to transform a car born to satisfy the most unbridled
desire for speed into a GT with a racing soul but dressed in a haute couture Italian dress.

Il 16 Novembre del 2016, in onore dell’ottantesimo compleanno di
Giampaolo Dallara, venne presentata la Dallara Stradale, una vettura di
tipo barchetta priva di portiere come le monoposto da competizione.
Fu progettata da soli 20 ingegneri che riuscirono a creare un
concentrato di sportività e tecnologia. Per alcuni dettagli decisero di
collaborare con le più specializzate aziende del settore, come la scelta
degli pneumatici Pirelli che creò un modello ad hoc, e come la Bosch
per i principali sistemi di controllo elettronici della vettura e del motore.
Il telaio interamente costituito in fibra di carbonio, rese la macchina la
più leggera della sua categoria con soli 855Kg. Il motore era un 4 cilindri
2.300 turbocompresso, capace di erogare 400cv e raggiungere i 280
km/h. Una sportività portata all’estremo con 820 Kg di downforce alla
massima velocità, che permetteva di superare i 2G di accelerazione
laterale. la carrozzeria era stata disegnata per sfruttare al massimo
l’aerodinamica senza però sacrificare l’eleganza delle forme. Il collaudo
di questa vettura fu affidato a loris Bicocchi. Un’auto unica e assemblata
interamente a mano, che divenne subito un ambito pezzo da collezione
grazie anche alla sua produzione limitata a soli 10 esemplari al mese e
600 in totale. Uno dei primi acquirenti fu proprio il presidente della
Ferrari Sergio marchionne.

l’auto che proponiamo in asta è un magnifico e rarissimo esemplare di
Dallara Stradale in configurazione GT, con parabrezza e porte ad ali di
gabbiano (assolutamente rimovibili se lo si desidera) in edizione iper
limitata (questa è la numero 8 di soli 10 esemplari in tutto il mondo)
della “Signature Edition” cioè un’edizione autografata personalmente in
alcune parti dell’auto da tre grandi nomi dell’automobilismo mondiale,
l’ing. Giampaolo Dallara (autentica leggenda del motorsport mondiale),
Andrea Pontremoli (Ceo di Dallara Automobili), e loris Bicocchi (grande
pilota e vera leggenda che ha sviluppato e collaudato alcune delle auto
più belle di tutto il mondo). Quest’auto oltre a essere un esemplare
estremamente raro, è equipaggiata con tutto il meglio della tecnologia
che ad oggi Dallara riesce ad offrire: il cambio robotizzato con i paddles
al volante per delle cambiate di marcia davvero fulminee, il Kit
performance by Dallara con centralina e scarico implementati per offrire
una performance ancora più eccitante e un sound irresistibile.
l’autovettura ha fatto solo 4.800 Km da quando è uscita dalla fabbrica
Dallara nel 2018 ha tutti i suoi libretti originali, ed ha avuto un solo
proprietario, non è immatricolata in Italia ma in Svizzera. la Dallara
Stradale è stata concepita per stupire nelle performance senza badare
ad altro, ma l’attuale proprietario di questo esemplare così raro ed
elitario ha saputo trasformare un’auto nata per soddisfare la più sfrenata
voglia di velocità, in una GT dall’anima racing ma vestita con un abito di
alta sartoria Italiana.
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In 2015, Ferrari presented the 488GTB, 40 years after the 308GTB was released. This
magnificent supercar had a twin-turbo V8 engine (F154CB) in the centre rear position
and rear-wheel drive. A 2-seater with the body similar to the 458, but with a modified
nose with a suspended spoiler and overlapping profiles to improve the thermal efficiency
of the radiators. The doors were hollowed out to better channel air to the rear air intakes.
The exhausts were raised and split in a special 458 style and the blown spoiler made this
Ferrari instantly recognisable.

In September 2015, the Spider version was presented. It maintained the elegant line
designed by Flavio Manzoni, the design director of the Ferrari style centre. It had a
removable metal hard top, named RHT (Retractable Hard Top), which folded in just 14
seconds and provided excellent soundproofing and protection from atmospheric agents
in the passenger compartment. Thanks to the use of 11 different alloys to build the
chassis, this car was the lightest spider of all time and the most powerful, delivering 670

Nel 2015 la Ferrari presentava la 488GTB, a 40 anni dall’uscita della
308GTB. Questa magnifica supercar aveva un motore V8 biturbo
(F154CB) in posizione posteriore centrale e la trazione posteriore. Una
2 posti secchi con il corpo vettura simile alle 458, ma con un musetto
modificato con alettone a cassetto e profili sovrapposti, per migliorare
l’efficienza termica dei radiatori. le portiere erano scavate per meglio
incanalare l’aria verso le prese d’aria posteriori. Gli scarichi erano rialzati
e sdoppiati in stile 458 speciale e lo spoiler soffiato rendevano
immediatamente riconoscibile questa Ferrari.

Nel settembre del 2015 venne presentata la versione Spider, che
mantenne la linea elegante disegnata da Flavio manzoni il direttore
design del centro stile Ferrari, montava un tetto rigido in metallo
removibile, nominato RHT (Retractable Hard Top) che si ripiegava in soli
14 secondi e permetteva un’ottima insonorizzazione e protezione dagli

telaio/Chassis n° Zff80aMB000233821

Motore/engine n° f154CB *

132.
2018
feRRaRI f488 SPIDeR 

Stima € 200.000 – 280.000 

Soli 9.260 Km 

Colore Bianco avus con interni in pelle Rosso ferrari 

Sollevatore di Disimpegno + numerosi altri optional

Unico Proprietario

Iva esposta

Matching Color, Matching Number

Only 9,260 Km 
Bianco Avus – white -  with Ferrari red leather interior 

Lift system+ numerous other optional extras
Single Owner -VAT included in the price

Matching Colour, Matching Number
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hp at 8,000 rpm. A car with extreme sportiness but without sacrificing ride comfort.
This splendid example of the Ferrari 488 Spider is a concentrate of elegance and
aggressiveness in its original Bianco Avus white shade, with a wonderful interior in fine
Ferrari Red leather extended throughout the cockpit, both in the upper and lower part of
the dashboard and finally in the central tunnel. The badges are in ceramic with Francesco
Baracca's Prancing Horse and the SF (Scuderia Ferrari) lettering applied to the front sides,
its 4 20-inch light alloy wheels are burnished. However, the real element that makes this
488 Spider unique beyond the perfect colour mix of the couplings is the long list of
optional extras the car is equipped with, including the front linkage to overcome potential
roughness or the most challenging obstacles, the sport exhaust tailpipes, the front and
rear parking sensors and much more.  The car is of course equipped with all its original
Ferrari documents (service documents, etc.), and is offered with VAT included in the price.

agenti atmosferici dell’abitacolo. Grazie all’uso di 11 leghe differenti per
costruire il telaio, questa vettura era la più leggera spider di tutti i tempi
e la più potente, che riusciva ad erogare ben 670 cv a 8.000 giri/min.
Una macchina dalla sportività estrema ma senza per questo sacrificare
il comfort di marcia.

Questo splendido esemplare di Ferrari 488 Spider è un concentrato di
eleganza ed aggressività nel suo originale colore Bianco Avus con dei
meravigliosi interni di pregiatissima pelle colore Rosso Ferrari estesi in
tutto l’abitacolo ovvero sia nella parte superiore sia nella parte inferiore
del cruscotto ed infine nel tunnel centrale. Gli scudetti sono in ceramica
con il Cavallino di Francesco Baracca e la scritta SF (Scuderia Ferrari)
applicati alle fiancate anteriori, i suoi 4 cerchi in lega leggera da 20 pollici
sono bruniti. ma il vero elemento che rende unica questa 488 Spider
oltre il perfetto mix cromatico degli accoppiamenti è la lunga lista di
optional di cui è dotata la vettura che comprende tra tutti, il sollevatore
dell’avantreno per superare le potenziali asperità o gli ostacoli più
impegnativi, i codini di scarico sportivi, i sensori di parcheggio anteriori
e posteriori e tanto altro.  l’auto è naturalmente dotata di tutti i suoi
documenti (libretto tagliandi ecc..) originali Ferrari, ed è proposta con
l’IVA esposta.
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In the 1950s, the Porsche 356 had been in production for too many years, so the car
manufacturer decided to create a new model. The technical project was followed by Ferry
Porsche and the aesthetic project by his son. He tried in every way to create an interior that
could accommodate four people. Soon, however, he gave up and turned to the classic
2+2. Immediately, the line of the car turned out to be elegant and balanced. The first
version was presented in 1963 and is still in production, although it is fair to distinguish
two very different categories. With the 993 model, the 911 had reached the maximum
possible development. Thanks to the "LSA" suspension the behaviour was excellent, at
the height of the best mid-engined GTs, but the air cooling prevented further evolutions,
such as a 4-valve cylinder head.  Moreover, the pavilion line (unchanged since 1963) did
not allow further aerodynamic refinements. It was necessary to design a completely new
model, but that kept the aesthetic and mechanical identity (6-cylinder boxer rear
overhang engine) of the 911, avoiding the mistakes made with the various Porsche 944
and Porsche 968: technically evolved, but commercial failures. Thus it was that at the end

Negli anni cinquanta la Porsche 356 era in produzione ormai da troppi
anni, così la casa automobilistica decise di creare un nuovo modello. Il
progetto tecnico venne seguito da Ferry Porsche, mentre quello estetico
dal figlio. Questo cercò in tutti i modi di creare un abitacolo che fosse
adatto ad ospitare quattro persone. Ben presto però rinunciò a questa
impresa e ripiegò sul classico 2+2. Subito la linea della vettura risultò
essere elegante ed equilibrata. la prima versione venne presentata nel
1963 ed è tuttora in produzione, sebbene sia giusto distinguere due
categorie ben diverse. Col modello 993 la 911 aveva raggiunto il
massimo sviluppo possibile. Grazie alla sospensione "lSA" il
comportamento era ottimo, all'altezza delle migliori GT a motore
centrale, ma il raffreddamento ad aria impediva ulteriori evoluzioni,
come ad esempio una testata a 4 valvole per cilindro. Inoltre la linea del
padiglione (invariata dal '63) non consentiva ulteriori affinamenti
aerodinamici. Bisognava progettare un modello completamente nuovo,
ma che mantenesse l'identità estetica e meccanica (motore 6 cilindri

of 1997, the 911 996 series was born. A completely new model, both technically and
aesthetically, but undoubtedly linked to tradition, in practice a re-edition of traditional
models. From the technical point of view, the novelties concerned above all the front
quadrilateral suspensions and the engine, always six-cylinder boxer, but with water
cooling and 4 valves per cylinder head. At the rear, a re-edition of the sophisticated "LSA"
rear suspension was proposed. The ESP integrated the work of the suspensions and two
types of traction were available: rear or permanent all-wheel drive with electronic
management. Thanks to the 24-valve distribution with variable timing, the boxer, despite
its displacement reduced to 3387 cm³, was able to deliver 296 hp. The interior was also
completely new.

In 1999, the Porsche 911 (996) GT3 finally arrived, with a 360 hp 3.6 litre aspirated engine
and lightened body in Mk1 version easily recognisable by the rear wing with C-shaped
side profile. In consideration of the not exciting commercial performance achieved by the
MK1 due to its front profile and rear wing, in 2003 Porsche decided to present a new GT3
Mk2 as an evolution of the previous MK1. To many, however, it seemed a decisive
correction of something that didn't work as expected. At GT3 Mk2 the engine was
immediately enhanced, which under the direction of the late Engineer Hans Mezger
passed from the not exciting configuration of 3.6 litre 360 hp to a decidedly more
balanced and brilliant 3.6 litre 381 hp configuration. The aileron from the C configuration
was replaced by a more performing flat linear design. The headlights design was
substantially revised and they were made more interesting with a new asymmetric design,
the front spoiler was modified making it more attractive and more aerodynamically
efficient. 

The car we offer for auction is a beautiful Porsche 911 GT3 (996) Mk2 in its original colour
Metallic Arctic Silver (cod 92U) and its black leather interior. It has been sold for the first
time at Porsche Haus in Milan. To date it has had only 2 owners, it comes with the 111
points Porsche Approved certificate and its original documents. It has covered only 42,237
km in 14 years. It has undergone no restoration work of any kind. It has been given a
varnish glaze to fix the hateful little marks caused by pebbles. The interior is original and
perfectly preserved especially in its typical GT3 shell seats. The engine has never
undergone extraordinary maintenance but only the interventions foreseen in the Porsche
checks, and to make the sound even more exciting the current owner has had an ad hoc
exhaust system made by the German Car Graphic company, leader in the field of exhaust
systems (especially for the Porsche brand). The car has never been used for track or racing
activities even though its nature would lead it to prefer such stages. 

boxer posteriore a sbalzo) della 911, evitando gli errori commessi con le
varie Porsche 944 e Porsche 968: evolute tecnicamente, ma fallimenti
commerciali. Fu così che alla fine del 1997 nacque la 911 serie 996. Un
modello completamente nuovo, sia tecnicamente che esteticamente,
ma indubbiamente legato alla tradizione, in pratica una riedizione dei
modelli tradizionali. Dal punto di vista tecnico le novità riguardarono
soprattutto le sospensioni anteriori a quadrilateri ed il motore, sempre
sei cilindri boxer, ma con raffreddamento ad acqua e testata a 4 valvole
per cilindro. Posteriormente venne riproposta una riedizione della
sofisticata sospensione posteriore "lSA". l'ESP integrava il lavoro delle
sospensioni ed erano disponibili due tipi di trazione: posteriore o
integrale permanente a gestione elettronica. Grazie alla distribuzione a
24 valvole con fasatura variabile il boxer, nonostante la cilindrata ridotta
a 3387 cm³, era in grado di fornire 296 CV. Anche gli interni erano
completamente nuovi.
Nel 1999 arrivò finalmente la Porsche 911 (996) GT3, con un motore
aspirato di 3,6 litri da 360 CV e carrozzeria alleggerita in versione mk1
riconoscibile facilmente dall'alettone posteriore con profilo laterale a C.
In considerazione delle non esaltanti performance commerciali
raggiunte dalla mK1 per via del suo profilo anteriore e dell’alettone
posteriore, nel 2003 la Porsche decise di presentare una la nuova GT3
mk2 come evoluzione della precedente mK1 ma che a tanti è sembrata
una decisa correzione di un qualcosa che non abbia funzionato come
previsto. Alla GT3 mk2 fu subito potenziato il motore, che sotto la
direzione del compianto Ing. Hans mezger passò dalla configurazione
non esaltante del 3.6 litri da 360 cv ad una decisamente più equilibrata
e brillante configurazione 3.6 litri da 381 cv. l’alettone dalla
configurazione a C fu sostituito da un più performante disegno lineare
piatto, il disegno dei fari fu rivisto sostanzialmente e gli stessi furono
resi più interessanti con un nuovo disegno asimmetrico, lo spoiler
anteriore fu modificato rendendolo più accattivante e più efficiente dal
punto di vista aerodinamico. 
l’auto che proponiamo in asta è una splendida Porsche 911 GT3 (996)
mk2 nel suo colore originale Argento Artico metallizzato (cod 92U) e nei
suoi interni in pelle di colore nero. E’ stata venduta per la prima volta
presso la Porsche Haus di milano, ad oggi ha avuto solo 2 proprietari, è
corredata del certificato 111 punti Porsche Approved e del suo libretto
tagliandi originale. Ha percorso solo 42.237 Km in 14 anni di vita. Non ha
subito interventi di restauro di nessun genere, le è stata data una
velatura di vernice per sistemare gli odiosi piccoli segni causati dalle
piccole pietre presenti sulle strade di tutti i giorni. Gli interni sono
originali e perfettamente conservati specie nei suoi sedili a guscio
tipicamente GT3. Il motore non ha mai subito interventi di
manutenzione straordinaria ma solo gli interventi previsti nei tagliandi
Porsche, e per rendere il sound ancora più entusiasmante l’attuale
proprietario ha fatto realizzare un sistema di scarico ad hoc dalla Car
Graphic azienda tedesca leader nel settore degli impianti di scarico
(soprattutto per il marchio Porsche). l’auto non è mai stata usata per
attività in pista o agonistiche anche se la sua natura la porterebbe a
prediligere tali palcoscenici. 

telaio/Chassis n° WPOZZZ99Z5S690156

Motore/engine n° M9679 - 63524748

Cambio/Gearbox n G9696 - 2005302

133.
2004
PORSCHe 911 (996) Gt3

Stima € 82.000 – 100.000 

Consegnata a Milano (Porsche Haus) nel 2006 

Soli 42.237 Km - Solo 2 proprietari 

argento artico Metallizzato (cod.92U) con interni in pelle nera

Certificato Porsche Italia 111 punti

Matching Color, Matching Number

Delivered in Milan (Porsche Haus) in 2006 
Only 42.237 Km - Only 2 owners 

Metallic Arctic Silver (cod. 92U) with black leather interior
Porsche Italia certified, 111 points

Matching Colour, Matching Number
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In 1974, Volkswagen was focused on the production of the classic golf when two of its
employees, Konrad and Lowenberg, suggested designing a sports model. The idea was
immediately discarded. However, the two did not give up and, outside of working hours
and on weekends, dedicated themselves to designing a car that would be good for
shopping but at the same time comfortable on the track. They assembled a real team
and when they proposed to the Board of Directors their idea of a sober but sporty car,
they immediately obtained their approval. The only limit imposed on them was the
number of units to be produced, which should not exceed 5,000. Finally, in 1975, the Golf
GTI, an acronym of Gran Turismo Iniezione, was presented at the Frankfurt show. Contrary
to all predictions, this concentration of sportsmanship quickly became one of the most
coveted and iconic cars of all time.

This car was compact and light, with a sporty set-up. The powerful Audi 80GTE engine
was a 1.6-cylinder, 4 or 5-speed front-wheel drive 4 or 5-speed transmission. The
bodywork was made more gritty by the oversized spoiler and wheel arches, the
honeycomb ventilation grilles and the unmistakable red mars grille whisker. The interior
was also designed for sporty trim, with the three-spoke steering wheel, Scottish fabric
seats and the unmistakable gear knob in the shape of a golf ball. 

Nel 1974 la Volkswagen era concentrata sulla produzione della golf
classica e, quando due suoi dipendenti, Konrad e lowenberg, proposero
alle alte sfere di progettare un modello sportivo, l’idea venne
immediatamente scartata. I due però non si diedero per vinti e, al di
fuori dell’orario lavorativo e nei weekend, si dedicarono alla
progettazione di una macchina che andasse bene per fare la spesa ma
allo stesso tempo fosse a suo agio in pista. Riunirono un vero e proprio
team e, quando questa volta proposero al Consiglio di Amministrazione
la loro idea di auto sobria ma sportiva, ottennero immediatamente il
loro benestare, l’unico limite che venne loro imposto fu quello del
numero di esemplari da produrre, che non avrebbe dovuto superare i
5.000 esemplari. Finalmente nel 1975 venne presentata al salone di
Francoforte la Golf GTI, acronimo di Gran Turismo Iniezione. Questo
concentrato di sportività, contrariamente a tutte le previsioni, divenne
in brevissimo tempo una delle macchine più ambite e iconiche di tutti
i tempi.
Questa auto era compatta e leggera e con un assetto sportivo. Il motore
un potente Audi 80GTE era un 4 cilindri da 1.6, gestito da un cambio a
4 o 5 marce con la trazione anteriore. la carrozzeria era resa più grintosa
dallo spoiler ed i passaruota maggiorati, dalle griglie di ventilazione a

The car we offer for auction is a magnificent example of the 1979 Volkswagen Golf GTI
Mk1 with a black 5-speed gearbox in a two-headlamp configuration, original Karmann
steering wheel, original and preserved wheels. Its interior (dashboard, sky, seats, etc. ...) is
all perfectly preserved in the original fabric with Tartan pattern. The car was registered for
the first time in Ferrara in 1979 and then it was re-registered in 1988 in Modena for a
change of province. Since then it has not changed plates. Over the years, some
maintenance and restoration works have been carried out, which is why today it presents
itself in amazing conditions. Specifically, about 4 years ago it was repainted externally
(of its original black colour). About two years ago, a major maintenance work was carried
out on some areas of the car such as the exhaust system, brakes, fuel pump, radiator, etc...
only with Volkswagen Classic parts, all properly documented by invoices. Today, the car
is in impeccable condition from all points of view. It was checked in June 2020, all the
liquids have been replaced, and finally the battery has been changed. The car is now ready
to make another enthusiast of the GTI myth fall in love. 

nido d’ape e dall’inconfondibile baffo della calandra in rosso marte.
Anche gli interni erano pensati per un’assetto sportivo, con il volante a
tre razze, i sedili in tessuto scozzese e l’inconfondibile pomello del
cambio a forma di pallina da golf. 

l’auto che proponiamo in asta è un magnifico esemplare di Volkswagen
Golf GTI mk1 del 1979 con cambio a 5 marce di colore nero, in
configurazione a due fari, volante Karmann originale, cerchi originali e
conservati. I suoi interni sono tutti (cruscotto, cielo, sedili, ecc..)
perfettamente conservati nel loro originale tessuto con fantasia Tartan.
l’autovettura è stata immatricolata per la prima volta a Ferrara nel 1979
per poi essere successivamente ritargata nel 1988 a modena per cambio
provincia, e da allora non ha più cambiato targa. Nel corso degli anni
sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione e restauro che le
permettono oggi di presentarsi in condizioni strepitose. Nello specifico
circa 4 anni fa è stata riverniciata esternamente (del suo colore originale
nero). Circa due anni fa le è stato fatto un grosso intervento di
manutenzione che ha riguardato alcune aree della vettura come il
sistema di scarico, i freni, la pompa della benzina, il radiatore, ecc.. solo
con componenti Volkswagen Classic parts, il tutto adeguatamente
documentato da fatture. Oggi l’auto si trova in condizioni impeccabili
sotto tutti i punti di vista, ha passato la revisione nel Giugno 2020, le sono
stati sostituiti tutti i liquidi, ed infine le è stata cambiata anche la batteria,
ed è pronta per far innamorare un altro appassionato del mito GTI. 

telaio/Chassis n° 17aO209036

Motore/engine n° eG 175650

134.
1979
VOLKSWaGeN GOLf GtI MK1

Stima € 25.000 – 35.000 

Soli 124.400 Km 

Colore Nero con interni originali in tessuto con livrea tartan

tetto apribile, Radio originale,Vetri azzurrati 

Interni perfettamente conservati

Certificata aSI targa Oro a2 n.48788

Only 124,400 Km 
Black colour with original fabric interior with Tartan pattern

Sunroof, Original Radio, Blue Glass 
Perfectly preserved interiors

Certified ASI Golden plate A2 n.48788
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The Alfa Romeo Giulia GT is a car that needs no introduction: one of the sportiest and
most desirable coupés of the 1960s, it was a car that indelibly marked the history of the
Biscione. Presented in 1963, it was immediately a success: the elegance of the lines
designed by Giorgietto Giugiaro for Bertone and the powerful 1600 engines made it a
formidable car both on the road and on the racing fields. 
Presented in 1965, 2 years after the presentation of the Giulia Sprint GT, the 1600 Veloce
was undoubtedly an evolution of the successful Alfa Romeo coupé. With an output of 109
horsepower compared to 103 of the normal version, it positioned itself at the top of the
range just after its presentation. The rarest of Bertone's Giulia GTs, it was a car that was
welcomed with limited success: due to the presentation of the cheaper 1300 Junior, the
Veloce was short-lived, after 2 years and only 14,000 units built. Replaced in 1967 by the
1750 Veloce, the 1600 is to all intents and purposes one of Alfa Romeo's most sought-
after models, especially in the version with metallic paint and leather interior.
According to Alfa Romeo archives, the AR 246036 chassis was produced on 3 August 1966,

l'Alfa Romeo Giulia GT è un'auto che non ha bisogno di introduzioni:
una delle coupé più sportive e desiderate degli anni 60, è stata un'auto
che ha saputo segnare indelebilmente la storia del Biscione. Presentata
nel 1963, fu subito un successo: l'eleganza delle linee disegnate da
Giorgietto Giugiaro per Bertone e i potenti motori 1600 ne fecero
un'auto formidabile sia su strada che sui campi di gara. 
Presentata nel 1965, dopo 2 anni dalla presentazione della Giulia Sprint
GT, la 1600 Veloce fu senza ombra di dubbio un'evoluzione della
fortunata coupé dell'Alfa Romeo. Con una potenza di 109 cavalli contro
i 103 della versione normale, essa si posizionò al vertice della gamma
appena dopo la sua presentazione. la più rara fra le Giulia GT di Bertone,
fu un'auto che conobbe un successo limitato: complice la presentazione
della più economica 1300 Junior, la Veloce ebbe vita breve, dopo 2 anni
e soli 14.000 esemplari costruiti. Rimpiazzata nel 1967 dalla 1750 Veloce,
la 1600 è a tutti gli effetti uno dei modelli più ricercati dell'Alfa Romeo,

painted in light metallic grey AR727 and equipped with a red leather interior. Sold on
September 16 of the same year to Mr. Silva Antonio Celso of Monza, it remained in the
area until it was modified into a competitive racing car. Purchased in 2007 by the current
owner, it has been used assiduously in numerous historic events and races. The car is sold
with an engine head, carburettor support, spare gearbox, radiator and dashboard.

specialmente nella versione con vernice metallizzata ed interni in pelle.
Secondo gli archivi Alfa Romeo, il telaio AR 246036 è prodotto il giorno
3 agosto del 1966, verniciato in grigio chiaro metallizzato AR727 e
dotato degli interni in pelle rossa. Venduta il 16 settembre dello stesso
anno al Sig. Silva Antonio Celso di monza è sempre rimasta nella zona
fino a quando non è stata modificata in una competitiva auto da corsa.
Acquistata nel 2007 dall'attuale proprietario, è stata usata con assiduità
in numerosi eventi e gare storiche. l'auto viene venduta corredata di
una testa motore, supporto carburatori, cambio di scorta, radiatore e
cruscotto orignale.

telaio/Chassis n° aR 246036

135.
1966
aLfa ROMeO GIULIa SPRINt 
Gt 1600 VeLOCe 

Stima € 33.000 - 43.000

Omologata per la categoria fIa Ct18, periodo G2

Dotata del passaporto fIa HtP

Competitiva e fornita con pezzi di ricambio

Ottima candidata per numerosi eventi

Approved for the FIA CT 18 category, period G2
Provided with FIA HTP passport

Competitive and provided with spare parts
Excellent candidate for several events
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In 1967, the president of Alfa Romeo of that time, Giuseppe Luraghi, called Rudolf Hruska,
one of the most important technicians on the international scene, to entrust him with a
project: the construction of a new plant in Pomigliano d'Arco (Naples) and at the same
time the design of a new car, known to us as Alfa Sud. In 1971, this new car was presented
in Turin. The car bore in its name a sign of hope for change and investment in the south.
It was a 4-door saloon characterised by advanced mechanical solutions, such as front
wheel drive, 4 cylinder boxer engine and disc brakes on all wheels. It was precisely the
debut of the Alfa Romeo boxer engine, cantilevered forward on the front axle, which
allowed designer Giugiaro to design a very low and elusive front end. The performance
was far superior to that of the cars of the same category and it reached 153km/h.
When it came out on the market there was unanimous approval from all the sector
magazines, both Italian and foreign. It was particularly appreciated for its large interior
spaces, visibility, road holding and driveability. Unfortunately, this car was also associated
with a very complex historical period, such as the very high cost of petrol the 'walking

Nel 1967 l’allora presidente dell’Alfa Romeo, Giuseppe luraghi, chiamò
l’Ing. Rudolf Hruska, uno dei più importanti tecnici sulla scena
internazionale, per affidargli un progetto: la costruzione di un nuovo
stabilimento a Pomigliano d’Arco (Napoli) e contestualmente la
progettazione di una nuova macchina, a noi nota come Alfa sud. Nel
1971 a Torino venne presentata questa nuova macchina che portava
nel nome un segno della speranza di cambiamento ed investimento per
il meridione. Era una berlina 4 porte caratterizzata da soluzioni
meccaniche evolute, come la trazione anteriore, il motore 4 cilindri
boxer e freni a disco su tutte le ruote. Fu proprio il debutto del motore
boxer Alfa Romeo, posto a sbalzo in avanti sull’asse anteriore, a
permettere al designer Giugiaro di disegnare un frontale molto basso e
sfuggente. le prestazioni erano di gran lunga superiori a quelle delle
autovetture di pari categoria e che arrivava a toccare i 153km/h.
Quando uscì sul mercato i consensi furono unanimi da parte di tutte le

Sundays' and the strikes and trade union protests that made it difficult to produce, but it
had a great response and, when the TI (Turismo Internazionale) version arrived in 1973,
it won over even the youngest with its 2 doors and sports equipment. This version was
not only enriched with new sports interiors with a central fabric band, but also the front
headrests, the 3-spoke steering wheel and the carpet on the floor were added. The steering
wheel was height adjustable and the attractive instrument panel now also had a rev
counter, oil pressure gauge and water thermometer. The new camshaft and the double-
body carburettor allowed to have a 68 hp engine powered by a gearbox that became
5-speed. For the first time, in a car of this segment, passive safety was also taken care of,
positioning the tank in a protected position under the rear seat, the bodywork became
progressively deformed and the steering column pre-classed. In this version, the light
groups were also modified and became four circular headlamps, the direction indicators
were mounted on the rear bumpers, the rims and tyres were increased.
This 1981 model was prepared for historic races to be homologated in the FIA CT33 class.
Used in past years to race in events such as the Alfa Revival Cup and the Italian Historic
Car Championship, it is an excellent car for all those drivers who wish to compete in
historic races. Supplied with 2 Gr.2 polished heads, exhaust terminal, starter motor, oil
pan, 2 front crankcases, one engine block and various gaskets.

riviste di settore, sia italiane che estere. Fu particolarmente apprezzata
per i suoi spazi interni così ampi, la visibilità, la tenuta in strada e la
guidabilità. Purtroppo questa macchina fu anche associata ad un
periodo storico molto complesso, come il costo della benzina molto
elevato, le ‘domeniche a piedi’ e gli scioperi e contestazioni sindacali che
ne resero difficile la produzione, ebbe comunque un grande riscontro e,
quando nel 1973 arrivò la versione TI (Turismo Internazionale) conquistò
anche i più giovani con le sue 2 porte e l’allestimento sportivo. Questa
versione non solo venne arricchita con nuovi interni sportivi con fascia
centrale in tessuto, ma vennero aggiunti anche i poggiatesta anteriori,
il volante a 3 razze e la moquette sul pavimento. Il volante era regolabile
in altezza e l’accattivante quadro strumenti adesso aveva anche il
contagiri, il manometro dell’olio ed il termometro dell’acqua. Il nuovo
albero a camme ed il carburatore a doppio corpo permisero di avere un
motore potenziato a 68CV, gestito da un cambio che diventò a 5 marce.
Per la prima volta, in una macchina di questo segmento, venne curata
anche la sicurezza passiva, posizionando il serbatoio in posizione
protetta sotto il divanetto posteriore, la scocca diventò a deformazione
progressiva ed il piantone dello sterzo pre-collassato. In questa versione
inoltre vennero modificati i gruppi ottici che diventarono a quattro
proiettori circolari, gli indicatori di direzione che vennero montati sui
paraurti posteriori, i cerchi ed i pneumatici che vennero maggiorati.
Questo esemplare del 1981 è stato preparato per le gare storiche per
essere omologato nella classe FIA CT33. Usato negli anni passati per
correre in manifestazioni come l'Alfa Revival Cup e il Campionato
Italiano Autostoriche si tratta di un'ottima auto per tutti quei piloti che
desiderano competere nelle gare storiche. Fornita con 2 teste lavorate
Gr.2, terminale di scarico, motorino d'avviamento, coppa dell'olio, 2
carter anteriori, un blocco motore e guarnizioni varie.

telaio/Chassis n° ZaS901G5005092041

136.
1981 
aLfa SUD tI 1500 QV

Stima € 15.000 - 25.000

Omologata fIa Classe  Ct33

Preparata per gare storiche

fornita con pezzi di ricambio

Ottima auto da corsa storica

FIA approved, Class  CT33
Prepared for historic races
Provided with spare parts

Excellent car for historic races
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In 1954, Fiat's managing director, Vittorio Valletta, commissioned Dante Giacosa to create
a super-utility car to coincide with the launch of the '600', in order to make a car accessible
also to the working class, eager to show their desire for renewal despite their few
economic means. Thus, he created a micro-car with shapes inspired by those of the
famous Beetle with an engine of 13 horsepower and 85km/h speed. Thanks to its rounded
shapes, its balanced and compact volumes and its low cost, it soon became an icon that
lasted over time. 

In 1960, a new version of the 500 was presented, called D. This replaced the other models
and, with the Giardinetta, represented the new FIAT range. Its appearance was the same
as that of the 500, with sunroof, with the forward-hinged doors, but hiding an engine
similar to that of the sport. This version was approved for four people who could travel
comfortably thanks to the improved padding of the rear seat. These cars had a courtesy
light when opening the driver's side and a central ashtray. In order to meet the demand

Nel 1954 l’amministratore delegato Fiat, Vittorio Valletta, incaricò Dante
Giacosa di creare una super utilitaria in concomitanza del lancio della
‘600’, per riuscire a rendere accessibile una macchina anche alla fascia
operaia, che era desiderosa di manifestare la voglia di rinnovamento
anche se forniti di pochi mezzi economici. Nacque così una microvettura
con le forme ispirate a quelle del celebre maggiolino, con un motore da
13 cavalli di potenza e 85km/h di velocità. Grazie alle sue forme
arrotondate, i volumi equilibrati e compatti ed il suo costo ridotto
divenne ben presto un’icona che perdurò nel tempo. 

Nel 1960 venne presentata una nuova versione della 500, denominata
D. Questa andò a sostituire gli altri modelli e, con la Giardinetta, costituì
la nuova gamma FIAT. Il suo aspetto era uguale a quello della 500 tetto
apribile, con le portiere che ancora si aprivano contro vento, ma
nascondeva un motore simile a quello della sport. Questa versione era

for greater loading capacity, FIAT not only decided to use the fully tilting backrest of the
rear seat, but also opted for an onion fuel tank, with a capacity of 21 litres. It could be
positioned only on the driver's side, to favour space in the front boot.

The car we offer for auction is a splendid example of Fiat Nuova 500D in light green
(cod363) with green and white faux leather interior. The roof and sun visors are beige. All
the interiors (the seats, the roof, the upholstery mats) are preserved and in excellent
condition. The kilometres covered to date are 72,277 in 57 years. The car underwent a
restoration about 15 years ago. The exterior was repainted and some routine
maintenance work was carried out on the engine, brakes and suspension. It is equipped
with its original documents of the time and its original Italian number plates. It has passed
from father to daughter in recent years, and is perfectly running and ready to use.  

omologata per quattro persone che potevano viaggiare comodamente
anche grazie all’imbottitura migliorata del divanetto posteriore. Queste
vetture avevano l’accensione della luce di cortesia all’apertura del lato
guidatore ed un posacenere centrale. Per venire incontro alle richieste
di maggiore capacità di carico, la FIAT, non solo decise di utilizzare lo
schienale completamente ribaltabile del divanetto posteriore, ma optò
anche per un serbatoio a cipolla, della capacità di 21 litri, che permise
di essere posizionato solo sul lato guida, così da favorire lo spazio nel
bagagliaio anteriore.

l’auto che proponiamo in asta è uno splendido esemplare di Fiat Nuova
500D di colore verde chiaro (cod363) con interni in finta pelle verdi e
bianchi, il tettuccio e le alette parasole sono di colore beige. Tutti gli
interni (i sedili, il tettuccio, i tappetini di rivestimento) sono conservati
e in ottimo stato. I chilometri percorsi fino a oggi sono 72.277 in ben 57
anni di vita. la vettura è stato oggetto di un restauro circa 15 anni fa, in
cui si è proceduto ad una riverniciatura esterna e ad alcuni interventi di
manutenzione ordinaria al motore, ai freni, e alle sospensioni. È dotata
dei suoi documenti originali dell’epoca e delle sue targhe originali
Italiane, è passata di padre in figlia in questi ultimi anni, ed è
perfettamente marciante e pronta all’uso.  

telaio/Chassis n° 110D*439542

Motore/engine n 110D.000*488033

137.
1963
fIat NUOVa 500D

Stima € 5.500 – 11.000 

Soli 71.277 Km originali

Colore Verde Chiaro con interni in finta pelle verde con perfili bianchi 

Documenti e targhe Originali dell’epoca

Certificato e targa Oro aSI n.20333

Matching Number e Matching Color

Only  71,277 original km
Light Green colour with green faux leather interior with white trims 

Documents and original plates of the period
Certificate and ASI Gold Plate n.20333

Matching Number and Matching Colour
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Jaguar E Type needs no introduction. Designed by aerodynamicist Malcolm Sayer and
fitted with a hybrid chassis with a load-bearing body and tubular structures, it summed
up the experience and success of the Coventry-based manufacturer in 1950s endurance
racing. Introduced at the 1961 Geneva Motor Show, it was an unparalleled success,
completely revolutionising the canons of automotive beauty in force at the time: even
Enzo Ferrari admitted that the E Type was the most beautiful car ever made. 
In its 10 years of production, the Jaguar E Type was produced in 4 different series with 3
separate engines. Among these, the "1 and a half" series is perhaps the least known, as it
was a series straddling the first and second: powered by the 4.2 engine but identical to the
2nd series, it can be said that it is a model in its own right. This small family of E Type was
born for the implementation of American safety and anti-pollution regulations in series
production: different from each other depending on the target market, these cars today
are sought after by collectors because of their rarity. Produced for only one year, 1968,
they are requested by real connoisseurs of E Type.

la Jaguar E Type non ha bisogno di introduzioni. Disegnata
dall'aerodinamicista malcom Sayer e dotata di un telaio ibrido con
scocca portante e strutture tubolare, sintetizzava l'esperienza e i
successi accumulati dalla Casa di Coventry nelle gare di durata degli
anni 50. Introdotta al Salone di Ginevra del 1961 fu un successo senza
pari, rivoluzionando completamente i canoni di bellezza automobilistici
in vigore all'epoca: persino Enzo Ferrari ammise che la E Type fu la più
bella auto del mondo. 
Nei suoi 10 anni di produzione, la Jaguar E Type è stata prodotta in 4
serie differenti con 3 motori distinti. Fra questi, la serie "1 e mezzo" è
forse la meno conosciuta, in quanto si trattò di una serie a cavallo fra la
prima e la seconda: spinta dal motore 4.2 ma identica alla 2a serie, si
può affermare che sia un modello a sè stante. Questa piccola famiglia di
E Type nacque per l'implementazione delle normative della sicurezza
ed anti-inquinamento americane nella produzione di serie: diverse fra

According to the Jaguar certificate of origin, this model was delivered by the Henlys dealer
in London to the Captain of the American Army, H.J.Bear, and still comes with its original
engine. This E Type comes with American specifications but has always remained in
Europe: after being sold by its first owner, the car spent some time in France before being
imported into Italy. Purchased by its current owner about 4 years ago, it has been
completely restored: the colour, originally Opalescent Maroon, has been replaced with
an elegant and classic black, while the interior, in Light Tan leather, has been restored to
its original condition. The restoration, which also involved the mechanical part, was
intended to preserve the classic beauty of this Jaguar while enhancing its driving pleasure.
It is now ASI certified and ready to be enjoyed by its new owner.

loro a seconda del mercato di destinazione, sono auto oggi ricercate dai
collezionisti per via della loro rarità. Prodotte soltanto per un anno, il
1968, sono oggetti richiesti da veri connoisseur della E Type.
Secondo il certificato di origine Jaguar, questo esemplare è stato
consegnato dalla concessionaria Henlys di londra al Capitano
dell'esercito americano H.J.Bear e si presenta tutt'oggi con il suo motore
di primo equipaggiamento. Questa  E Type si presenta con specifiche
americane ma è sempre rimasta in Europa: dopo essere stata venduta
dal suo primo proprietario, l'auto ha avuto una permanenza in Francia
prima di essere importata in Italia. Acquistata dal suo attuale
proprietario circa 4 anni fa, è stata restaurata completamente: il colore,
in origine Opalescent maroon è stato sostituito con un elegante e
classico nero, mentre gli interni, in pelle di colore light Tan, sono stati
ripristinati alle condizioni di origine. Il restauro, che ha anche interessato
la parte meccanica ha voluto preservare la bellezza classica di questa
Jaguar, volendone esaltare al tempo stesso il piacere di guida. Si
presenta oggi con certificato ASI ed è pronta per essere goduta dal suo
nuovo proprietario.

telaio/Chassis n° 1e 35147

Motore/engine n 7e 16091-9

138.
1968 
JaGUaR e tYPe 4.2 LItRe COUPé
"SeRIeS 1.5" 

Stima € 84.000 - 104.000

esemplare Matching Numbers

Restaurata totalmente nel 2014

Iscritta aSI

Jaguar Daimler Heritage trust Production Certificate

Model Matching Numbers
Completely restored in 2014

ASI registered
Jaguar Daimler Heritage Trust Production Certificate
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In 1957, a major fire raged through Jaguar's factories, seriously damaging the XK140
moulds of the coupé and convertible bodies and destroying those of the roadster. The car
manufacturer decided to make modifications and introduce a new model called the
XK150. This car was initially produced in the two versions known as FHC (Fixed Head
Coupé) and DHC (Drop Head Coupé), and after 1 year, the OTS (Open Two Seater) was
added. In the first two models, seats were installed at the rear, which allowed to carry two
more people. This luxury sports car was reminiscent of the XK140 in spite of the decisive
modernisation work. The windscreen had become panoramic and in one piece while the
bonnet was widened and extended. The front end was more sloping and aerodynamic.
The engine was the same as the XK140, an in-line 6-cylinder engine capable of delivering
193 hp of power, it was front-mounted and had rear-wheel drive. The interior space was
increased thanks to the lower thickness of the doors compared to the bigger sister and the
dashboard was covered in leather.

Nel 1957 un vasto incendio coinvolse gli stabilimenti della Jaguar
danneggiando seriamente gli stampi XK140 delle carrozzerie coupè e
cabriolet e distruggendo quelli della roadster. la casa automobilistica
decise così di effettuare delle modifiche e presentare un nuovo modello
chiamato XK150. Questa vettura venne prodotta inizialmente nelle due
versioni conosciute con le sigle FHC (Fixed Head Coupè) e DHC (Drop
Head Coupè), e dopo 1 anno venne aggiunta anche la OTS (Open Two
Seater). Nei primi due modelli, veniva installato posteriormente dei
sedili di tipo strapuntino, che permettevano di portare altre due
persone. Questa sportiva di lusso faceva ricordare la XK140 nonostante
la decisa opera di modernizzazione. Il parabrezza era diventato
panoramico e in un solo pezzo ed il cofano era allargato ed allungato. Il
frontale era più spiovente ed aerodinamico. Il motore era uguale a
quello della XK140, un 6 cilindri in linea capace di erogare 193 cv di
potenza, era montato anteriormente e con trazione posteriore. lo

This wonderful example in Red FHC (Fixed Head Coupe) version with Red leather interior
was delivered new in New York in 1960 and was imported to Italy in 1990. It is
characterised by its powerful and reliable 3.8L and 223 hp engine coupled with a brilliant
4-speed + reverse mechanical gearbox and a powerful braking system consisting of 4
Dunlop disc brakes and finally its unmistakable spoked wheels with wing nuts. Only 4101
units of this model were produced. This says a lot about the success that this car enjoyed
at the time of its production. Being in front of such a beautifully preserved car still arouses
the same feelings of elegance mixed with sportiness. In addition, you will be driving a car
that is 60 years old and shows just half of it.  This particular model was purchased in 2010
in Turin by Bepi Koelliker.

spazio interno era aumentato grazie alle portiere di spessore inferiore
rispetto alla sorella maggiore ed il cruscotto era rivestito in pelle.

Questo meraviglioso esemplare in versione FHC (Fixed Head Coupè) di
colore Rosso con interni in pelle Rossa viene consegnata nuova a New
York nel 1960 nel 1990 viene importata in Italia nel 1990,  si caratterizza
per il suo potente e affidabile motore da 3.8l e 223 cv accoppiato ad un
brillante cambio meccanico a 4 marce + retro e da un potente impianto
frenante composto da 4 freni a disco Dunlop e infine dai suoi
inconfondibili cerchi a raggi con chiusura a galletti. Di questo modello
ne furono stati prodotti solo 4101 esemplari. Questo dato la dice lunga
circa il successo che quest’auto ebbe ai tempi della sua produzione e
ancora oggi trovarsi difronte ad un esemplare in queste condizione
suscita le stesse sensazioni di eleganza mista a sportività che suscitava
allora con l’aggiunta dell’assoluta meraviglia di guidare una macchina
che ha 60 anni e ne dimostra appena la metà.  Questo particolare
esemplare è stato acquistato nel 2010  a Torino da Bepi Koelliker.

telaio/Chassis n° S836841 DN

Motore/engine n Va 1897 - 9

Cambio/Gearbox n JBX 1681

Carrozzeria/Body n J11129

139.
1960
JaGUaR XK150 fIXeD HeaD COUPè

Stima € 62.000 – 80.000 

Motore da 3.8 L con 223 CV

Cambio Meccanico

Restaurata integralmente circa 20 anni fa

Versione fixed Head Coupe 2+2

Colore Carmen Red con interni in pelle Rossa

223 hp 3.8 3L engine
Mechanical Gearbox

Fully restored about 20 years ago
Fixed Head Coupe 2+2 version

Carmen Red colour with Red leather interior
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In the British sports car scene of the 50s and 60s, the famous "Big Healeys" were among
the most coveted models in the post-war years. Derived from the popular 100/6 series,
the 3000 series was introduced in 1959 and was popular with the public because of its
great power and its absolute beauty. Powered by the robust 3-litre, six-cylinder "C-Series"
like the previous 100/6 but equipped with Girling disc brakes, the 3000 earned a
reputation as a charismatic car, exciting to drive. Able to reach a top speed of 183 km/h
and shoot from 0 to 100 km/h in 11 seconds, they became one of the best performing
cars of their time. Called "hairy-chested-Healeys" because of their masculine
temperament and challenging driving, they quickly became the cars to beat in rallies in
the early 1960s, especially when driven by real masters such as Paddy Hopkirk and Pat
Moss. 
This 1961 BT7 Mk1 is offered here in the classic two-tone Black and Prime Rose Yellow.
Imported to Italy about 30 years ago from England, provided with ASI license plate, it has
been used regularly in rallies and for pleasure trips. Restored and in excellent condition,
this 3000 Mk1 will give its new owner the thrill of pure driving.

Nel panorama delle auto sportive inglesi degli anni 50 e 60, le famose
"Big  Healeys" furono fra i modelli più ambiti negli anni del dopoguerra.
Derivata dalla popolare 100/6 la serie 3000  fu introdotta nel 1959 fece
presa sul pubblico per la grande potenza e per la sua linea di assoluta
bellezza. Spinte dal robusto motore da 3 litri a sei cilindri "C-Series"
come la precedente 100/6 ma equipaggiate con i freni a disco Girling,  le
3000 si guadagnarono la fama di auto di carattere dalla guida
entusiasmante. Capaci di raggiungere una velocità massima di 183
km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 11 secondi, divennero fra le auto
più performanti della loro epoca. Denominate "hairy-chested-Healeys"
per la loro indole mascolina e la guida impegnativa, divennero subito le
auto da battere nei rally nei primi anni 60, specialmente quando guidate
da veri e propri assi del volante come Paddy Hopkirk e Pat moss. 
Questa BT7 mk1 del 1961 è qui offerta nella classica tinta bicolore di
Black e Prime Rose Yellow. Importata in Italia circa 30 anni fa
dall'Inghilterra e targata ASI è stata usata regolarmente in raduni e per
gite di piacere. Restaurata e in ottime condizioni di conservazione,
questa 3000 mk1 saprà regalare al suo nuovo proprietario il brivido della
guida pura

telaio/Chassis n° H-Bt7-L13099

140.
1961 
aUStIN HeaLeY 3000 MK I 
2+2 ROaDSteR 

Stima € 50.000 - 60.000

Ricercata "Big Healey" Bt7 Mk1 

Presentata nella tinta bicolore Black e Prime Rose Yellow

Restauro conservato

targata aSI

Refined “Big-Healey” BT7 Mk1 
Presented in the two-tone version Black and Prime Rose Yellow

Preserved restoration
ASI license plate
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The Triumph TR3 was introduced in October 1955 as an evolution of the TR2, a sports car
meant to compete against Jaguar and MG on the racing fields. Equipped with a 95
horsepower 2-litre engine, brakes and the recessed grille, its distinguishing feature, it was
an instant success. In 1956, the TR3 was upgraded with a new 100 horsepower engine
and Girling’s disc brakes, the symbol of this British sports car. The following year, the TR3
A was introduced, distinguished by a new front grille design and a modernised interior.
The latest evolution of the TR3 was the "B" version, already built after the arrival of the
TR4 and equipped with a 2,138cc-engine, corresponding to a 20% increase in total
displacement: this change made the car more pleasant due to its great pick-up.
Compared to a normal TR3, the B is rarer and more sought after by enthusiasts because
of its charisma and rarity.
This TR3 B was imported into Italy in 1992. Since then it has belonged to several amateurs,
including Alessandro Lattuada, son of the famous director Alberto Lattuada. It has been
restored over the years and is now provided with ASI gold license plate. The hasn’t
changed owner since 2016. Used for rallies and events, it is in excellent condition and
ready to be used.

la Triumph TR3 fu introdotta nell'ottobre 1955 come evoluzione della
TR2, auto sportiva nata per contrastare il predominio sui campi di gara
Jaguar e mG. Equipaggiata con un motore da 2 litri da 95 cavalli e freni
e distinta da una griglia incassata fu immediatamente un successo. Nel
1956 la TR3 fu poi aggiornata con un  nuovo motore da 100 cavalli e i
freni a disco della Girling, vero e proprio segno distintivo di questa
sportiva britannica. l'anno successivo venne poi introdotta la TR3 A,
distinta da un nuovo disegno della griglia anteriore e di un interno
ammodernato.
l'evoluzione ultima della TR3 fu la "B", costruita già dopo l'arrivo della
TR4 e dotata di un motore di 2.138cc di cilindrata, corrispondente ad
un aumento del 20% della cilindrata totale: questa modifica rese la
macchina più pronta da guidare e più piacevole per via della maggiore
ripresa. Rispetto ad una normale TR3, la B è più rara e ricercata dagli
appassionati per via del suo carisma e per via della sua rarità.
Questa TR3 B è stata importata in Italia nel 1992 e da allora è passata
per le mani di diversi amatori, fra cui Alessandro lattuada, figlio del
famoso regista Alberto lattuada. Restaurata negli anni e targata ASI Oro,
è nella proprietà attuale dal 2016. Usata per raduni ed eventi, si presenta
in ottime condizioni e pronta per essere usata.

telaio/Chassis n° tCf1157L

141.
1962 
tRIUMPH tR3B ROaDSteR 

Stima € 35.000 - 45.000

rara tR3 B

Restauro conservato

targa Oro aSI

Una delle triumph più carismatiche e divertenti da guidare

Rare TR3 B
Preserved restoration
ASI gold license plate

One of Triumph's most charismatic and fun to ride cars
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The MGA was considered the first true post-war MG. Created to replace the old T-Series,
the MGA combined a newly developed rigid chassis with Austin's B-Series engine, ideal for
sporty driving. Despite being conceived as an evolution of the TF, the MGA was a
successful and truly superior car compared to previous models. The sleek and attractive
aerodynamic bodywork attracted the favour of many enthusiasts and in one year, the
MG produced 13,000 units of the MGA.
The 1600 or MkII version of the MGA with a 1,588cc and 80 horsepower engine, made this
car a true sports car capable of reaching the fateful 100 mph (160 km/h).
Restored years ago by a Genoese specialist, this MGA has been used regularly at rallies
and events by its current owner, a Genoese enthusiast. Complete with the ASI license plate
and ready to face the summer of 2020, this MGA is undoubtedly a fascinating example of
style that will never age.

la mGA fu considerata la prima vera mG del dopoguerra. Creata per
rimpiazzare la vetusta serie T, la mGA univa un telaio rigido di nuova
concezione con il motore B-Series della Austin, ideali per la guida
sportiva. Anche se concepita come un'evoluzione della TF, la mGA fu
un'auto riuscita e veramente superiore rispetto ai modelli precedenti.
la filante e attraente carrozzeria aerodinamica si attirò il favore di
numerosi appassionati e in un anno la mG produsse ben 13.000 unità
della mGA.
la versione 1600 o mkII della mGA con motore portato a 1.588cc e 80
cavalli, rese quest'auto una vera sportiva capace di raggiungere la
fatidiche 100 miglia orarie (160 km/h).
Restaurata anni fa da uno specialista genovese, questa mGA è stata
usata regolarmente in raduni ed eventi dall'attuale proprietario, un
appassionato genovese. Completa della targa ASI e pronta per
affrontare l'estate 2020, questa mGA è senza dubbio un'affascinante
esempio di stile che non invecchierà mai.

telaio/Chassis n° GHNL2 P42106673P

Motore/engine n 16GC-U-H 5530 

142.
1962 
MG MGa MK II 1600 ROaDSteR

Stima € 35.000 - 40.000

Restauro professionale

Iconica roadster inglese 

Perfetta per eventi

Professionally restored
Iconic British Roadster

Perfect for events 



249248



251250

WannEnES aRT auCTIonS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WannEnES
aRT auCTIonS prima della vendita.

RITIRo DEI loTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data del-
l’asta. Decorso tale termine, WannEnES aRT auCTIonS non sarà più tenuta alla custo-
dia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno
essere trasferiti in un apposito magazzino. WannEnES aRT auCTIonS addebiterà al-
l’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WannEnES aRT auCTIonS un documento d’ identità. nel caso in cui l’acquirente in-
caricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento di
identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delega-
ta solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di ad-
debitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IVa per i mobili
€ 50 + IVa per i dipinti
€ 25 + IVa per gli oggetti d’arte

SPEDIZIonE DEI loTTI
Il personale di WannEnES aRT auCTIonS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti ac-
quistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. la spedizione avverrà a rischio e spese dell’acqui-
rente che dovrà manlevare per iscritto WannEnES aRT auCTIonS da ogni responsabilità in
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i me-
todi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPoRTaZIonE DEI loTTI aCQuISTaTI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 70 anni è necessaria la licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WannEnES aRT auC-
TIonS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WannEnES aRT auCTIonS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IVa per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVa per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
la mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’asta con WannEnES aRT auCTIonS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio u.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WannEnES aRT auCTIonS.

DIRITTo DI SEGuITo
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito”
(Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-

ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
l’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WannEnES aRT auCTIonS al-
la SIaE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WannEnES aRT auCTIonS si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
la dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. la Casa d’aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza art auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

TERMInoloGIa
le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la provenienza e
le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione personale
degli esperti e degli studiosi eventualmente consultati e non un dato di fatto. 

TIZIano: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
aTTRIBuITo a TIZIano: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BoTTEGa DI TIZIano:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non

conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua su-
pervisione o meno.

CERCHIa DI TIZIano:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non
conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto artista, ma non necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

STIlE DI/SEGuaCE DI TIZIano:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pit-
tore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che lavora nello stile del-
l’artista, senza essere  necessariamente legato a lui da un rapporto di
alunnato.

ManIERa DI TIZIano:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita nello
stile dell’artista, ma in epoca successiva.

Da TIZIano:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di un
dipinto dell’artista.

In STIlE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile menzionato, ma di
epoca successiva.

FIRMaTo – DaTaTo – ISCRITTo: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECanTE FIRMa – DaTa -  ISCRIZIonE: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 

ConDIZIonI DI VEnDITa
la partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WannEnES aRT auCTIonS.

STIME 
accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, possono
raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati. le stime stampate sul
catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVa.

RISERVa
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WannEnES
aRT auCTIonS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura o.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPoSIZIonE PRIMa DEll’aSTa
ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. l’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

aCQuISTo DI oRoloGI
le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. anche il condition report, che WannEnES aRT auCTIonS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare difetti o restauri. Tali condition report sono prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WannEnES aRT auCTIonS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WannEnES aRT auCTIonS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio presenti.

aCQuISTo DIPInTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale

per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
a parziale modifica di quanto sopra la Casa d’asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

STaTo DI ConSERVaZIonE
le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli Esperti di WannEnES aRT auCTIonS saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. le descrizioni sui catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’asta.

 PaRTECIPaZIonE all’aSTa
la partecipazione all’asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WannEnES aRT auCTIonS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WannEnES aRT
auCTIonS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a Wan-
nEnES aRT auCTIonS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PaRTECIPaZIonE In Sala
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saran-
no fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero
di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’asta la direzione di WannEnES aRT auCTIonS.

oFFERTE SCRITTE E oFFERTE TElEFonICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. le offerte
devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle
leggi vigenti.
le offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. le offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
le offerte Telefoniche saranno organizzate da WannEnES aRT auCTIonS nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’asta potranno essere registrati. I potenziali ac-
quirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

aSTa LIVE
è possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com nella
sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

aGGIuDICaZIonI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WannEnES aRT auCTIonS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

PaGaMEnTo
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 1.999,99 euro
B) assegno circolare italiano intestato ad art auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) Bonifico bancario intestato ad art auctions S.r.l.:
unICREDIT BanCa, Via Dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
D) alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFORmAZIONI ImPORTANTI PER GlI ACQUIRENTI
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WannEnES aRT auCTIonS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for lots in instalments. Potential pur-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WannEnES aRT auCTIonS before the Sale.

CollECTIon oF loTS
Purchasers must collect the lot/s by 15 working days from the date of the auction. at
the end of this span of time, WannEnES aRT auCTIonS will not be responsible either
for the custody of the lot/s or for any damage that may occur to the lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WannEnES aRT auCTIonS will charge the Pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to
Customers in the headquarters of the Company. When collecting the lot/s, the Pur-
chaser must provide WannEnES aRT auCTIonS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy of the Purchaser’s document of identity. The lot/s are given to the Purchaser
or the Third Party only upon payment having taken place. If purchased lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the auction House may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VaT for Furniture
50 euro + VaT for Paintings
25 euro + VaT for objects

THE SHIPPInG oF loTS
The Staff at WannEnES aRT auCTIonS will be glad to ship lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WannEnES aRT auCTIonS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the lot/s.

EXPoRT oF THE loTS PuRCHaSED
The law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The Eu Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by Eu Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
Eu Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an Export licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WannEnES aRT auCTIonS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WannEnES aRT auCTIonS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the Export licence according
to the following tarifs:
- Euro 200 + IVa for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVa for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the lot/s
is not nullified, neither is the payment of the lot/s, unless prior agreement with Wan-
nEnES aRT auCTIonS was made before the auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the lot/s outside the european
union and claim the VaT refund: 
The completion of CuSToMS forms/papers and transport outside the european union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the oRIGInal CuSToMS TaXaTIon STaMP
oR EQuIValEnT DoCuMEnT directly to WannEnES aRT auCTIonS.  

THE aRTIST’S RESalE RIGHT
The artist’s Resale Right has been in force in Italy since april 9th 2006 with the law De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the author/artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-

king place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WannEnES aRT auC-
TIonS to the SIaE (The Italian Society for authors and Editors) as laid down by the law.

  NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally
re-conditioned. Wannenes art auctions is not responsible for any incorrect, wrong use
of sold lots or for any non-compliance with instructions.

The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The auction House always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises art auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage
or usage by any other means, as well as publication in the Magazine and/or magazi-
nes published by third parties.

TERMInoloGy anD DEFInITIonS
affirmations concerning the author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

TITIan: in our opinion, the work is the work of the artist.
aTTRIBuTED To TITIan: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
TITIan’S WoRKSHoP/STuDIo: in our opinion, the work is by an unknown pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken the painting under the artist’s supervision.

TITIan’S CIRClE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

STylE oF/FolloWER oF TITIan: in our opinion, the work is by a painter who was
contemporary or almost contemporary to the artist, working in the same
style as the artist, without being necessarily connected to him by an artist-
pupil relationship.

MannER oF TITIan: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FRoM TITIan: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
In THE STylE oF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SIGnED – DaTED – InSCRIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BEaRInG SIGnaTuRE – DaTE – InSCRIPTIon: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT first, followed by WIDTH.

ConDITIonS oF SalE
Taking part in an auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion of the Catalogue containing the purchase terms of the lots for sale by WannEnES
aRT auCTIonS.

ESTIMaTES
Beside each lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate for
potential Purchasers. In each case, all the lots, in light of market interest, may achieve
prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  The Estimates
published in the auction Catalogue may be subject to revision and do not include
the purchase commission (buyer’s premium) and VaT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WannE-
nES aRT auCTIonS and the SEllER, beneath which the lot will not be sold. lots of-
fered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and with
the description o.1. These lots are sold to the highest Bidder independently of the
published Estimates.

VIEWInG BEFoRE THE auCTIon
Each auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

WaTCH anD CloCK SalES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WannEnES aRT auCTIonS may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical points
of view.
lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WannEnES aRT auCTIonS prior to the sa-
le, but WannEnES aRT auCTIonS gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WannEnES aRT auCTIonS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
as concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
all documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
all straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PaInTInGS PuRCHaSE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the

purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The auction House will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).

STaTE oF PRESERVaTIon
The lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the lots/s, as well as the type of lot/s being
offered, before the Sale. The Experts of WannEnES aRT auCTIonS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the lots on sale. The de-
scriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
auction. 

TaKInG PaRT In an auCTIon
Taking part in an auction may occur by means of the Bidder being present in the
auction Room, or by means of written or telephone Bids that WannEnES aRT auC-
TIonS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WannEnES aRT auCTIonS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WannEnES aRT auCTIonS will, therefore, not be responsible for any Bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new Purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a Presentation letter supplied by the
Purchaser’s bank to WannEnES aRT auCTIonS, piazza Campetto, 2, 16124, Genoa.

BIDDInG In PERSon
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. all lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the Bidding number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WannEnES aRT auCTIonS before the beginning
of the auction.

WRITTEn anD TElEPHonE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to fill
out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEn hours before the beginning of the auction. Bids must be in eu-
ro and do not include auction commissions and charges and taxation as laid down by
the law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possi-
ble in consideration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on lots without a reserve (indicated by the Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WannEnES aRT auCTIonS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

aSTa LIVE
you can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on air
sale section and following the instructions

HaMMER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the lot. as well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to Wan-
nEnES aRT auCTIonS and the taxes to be paid as laid down by the law. 

PayMEnT
Purchasers have to carry out payment for the lot/s by 10 working days from the date
of the auction by means of:
A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to aRT auCTIonS SRl
C)Credit transfer payable to aRT auCTIonS SRl:
unICREDIT BanCa, Via Dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice
D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

BUYING AT WANNENES
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cato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche dei maggiori danni, aRT auCTIonS potrà: a) restituire il
bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da aRT auCTIonS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad aRT auCTIonS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

Art. 11 Si ricorda agli acquirenti che in assenza di accordi preventivi, i lotti verranno trasferiti in un deposito temporaneo con spese a ca-
rico dell’acquirente. I costi di movimentazione e deposito sono i seguenti:
trasferimento da Milano Garage Italia al deposito € 100 + IVa per veicolo
stoccaggio € 10 + IVa al giorno per veicolo.
Il pagamento delle spese di trasporto e deposito dovrà essere effettuato direttamente alla società di deposito, prima del ritiro del
veicolo.
Gli acquirenti dovranno assicurarsi, al momento del ritiro, di essere in possesso di tutta la documentazione e delle chiavi relative ai
lotti acquistati. Si ricorda che i costi di passaggio di proprietà sono a carico del compratore.

Art. 12 l’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da aRT auCTIonS. nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato aRT auCTIonS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. Trascorso tale periodo aRT auCTIonS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 13 In ogni caso aRT auCTIonS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 14 Tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare aRT
auCTIonS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. l’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad aRT auCTIonS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad aRT auCTIonS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad aRT auCTIonS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 15 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da aRT auCTIonS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la Casa d’aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. l’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad aRT auCTIonS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 16 le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 17 legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è aRT auC-
TIonS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad aRT auCTIonS S.r.l.. GaRanZIa DI RISERVaTEZZa ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia aRT auCTIonS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. la par-
tecipazione all’asta consente ad aRT  auCTIonS di inviare successivi cataloghi di altre aste.

CONDIZIONI GENERAlI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WannEnES  aRT auCTIonS (di seguito aRT
auCTIonS o Casa d’aste). le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da aRT auCTIonS che agisce unicamente come man-
dataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle vigenti leggi). Gli
effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. aRT auCTIonS non assume nessuna responsabilità
nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. nel caso in cui sorgessero delle contestazioni tra più
aggiudicatari, il Banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova aggiudicazione il Banditore, a suo
insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  ogni trasferimento a terzi dei lotti aggiudi-
cati non sarà opponibile ad aRT auCTIonS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. la par-
tecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da aRT auCTIonS solo previo deposito presso gli uffici
della Casa d’aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 aRT auCTIonS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene più
opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare e/o se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra aRT auCTIonS ed il venditore.

Art. 4 oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad aRT auCTIonS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.a. pari al:
18% del prezzo di aggiudicazione
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non uE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese uE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.a. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

Art. 5 al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. aRT auCTIonS si riserva il diritto di verificare le referenze fornite e di ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. all’atto della compilazione aRT auCTIonS consegnerà un cartellino iden-
tificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 aRT auCTIonS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il Banditore, in
gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, aRT auCTIonS considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. aRT auCTIonS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti non conosciuti e/o graditi. a parziale deroga di quanto sopra aRT auCTIonS  potrà accettare dette offerte nel caso  sia
depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese. In ogni caso all’at-
to dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i propri dati fiscali. 

Art. 8 aRT auCTIonS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. l’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad aRT
auCTIonS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. aRT auCTIonS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. aRT auCTIonS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’aste, aRT auC-
TIonS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

Art. 9 le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal Banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta, in valuta avente corso legale nella nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
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lack of due payment, after full compensation of damages made to aRT auCTIonS, the auCTIon HouSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the lot/s privately or in subsequent auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the lot/s is kept by aRT auCTIonS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay aRT auCTIonS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the auction.  

Art. 11 We remind customers that unless agreements are made with Wannenes, lots that have not been collected will be removed to a sto-
rage after the sale at the Buyer’s expense at the following costs:
transfer from Milano Garage Italia to storage facility € 100 + VaT per vehicle
storage € 10 + VaT per day per motor car.
all storage and removal charges must be paid in full prior to the vehicle’s collection. Payment must be arranged directly with the
storage company.
Buyers should assure themselves that they have received all relevant documents and keys relating to their purchase. We remind that
the costs of transfer of property are at the Buyer’s expense.

Art. 12 The Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the lot/s acquired within fifteen working days of the auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of aRT auCTIonS. Should the Purchaser not collect the
lot/s during the above-mentioned times aRT auCTIonS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the auCTIon
HouSE for a further five working days. once this period has passed, aRT auCTIonS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the auCTIon HouSE. The auCTIon HouSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the auCTIon HouSE.

Art. 13 In each case, aRT auCTIonS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 14 Everybody has, obviously, to respect the current laws within the State where the auction is held. In particular, aRT auCTIonS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current laws. The Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from aRT auCTIonS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. The rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to aRT auCTIonS if  permission was not given because the vendor did not previously inform aRT auCTIonS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 15 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by aRT auCTIonS subsequent to the sale of false objects, the
auCTIon HouSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. The Purchaser may make use of this article (article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified aRT auCTIonS – accor-
ding to articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 16 The current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. The above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa law Courts.      

Art. 16 Privacy law (legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: aRT auCTIonS S.r.l. with headquarters in GEnoa, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting aRT auCTIonS S.r.l. GaRanZIa DI
RISERVaTEZZa according to article 25 of legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, aRT auCTIonS will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. Participation in an auction allows aRT auCTIonS to send subsequent Catalogues of other auctions.

GENERAl CONDITIONS OF SAlE

Art. 1 The objects may be sold in lots or individually according to the final opinion of WannEnES aRT auCTIonS (here follows referred to
as aRT auCTIonS or auCTIon HouSE). The auctions will be held in premises that are open to the public by aRT auCTIonS which
acts simply as aGEnT in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
law). The Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. aRT auCTIonS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any Third Party concerned.

Art. 2 The objects are sold to the highest Bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial Bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the lot/s. Each transfer to Third Parties of the lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of aRT auCTIonS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. Bidding at an auction in the na-
me of and for Third Parties may be accepted by aRT auCTIonS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the auCTIon HouSE at least three days before the auction.

Art. 3 aRT auCTIonS reserves the right to withdraw any lot/s from the auction. The auctioneer starts the auction beginning with the Bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the lot/s as well as the competing Bids. The auctione-
er may make further Bids or in response to other Bids, until the reserve price is reached. The auctioneer, during the auction, may group
together or separate lot/s and vary the order of the Sale. The auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between aRT auCTIonS and the Seller.      

Art. 4 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to aRT auCTIonS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.a.T. included. on all lots we charge: 
18% of the hammer price 
For those lots being temporarily imported and coming from non-Eu States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an Eu member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VaT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the auction for all those who intend to make Bids, prospective Bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. aRT auCTIonS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. upon completion of the form aRT auCTIonS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the auctioneer in order to proceed with Bidding. 

Art. 6 aRT auCTIonS may accept absentee Bids (by means both of written as well as telephone Bids) that will be undertaken by the auc-
tioneer, in direct competition with those present in the auction Room. Should there be a case of identical Bids, the written Bid will
prevail upon the oral Bid. 

Art. 7 Should there be two written Bids that are not beaten by Bids made in the auction Room or telephone Bids, aRT auCTIonS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the Bid first. aRT auCTIonS reserves the right to refuse – its decision is final – Bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. aRT auCTIonS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept Bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the auCTIon Hou-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 aRT auCTIonS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. all the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise aRT auCTIonS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. aRT auCTIonS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. all those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. aRT auCTIonS is not responsible for any potential errors or falsifications.
notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the auCTIon HouSE, aRT auCTIonS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as nET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the auctioneer before the beginning of the auction in relation to each object con-
cerned. The lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the auction date, in the legal currency of the State in which the auction has taken place. In the case of
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

Data........................................Firma................................................................................

Data........................................Firma................................................................................

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE All’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 323 che si terrà il 16 luglio   2020 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad ad-
debitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAmE/SURNAmE
IN CASO DI RIChIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

qUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONIChE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RIChIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

E CONFERISCO INCARICO

A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

RICHIAmO AllE CONDIZIONI GENERAlI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

lEGGE SUllA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
(GDPR 2019/679) i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono
stati comunicati e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie
(comunque esclusivamente per materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art
Auctions). I dati potranno essere comunicati a persone ed enti che prestano servizi per
conto di Wannenes Art Auctions , ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle
formalità di pagamento. I dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

Firma..............................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

323 0720
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAmE/SURNAmE

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRY

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E mAIl

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE

AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

qUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONIChE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RIChIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

fa
x 

+3
9 

02
 8

90
15

90
8 

- b
id

s.
m

ila
no

@
w

an
ne

ne
sg

ro
up

.c
om



258

lot 122

Photography
Federico Baietti
Diego Cassetta

Mauro Coen
Alessandra Meli
Davide Saporiti

Graphic Design
Crea Graphic Design

www.crea.ge.it

Printers
Litografia Viscardi

Printed in Italy - Giugno 2020



wannenesgroup.com 

AU
TO

 E M
O

TO
 CLA

SSICH
E YO

U
N

G
TIM

ER & AU
TO

M
O

BILIA
16 LU

G
LIO

 2020
M

I323

aUtO e MOtO CLaSSICHe

YOUNGtIMeR & aUtOMOBILIa

feat. feRRaRI “aZZURRa” & aBaRtH 595 teNDeR

by Lapo Elkann

MILANO 16 LUGLIO 2020


