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COMMISSIONI
Per questa vendita, Bonhams 
prevede la seguente commissione: 
15%+IVA sul prezzo di 
aggiudicazione.

La commissione si applica ad ogni 
lotto acquistato ed è soggetto a IVA. 
Alcuni lotti possono essere soggetti 
a IVA sul prezzo di aggiudicazione 
così come sulla commisione. Tali 
lotti saranno contrassegnati con il 
simbolo omega (Ω) in relazione a lotti 
di importazione temporanea o con il 
simbolo della croce (†) in relazione a 
IVA messo in conto da un venditore 
commerciale. Questi simboli saranno 
riportati accanto al numero di lotto in 
questione.

IMPORTANTE
L’asta è condotta secondo le 
condizioni generali stampate nel 
presente catalogo. Consigliamo 
pertanto ai potenziali acquirenti 
di prendere attenta visione delle 
“Informazioni Importanti per i 
Compratori” riguardanti dazi doganali, 
trasporto e magazzinaggio.
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COMMISSION
(NOTICE TO BUYERS)
Bonhams charge a buyer’s premium. 
For this sale we will charge as follows:
Motor Cars: 15% + IVA of the 
hammer price.

The Buyer’s Premium applies to each 
lot purchased and is subject to IVA. 
Some lots may be subject to IVA 
on the hammer price as well as the 
premium. These lots will be marked 
with an omega sign (Ω)
In relation to temporary imported 
items or a dagger sign (†) in relation 
to IVA charged by a business.
Such signs will be printed beside the 
relevant lot number in the catalogue.

IMPORTANT
The sale is conducted according to 
the general conditions printed at the 
back of this catalogue. We
advise potential bidders to familiarise 
themselves with the “Important 
Information for Buyers” regarding 
customs, transport and storage.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I COMPRATORI

Condizioni di vendita
Il rapporto tra Bonhams e il compratore è soggetto ai termini 
e condizioni generali riportate in questo catalogo. L’asta 
avrà luogo in Inglese con traduzione in Italiano; quest’ultima 
lingua ha autorità da un punto di vista legale. I lotti saranno 
descritti in Italiano e la traduzione di queste descrizioni in 
Inglese saranno fornite solamente a scopi informativi. In caso 
di controversie, verrà tenuto conto solo della descrizione dei 
lotti data in Italiano.

Offerte
Le offerte possono essere fatte di persona nella sala di 
vendita dai potenziali compratori che si sono correttamente 
registrati, ma anche attraverso offerte presentate da persone 
assenti o offerte telefoniche. Bonhams si riserva il diritto, 
a sua discrezione e attraverso un banditore autorizzato, di 
rifiutarsi di consentire a chiunque di partecipare all’asta. Le 
offerte finiscono nel momento in cui il martello del banditore 
cade e si pronuncia la parola aggiudicato. Ad ogni persona 
interessata a partecipare all’asta verrà chiesto di compilare 
un modulo di registrazione prima della vendita e dovrà fornire 
a Bonhams il documento di identità e le referenze bancarie. 
Una volta il modulo sarà debitamente compilato, firmato 
e datato, questo dovrà essere dato/inviato a Bonhams 
prima dell’inizio dell’asta e a seguito di ciò verrà rilasciato al 
potenziale acquirente un numero di registrazione.

Stime
Le stime fornite da Bonhams sono solo a titolo informativo 
e non devono essere in nessun modo considerate una 
garanzia d’asta. Tali stime, inoltre, non includono le spese 
d’asta a carico del compratore o tasse aggiuntive. La 
conversione delle stime in valute diverse dall’Euro potrebbe 
essere stata arrotondata ed è in ogni caso suscettibile di 
variazione rispetto a quando il catalogo è stato redatto. 
Infine, alcuni lotti sono contrassegnati dalla dicitura “stima su 
richiesta”; per questi lotti si prega contattare il dipartimento 
per informazioni.

Esposizioni
L’esposizione pre asta è aperta al pubblico; tuttavia, specifici 
orari di ingresso pubblicati all’inizio del catalogo possono far 
riferimento a luoghi di vendita al di fuori della normale sede 
d’asta. Per ragioni di sicurezza, l’accesso alle automobili 
di collezioni può essere limitato. Durante l’esposizione, gli 
esperti Bonhams saranno a disposizione del pubblico per 
fornire ogni informazione. Inoltre, su richiesta, è possibile 
stilare cd. Condition Reports nei quali sono presenti dettagli 
aggiuntivi sulla condizione dei lotti in asta.

Commissioni
Si ricorda ai compratori che a loro carico c’è da 
corrispondere una commissione del 15%+IVA sul prezzo di 
aggiudicazione finale per ogni veicolo presente in asta. 

Lotti non inclusi nel catalogo
Alcuni lotti possono essere stati aggiunti all’asta ma non 
essere presenti nel catalogo. Per questi lotti, verrà creata 
una lista aggiuntiva che sarà a disposizione del pubblico se 
necessario.

Prezzo di partenza
Il prezzo di partenza è il punto da cui ha inizio l’asta e 
generalmente si situa sotto la stima minima ed è a completa 
discrezione del banditore. Inoltre, si specifica che non ci 
sono collegamenti tra il prezzo di partenza e il prezzo di 
riserva. 

Ordine delle offerte
Bonhams garantisce agli offerenti che non possono o non 
vogliono essere presenti all’asta la possibilità di fare offerte 
attraverso il metodo dell’absentee bid (offerta dell’assente) o 
via telefono (i moduli per partecipare con queste modalità si 
trovano in appendice al presente catalogo). Bonhams eseguirà 
le offerte quanto più economiche possibile in sua vece.

Pagamento
Il compratore deve procedere quanto prima al pagamento 
del prezzo totale di acquisto che include il prezzo di 
aggiudicazione, i costi applicabili e le tasse.

Il pagamento può essere fatto:

•  Tramite bonifico bancario in Euro da un conto corrente 
intestato al compratore sul seguente conto:

Bonhams 1793 Limited 
Banca: National Westminster Bank PLC
Indirizzo: PO BOX 4RY
250 Regent Street
Londra
W1A 4RY
Regno Unito

Intestatario: Bonhams 1793 Limited 
Numero conto: 550/02/28613430
Codice Conto: 56-00-27

IBAN: GB13NWBK60721128613430
SWIFT CODE: NWBKGB2L

•  In contanti in Euro con le seguenti limitazioni:
€ 2,500

Si prega notare che le norme internazionali anti riciclaggio ci 
vietano di accettare pagamenti che provengano da persone 
diverse da quelle indicate in fattura.
Inoltre, i lotti potranno essere consegnati solo una volta 
ricevuto il pagamento degli stessi.
Si ricorda che tutte le fatture verranno trasmesse via 
fax e e-mail ove possibile, oltre che per posta il giorno 
successivo all’asta.

Prezzo di riserva
Il prezzo di riserva è il prezzo minimo, non pubblico, sotto il 
quale ogni lotto non può essere venduto. Il prezzo di riserva 
non può essere superiore alla stima minima indicata in 
catalogo. Alcuni lotti possono invece essere assegnati in asta 
senza riserva e in questi casi devono essere contrassegnati 
dalla dicitura “senza riserva”.

IVA
Come regola generale, Bonhams le vendite dei lotti sono 
soggette all’IVA secondo il regime del margine.

Se un lotto venduto deve essere esportato in un Paese 
extra UE, il proprietario deve farlo presente al banditore nel 
momento in cui il lotto viene venduto. 

Se il compratore non rivela le formalità di esportazione a 
Bonhams, egli deve versare l’IVA dovuta da Bonhams al 
momento in cui l'azienda presenta la fattura. L'importo sarà 
poi restituito all'acquirente una volta che egli avrà fornito a 
Bonhams una copia del documento di esportazione EX1 
timbrato dalla dogana entro un mese a partire dalla data 
indicata sulla fattura. 

A tal riguardo, Bonhams non è responsabile per le 
conseguenze giuridiche e legali dell’eventuale dichiarazione 
del falso da parte del compratore.

AVVISO
Raccolta, trasporto e magazzinaggio
I lotti acquistati possono essere rilasciati sono una volta 
ricevuto l’importo dovuto.

Assicurazione post asta
Si ricorda ai compratori che i loro veicoli sono sotto la loro 
responsabilità dal momento in cui il banditore dichiara 
aggiudicato il lotto. È quindi loro responsabilità avere una 
copertura assicurativa adeguata. Né Bonhams, né i suoi 
agenti saranno responsabili per qualsiasi danno o perdita 
possa occorrere ai lotti una volta aggiudicati dall’acquirente. 



IMPORTANT INFORMATION FOR BUYERS

Conditions of sale
The relationship between Bonhams and the buyer is subject 
to the general terms and conditions printed at the back of 
this catalogue. The auction will be conducted in English 
with Italian translation; the English language has authority 
from a legal viewpoint. Lots shall be described in English. 
Translation of these descriptions into Italian is given for 
information purposes only. In the case of any dispute, only 
the description of lots in English will be taken into account.

Bids
Bids may be placed in person in the saleroom by bidders 
who have been duly registered, but also through an 
abstentee bid or by telephone bid. Bonhams reserves the 
right, at its discretion and through an authorised auctioneer, 
to refuse to allow any person to participate in auctions.
Bidding will close at the moment when the auctioneer’s 
hammer falls and they pronounce the word “sold”. Any 
person wishing to place a bid will be required to complete a 
Bonhams registration form before the auction. This person 
will provide Bonhams with proof of identity and their bank 
references. Once the form is duly completed, signed and 
dated, it will be given/sent to Bonhams before  the auction 
begins and a registration number will be issued to each 
potential bidder.

Estimates
Estimates provided by Bonhams are for information 
purposes only and must in no way be considered an auction 
guarantee. Estimates do not include auction costs payable
by the buyer, or additional taxes. Conversion of estimates into 
currencies other then Euros may have been rounded up and 
the exchange rate may have changed since the catalogue 
was prepared. Certain lots are marked “estimate on request,” 
please contact someone in the relevant department regarding 
these items.

Public viewing
The pre-sale viewing is open to the public. However, specific 
free entry times printed at the beginning of the catalogue may 
apply to auctions outside the normal auction venue.
For safety reasons access to collector’s cars may be limited. 
At the viewing, specialists are available to the public for any 
enquiries or information. Upon request they may also draw 
up “condition reports” on the condition of the lots presented
.
Buyer’s premium
Buyers are reminded that a 15% Buyers Premium is
payable on the final Hammer Price of each Vehicle in the sale.
IVA (Italian VAT) at the standard rate is payable on the Buyers’ 
Premium by all Buyers.
which rests with the buyer
 
Lots not included in the catalogue
Certain lots may be added to the auction without being listed 
in the catalogue. An additional list shall be made available to 
the public where necessary.

Starting price
The starting price is the starting point for auctions and it is 
usually below the low estimate. It is fixed at the complete 
discretion of the authorised auctioneer. There is no link 
between the starting price and the reserve price.

Bidding orders
Bonhams offers the possibility to bidders who cannot or do 
not wish to attend the sale of bidding through an absentee 
bid or by telephone (forms in the appendix of the catalogue). 
Bonhams will execute the bids as cheaply as possible on 
your behalf.

Payment
The buyer must immediately pay the total purchase price 
including the hammer price and the applicable costs and 
taxes. The payment may be made:

•   By transfer in Euros on an account in the name of the 
buyer (all costs to be paid by the issuer). To the following 
account

Bonhams 1793 Limited 
National Westminster Bank PLC
PO BOX 4RY
250 Regent Street
London
W1A 4RY
United Kingdom

Bonhams 1793 Limited 
Account No.: 550/02/28613430
Sort Code: 56-00-27

IBAN: GB13NWBK60721128613430
SWIFT CODE: NWBKGB2L

•   In cash in Euro with the following limit:
€ 2,500
 
Please note international money laundering regulations 
prevent us from taking payment from any person other than 
the one named on the invoice.
Lots shall only be delivered after receipt of cleared funds.
All invoices will be sent by email where possible on the day 
after the sale.

Reserve price
The reserve price is the confidential minimum price below 
which the lot shall not be sold. It cannot be above the 
minimum of the estimate indicated in the catalogue. Certain 
lots may be put forward without reserve and they shall be 
marked “without reserve”.

VAT/IVA
As a general rule, Bonhams will submit the sale of lots to 
VAT/IVA depending on the margin scheme.

If the lot sold is exported to a country outside the E.U., the 
owner must notify the auctioneer as soon as the lot is sold.
If the buyer does not entrust the export formalities to 
Bonhams, he must pay the VAT amount due by Bonhams 
at the moment where the company presents him with the 
invoice. The amount will be returned to the buyer once
he has provided Bonhams with a copy of the EX1 export 
document stamped by the customs within a month starting 
from the date indicated on the invoice.

When the buyer is VAT - registered with a country that is 
another member of the EU, the sale can only be exempted 
from VAT/IVA if the buyer requests it, and if Bonhams holds 
sufficient documentary evidence regarding the dispatch of 
the good sold from Italy to the other member-country.

Bonhams takes no responsibility for the juridical and legal 
consequences of a buyer’s false declaration.



I lotti acquistati possono essere rilasciati sono 
una volta ricevuto l’importo dovuto.

Costi di amministrazione, 
movimentazione e deposito della 
Fiera di Padova:
Tutti i veicoli devono essere ritirati del 
Padiglione 2 della Fiera di Padova dale 
ore 9 alle ore 16 di Lunedì 30 Ottobre, 
previo pagamento dell’importo dovuto o 
previa presentazione della prova di avvenuto 
pagamento al responsabile dell’asta.

I clienti sono inoltre tenuti ad avvisare 
Gregor Wenner o Emma Dalla Libera 
di Bonhams non piu’ tardi delle ore 
14 di domenica 29 ottobre se hanno 
intenzione di effettuare il ritiro del 
loro veicolo a partire dalle 9 di lunedi’ 
30 ottobre.

Se Bonhams non dovesse ricevere 
comunicazione in tal senso entro le ore 
14 di domenica 29 ottobre, il veicolo verra’ 
collocato in un deposito temporaneo 
vicino alla sede di vendita con spese 
a carico del proprietario e sotto la sua 
responsabilita.

Contatti:
Emma Dalla Libera 
emma.dallalibera@bonhams.com 
Telefono: +39 392 737 9710 

Gregor Wenner
gregor.wenner@bonhams.com
Telefono: +39 333 564 3610

I costi di movimentazione e deposito sono 
qui dettagliati.

Si consiglia di prendere accordi circa il 
trasporto dei veicoli prima dell’Asta. Tutti i 
costi di deposito e di movimentazione devono 
essere corrisposti prima che avvenga il ritiro e 
il trasporto del veicolo.

Il ritiro si effettua solo su appuntamento 
ed e’necessario darne conferma almeno 
48 ore prima.

Chiunque voglia ritirare un veicolo dal 
deposito provvisorio deve prima contattare 
Bonhams ed espletare le formalita’ di 
pagamento/rilascio.

Al momento del ritiro, i compratori devono 
inoltre sincerarsi di aver ritirato registrazione, 
documentazione e chiavi relative ai lotti 
acquistati.
 
Si prega notare che data la procedura di 
registrazione della legislazione italiana, i 
documenti di immatricolazione potrebbero non 
essere immediatamente disponibili, dovendo il 
venditore procedere prima con la cancellazione 
e poi con il successivo passaggio di proprietà. I 
costi del passaggio di proprietà da un venditore 
italiano a un compratore italiano sono a carico 
del compratore. 

Bonhams, i suoi agenti e i suoi rappresentanti 
non si assumono nessuna responsabilita’ 
per la perdita o il danneggiamento dei veicoli 
in alcuna circostanza, mentre gli stessi sono 
sotto il loro controllo.

Amministrazione e 
movimentazione dall’Asta 
di Padova:
Movimentazione €100 + IVA per veicolo
Spese di deposito da martedi’ 31 ottobre:
€20 + IVA al giorno per veicolo

Avviso importante:
Il deposito provvisorio sara’operativo fino 
a martedì 14 novembre 2017.
Ciascun veicolo non ritirato entro questa 
data sarà rimosso e trasportato a spese del 
compratore in un impianto di stoccaggio 
permanente in Italia:
trasferimento €500 + IVA per veicolo
deposito € 20 + IVA al giorno per veicolo.

Contatti:
Bonhams, come indicato

Polygon Transport 
Sig. Wayne Loveland
+44 (0) 2380 871 555
+44 (0) 7836 220 408 cellulare
wayne@polygon-transport.com

CARS Europe 
Sig. Chris Dale
+44 (0) 1284 850950
+44 (0) 7841 985156 

Dogana
Per le pratiche doganali, siano esse 
amministrative o legali, si prega di contattare:

CARS Europe
Sig. Adam Wyand Brooks
+44 (0) 1284 850950
+44 (0) 7860 371512 cellulare
adam@carseurope.net

Assicurazione dopo la vendita
I compratori ricordino che i veicoli acquistati 
sono sotto la loro responsabilita’dal 
momento dell’aggiudicazione. È loro 
responsabilità disporre di adeguata copertura 
assicurativa. Né i Bonhams né i loro agenti 
saranno responsabili per eventuali danni 
o perdite subite dai veicoli dal momento 
dell’aggiudicazione.

AVVISO
Ritiro, trasporto e stoccaggio



Purchases will only be released when cleared 
funds are received.

Administration, uplift and storage 
charges from PadovaFiere:
All vehicles must be collected from Hall 2 
at the PadovaFiere from 9am to 4pm on 
Monday, 29 October, after the payment of 
funds or upon the presentation of the receipt 
of payment to the sale representatives.

Customers must however notify Gregor 
Wenner or Emma dalla Libera of Bonhams 
no later than 2pm on Sunday 29 October 
if they will be collecting their vehicle from 
9am on Monday, 29 October 2017.

Unless Bonhams hear from you by 2pm 
Sunday 29 October, your vehicle will be 
removed to a temporary saved storage
facility near the venue at your expense 
and risk.

Emma dalla Libera can be contacted on 
emma.dallalibera@bonhams.com 
mobile: +39 392 737 9710 

Gregor Wenner
gregor.wenner@bonhams.com
mobile: +39 333 564 3610

The uplift and storage costs are outlined here.

It is strongly advisable that you make 
contingency arrangements regarding 
collection in advance of the Sale. All storage 
and removal charges must be paid in full 
prior to the vehicle’s collection or onward 
transportation.

Collection is by appointment only and at least 
48 hours notice must be given.

Anyone wishing to collect a vehicle from 
the interim Padua storage facility must first 
contact Bonhams and arrange payment/
release formalities.

Buyers should satisfy themselves that they 
have collected all relevant registration and log- 
books, documents and keys relating to their 
Lot(s) at the time of collection.

Please note that due to the nature of 
the Italian car registration system, Italian 
registration documents may not be 
immediately available as they will need to 
be either de-registered by the vendor or an 
agency will need to prepare the passaggio 
di proprietà (transfer of property). The costs 
of the passaggio di proprietà from an Italian 
Seller to an Italian Buyer is at the Buyer’s 
expense. 

Bonhams, its agents & representatives accept 
no liability for any loss or damage whatsoever 
under any circumstances whilst items are in 
their control.

Administration and uplift from 
The Padua auction:
Uplift €100 + IVA per motor car 
Storage charges from Tuesday, 31 October:
€20 + TVA per motor car per day

Important Notice:
The interim storage facility will remain 
operational until Tuesday, 14 November 2017
Any vehicle not collected by this time will 
be removed and transported to a more 
permanent storage facility in Italy at the 
Buyer’s expense:
Uplift €500 + IVA per motor car
Storage € 20 + IVA per day.

Contact:
Bonhams, as before

Polygon Transport Contact: Wayne Loveland
+44 (0) 2380 871 555
+44 (0) 7836 220 408 mobile
wayne@polygon-transport.com

CARS Europe Contact: Chris Dale
+44 (0) 1284 850950
+44 (0) 7841 985156 mobile
chris@carseurope.net

Customs
For all enquiries relating to Customs, be they 
administrative or legal, please contact:

CARS Europe
Contact: Adam Wyand Brooks
+44 (0) 1284 850950
+44 (0) 7860 371512 mobile
adam@carseurope.net

Insurance after sale
Buyers are reminded that their vehicles are 
their responsibility from the fall of the auction 
hammer. It is your responsibility to have 
adequate insurance cover in place. Neither 
Bonhams, nor their agents, will be liable for 
any damage or loss that the lot may suffer 
from the fall of the auction hammer.

NOTICE
Collections, transport and storage
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DIRECTIONS TO AUTO E MOTO D’EPOCA, PADOVA

BY PLANE
Padua is located 40 minutes from Venice, Marco Polo airport.

BY CAR
Padua Exhibition Centre
Via Niccolò Tommaseo 59, Padova

Motorway Bologna
Padova (A13) exit at Padova Sud and follow signs to the exhibition centre 
(Fiera).

Motorway Venezia
Milano (A4) exit at Padova Ovest and follow signs to the exhibition centre 
(Fiera).

Motorway Venezia
Milano (A4) exit at Padova Est and follow signs to the exhibition centre 
(Fiera).

COME ARRIVARE

IN AEREO
Aeroporto Marco Polo è il più vicino. Da qui si può raggiungere 
Padova in 40 min.

IN AUTO
PadovaFiere
Via Niccolò Tommaseo 59, 35131 Padova (PD)

Autostrada Bologna
Padova (A13) uscita a Padova Sud e seguite le indicazioni per la fiera.

Autostrada Venezia
Milano (A4) uscita Padova Ovest e seguite indicazioni per la fiera.

Autostrada Venezia
Milano (A4) uscite a Padova Est e seguite le indicazioni per la fiera.
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LOT 19 
1962 LANCIA FLAMINIA SPORT 3C COUPÉ

IMPORTANTI AUTOMOBILI DA COLLEZIONE 
LOTS 1 - 61
Immaggini per ogni lotto su: www.bonhams.com/padua

IMPORTANT COLLECTORS’ MOTOR CARS
LOTS 1 - 61
Images of each lot can be found on: www.bonhams.com/padua
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• Vetturetta per autoscontro d'epoca, di 
produzione americana

• Costruita dalla Dodgem Corporation
• Ideale strumento di attrazione o promozionale

• Classic American bumper car
• Built by the Dodgem Corporation
• Ideal display or promotional tool

L'originale Dodgem con le ruote sterzanti posteriori, è stata l'invenzione di 
Max e Harold Stoehrer di Methuen, nel Massachusetts, e nonostante, o 
forse proprio grazie a questo, il suo comportamento imprevedibile ha avuto 
un successo immenso. 

Le carenze della Dodgem non sono passate inosservate ai fratelli Lusse 
– Joseph e Robert – proprietari di un officina meccanica a Filadelfia che 
forniva compoenenti per le montagne russe, che hanno creato un'alternativa 
considerevolmente più raffinata, depositando il loro primo brevetto nel 1922. 
Circa sei anni dopo, hanno trovato una soluzione che ha reso la vettura 
per autoscontro molto più controllabile, spostando il motore elettrico della 
Dodgem da posteriore, sotto il sedile, alla parte anteriore della vettura e 
adottando la trazione anteriore. La Lusse Auto-Skooter, senza dubbio 
la versione finale della vettura per autoscontro americana, era nata. La 
Lusse prosperò e, dopo la seconda guerra mondiale, la ditta ha introdotto 
vari miglioramenti, incluse le carrozzerie in fibra di vetro, i fari, i paraurti ad 
assorbimento e, anche, le cinture di sicurezza. Nei primi anni '70 l'azienda 
originale Dodgem è entrata in crisi e marchi stranieri - soprattutto italiani - 
sono diventati i principali rivali della Lusse. 

Quella offerta qui è un'automobile straordinariamente originale, del 1950, 
prodotta dalla compagnia americana Dodgem Corporation di Lawrence, 
Massachusetts. Verniciata in livrea beige con interno nero, ricorda le auto 
americane della stessa era e potrebbe essere un'aggiunta divertente in 
qualsiasi collezione privata, o anche un punto di attrazione in ufficio o nella 
sala esposizioni.
€1,500 - 2,500

The original rear-steering Dodgem was the invention of Max and Harold 
Stoehrer of Methuen, Massachusetts, and despite, or perhaps because 
of, its unpredictable behaviour proved an immense success.

The Dodgem's shortcomings did not go unnoticed, and the Lusse 
brothers - Joseph and Robert - who owned a machine shop in 
Philadelphia that supplied parts for roller coasters, eventually came up 
with a considerably more refined alternative, filing their first patent in 
1922. Some six years later they found a solution that made the bumper 
car that much more controllable, shifting the electric motor from the 
Dodgem position beneath the seat to the front of the car and adopting 
front-wheel drive. The Lusse Auto-Skooter – arguably the definitive 
American bumper car – had arrived. Lusse prospered, and after WW2 
the firm introduced various improvements including glassfibre bodies, 
headlights, air-filled bumpers, and even safety belts. In the early 1970s 
the original Dodgem company folded and foreign brands – chiefly Italian – 
became Lusse's main rivals.

Offered here is a remarkably original 1950s bumper car from the 
American company Dodgem Corporation of Lawrence, Massachusetts. 
Presented in beige livery with black interior, it reminds one of American 
cars of the same era and would be a fun addition to any private 
collection, or indeed a talking point in the office or showroom.

01  
C.1950 DODGEM BUMPER CAR



AUTOMOBILI  |  15

• Used by the National Bank of Greece
• Armoured vehicle
• Manual transmission
• Registered in Greece

• Usata dalla Banca Nazionale della Grecia
• Veicolo blindato
• Cambio manuale
• Immatricolata in Grecia

02
1990 LANCIA THEMA 2.0 I.E. 
TURBO BERLINA

Telaio nr ZLA834 00000325993

Presentata al Salone dell'Auto di Torino del 1984, ed entrata in produzione 
nel 1985, la Lancia Thema la berlina media per la famiglia di casa Lancia, 
condivideva il suo pianale con modelli simili della casa madre FIAT, dell'Alfa 
Romeo e della SAAB. Il motore a 4 cilindri, doppio albero a camme in testa 
di FIAT, forniva potenza alla maggior parte delle versioni. Rispondendo 
alle critiche legate alla bassa qualità costruttiva dei suoi prodotti nei tempi 
immediatamente precedenti, la Lancia ha dato alla Thema un telaio in 
acciaio zincato e una protezione antiruggine uguale, se non addirittura 
migliore, a quella utilizzata dai suoi concorrenti. Una versione Station 
Wagon, progettata dalla Pininfarina, è entrata a far parte della gamma 
prima che quest'ultima venisse rivista, come nuova Thema, nel 1988. Il 
nuovo motore "base" divenne il quattro cilindri a quattro valvole da 2.0 litri, 
mentre il motore V6 è stato rinnovato e viene introdotta una più potente 
unità turbo-diesel. Dopo aver ricevuto un nuovo face lifting nel 1992, nel 
1994 la Thema esce di produzione.

Questa speciale Lancia Thema blindata è stata usata dalla Banca Nazionale 
della Grecia e viene descritta dal venditore come bellissima, senza ruggine 
visibile o incidenti subiti e con un cruscotto e un interno senza segni. Ha 
il motore da 2.0 litri turbo, 16 valvole che sviluppa 178 CV, accoppiato 
ad un cambio manuale a cinque marce; un modello di Thema in grado di 
superare i 220 km/h. L'auto, da quando nel 2011 è diventata di proprietà 
del venditore è stata tagliandata, a cadenza annuale, da meccanici 
specializzati. La lettura del contachilometri indica poco meno di 60.000 
chilometri ed è ritenuta corretta. Verniciata in blu scuro con interni in pelle 
nera, questa insolita Lancia Thema è davvero una vettura rara.
€12,000 - 18,000
Senza prezzo di riserva/No reserve

First seen at the 1984 Turin Motor Show and introduced in 1985, Lancia's 
Thema medium-sized family saloon shared its floor pan with similar models 
from parent company FIAT, Alfa Romeo, and SAAB. FIAT's twin-cam four 
provided the motive power for most versions. Responding to criticisms of 
its past build quality, Lancia gave the Thema a galvanised steel chassis 
and rust protection that equalled or bettered that of its rivals. A Pininfarina-
designed station wagon joined the range before the latter was restyled 
as the 'new' Thema in 1988, incorporating many of the mechanical 
developments first seen in the Ferrari V8-engined Thema 8.32, which 
included improvements to the gearbox, clutch (now hydraulic), brakes 
and suspension. The new 'base' engine became a 2.0-litre 16-valve 
four, while the V6 was revamped and a more powerful turbo-diesel unit 
introduced. An extended range of 'luxury' options was offered, many of 
which were standard on the V6 and 8.32. Face-lifted again in 1992, the 
Thema ceased production in 1994.

This very special armoured Lancia Thema was used by the National 
Bank of Greece, and is described by the vendor as smooth running, with 
no apparent rust or accidents, and with an unmarked dashboard and 
interior. It has the 2.0-litre 16-valve turbo-charged engine developing 
178bhp, coupled to a five-speed manual gearbox, in which form the 
Thema is capable of exceeding 220km/h. The car has been serviced 
annually by specialist mechanics since coming into the current vendor's 
possession in 2011. The odometer reading of just under 60,000 
kilometres is believed to be correct. Finished in dark blue with black 
leather interior, this unusual Lancia Thema is a rare find indeed.
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• Ex-Polizia italiana
• Veicolo blindato
• Immatricolata in Grecia

• Ex-Italian Police
• Armoured vehicle
• Registered in Greece

03
1982 LANCIA DELTA 1600 HF Telaio nr. ZLA831AB000246259

Introdotta nel 1980, La Lancia Delta, vettura a trazione anteriore a due 
volumi con il portellone posteriore, ha utilizzato svariati motori FIAT, di diverse 
cilindrate, e arriverà a fornire la base per costruire la mitica Integrale da Rally. 
La prima variante in chiave sportiva, è stata la Delta HF del 1983, con la 
denominazione 'HF' (utilizzata per l'ultima volta sulla Stratos Group B da rally) 
a significare 'High Fidelity'. L'HF era mossa da una versione turbocompressa 
del motore DOHC di 1.6 litri della Delta GT, opportunamente rinforzata 
per sopportare le sollecitazioni aggiuntive imposte dalla nuova potenza, 
notevolmente aumentata, di 128 Cv. Il cambio era a cinque rapporti, 
prodotto dalla ZF, mentre lo sterzo, la sospensione, i cerchi e i pneumatici 
erano stati tutti modificati e migliorati. 

L'esemplare offerto non è una comune Lancia Delta, ma una versione 
blindata, usata dalla polizia italiana a Napoli. Oggi è immatricolata in 
Grecia, nazione dove è stata rilasciata la corrispondente revisione 
valida fino all'ottobre del2019. Secondo il venditore, la Delta è in buone 
condizioni generali, con il motore che funziona bene e la carrozzeria è 
apparentemente senza ruggine o danni da incidenti. Si ritiene che la lettura 
riportata dal contachilometri, di appena 82.000 chilometri, sia quella 
corretta. Recentemente l'auto ha fatto parte di una collezione greca, 
ed è stata mantenuta da degli specialisti Lancia. La documentazione di 
accompagnamento consiste nei documenti di immatricolazione greca, copia 
dei documenti della polizia italiana e del certificato di revisione di cui sopra.
€12,000 - 18,000
Senza prezzo di riserva/No reserve

Introduced in 1980, the Lancia Delta front-wheel-drive hatchback used 
FIAT-based engines in various capacities and would go on to provide the 
basis for the legendary Integrale rally car. The first performance variant 
was the Delta HF of 1983, the 'HF' designation (last used on the Stratos 
Group B rally car) standing for 'High Fidelity'. The HF was powered by 
a turbo-charged version of the DOHC 1.6-litre Delta GT engine, suitably 
strengthened to withstand the additional stresses imposed by the greatly 
increased power output of 128bhp. The gearbox was a ZF five-speed unit, 
while the steering, suspension, wheels, and tyres were all up-rated. Changes 
to the exterior included silver 'HF' badging on the grille; air intake cowls on 
the bonnet; deeper chin spoiler; and black trim, roof spoiler, and side skirts, 
the latter adorned with 'Turbo' badges ahead of the rear wheels. The cloth-
upholstered interior featured Recaro sports seats, a leather-covered steering 
wheel, and supplementary digital instrumentation.

This example is not your ordinary Lancia Delta, but an armoured version 
used by the Italian police in Naples. It is now registered in Greece, where 
its current roadworthiness certificate was issued (valid until October 2019). 
According to the vendor, the Delta is in generally good condition, with 
the engine running smoothly and no apparent rust or accident damage. 
The odometer reading of just under 82,000 kilometres is believed to be 
correct. Recently the car has resided in a Greek collection and been 
looked after by Lancia specialists. Accompanying documentation consists 
of Greek registration papers, a copy of Italian police documents, and the 
aforementioned roadworthiness certificate.
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• One of the 20th Century's most 
iconic automobiles

• Freshly restored
• Body repainted, interior refurbished, 

mechanicals overhauled
• Registered in Italy

• Una delle automobili più rappresentative 
del XX secolo

• Restaurata di recente
• Carrozzeria riverniciata, interno rifatto, 

meccanica revisionata
• Immatricolata in Italia

04  
1963 FIAT 500 D Telaio nr. 550.843

Le finiture incorporate in questa versione meno spartana, comprendono 
i finestrini laterali discendenti, un sedile posteriore imbottito e rivestito, 
comandi devioluce al volante ed i copriruota. Il modello successivo, 
introdotto nel 1960, sarà la 500 D con il motore di 499,5cc della 500 Sport, 
in forma depotenziata a 17,5 Cv, anche se questo significava un aumento 
di potenza di un solo cavallo, mentre la velocità massima passava da 85 a 
95 km/h. Nel 1965 fu sostituita dalla 500 F, che utilizzava una carrozzeria 
modificata, che incernierava le portiere nella loro parte frontale ed utilizzava 
un tettuccio apribile di dimensioni nettamente più contenute. Un successo 
immenso per FIAT, con quasi 3.000.000 di pezzi venduti, di questa piccola, 
adorabile, auto, sino al 1975, quando ne è cessata la produzione. 

Le 500 rimane ancora oggi popolare ed amata come sempre e, 
recentemente, è stata votati "Sexiest Car" dai lettori della rivista Top Gear. 
Secondo le informazioni fornite dal venditore, questa affascinante 500 
D è stata completamente restaurata, ed i lavori sono stati completati nel 
maggio del 2017. Telaio e carrozzeria sono stati sabbiati e la carrozzeria 
riverniciata in colore rosso, mentre l'interno, anche lui restaurato con 
materiali corretti, è di colore beige. Anche il motore e il cambio sono 
stati restaurati, e la frizione, i semiassi e il differenziale sono stati 
revisionati. Durante i lavori tutti i cavi dell'aimpianto elettrico sono stati 
sostuiti con cavi nuovi. Queste vecchie 500 hanno tanti appassionati 
che le seguono con affetto e, questo esemplare appena finito di 
restaurare merita davvero la massima attenzione. Fornita con documenti 
d'immatricolazione italiani.
€18,000 - 22,000

Introduced in 1960, the successor 500 D used the 499.5cc engine of 
the 500 Sport in de-tuned (17.5bhp) form, though this still represented 
a one horsepower increase, while top speed went up from 85 to 
95km/h. In 1965 it was superseded by the 500 F, the latter's altered 
bodywork incorporating front-hinged doors and a shortened sunroof. 
An immense success for FIAT, almost 3,000,000 of these adorable little 
cars had been sold when production ceased in 1975. The 500 remains 
as popular today as it ever was, and recently was voted 'Sexiest Car' 
by the readers of Top Gear magazine.

According to the vendor, this charming 500 D has been comprehensively 
restored, the works being finished in May 2017. The body was 
completely stripped, then sandblasted and repainted in red, while the 
interior has been completely refurbished with period correct parts in 
beige. The engine and gearbox have been restored also, and the clutch, 
drive shafts, and differential renewed. At the same time the wiring loom 
has been replaced with a new one. These earlier 500s have a keen 
following, and this freshly restored example deserves close inspection. 
Offered with Italian registration documents.
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• Uno dei modelli fondamentali nell'inizio della storia Honda
• Una delle micro-automobili giapponesi più ricercate
• Molto rara nel suo colore originale di Caroline Yellow
• 55.000 chilometri documentati da nuova
•	Restaurata	alle	specifiche	originali

• Landmark early Honda automobile
• One of the most sought-after Japanese micro-cars
• Very rare in its original colour of Caroline Yellow
• Documented 55,000 kilometres from new
•	Restored	to	original	specification

05  
1972 HONDA Z600 COUPÉ Telaio nr. 1009818

Questa rara auto sportiva Honda, è presentata nella sua livrea originale 
di Caroline Yellow (codice colore Y3) ed è stata oggetto di un restauro 
completo e meticoloso. Tutto è corripondente alle specifiche originali 
della casa: l'interno è rivestito in vinile nero e, per ricostruire parte di uno 
schienale è stato ordinato un sedile intero direttamente negli USA; anche 
la radio è quella originale per l'Honda Z600 e non un'unità after-market. 

L'auto ha coperto solo circa 55.000 chilometri da nuova. Tutte le parti 
soggette ad usura sono state sostituite, incluso il blocco frizione, i cavi di 
accensione e tutte le parti in gomma che si erano ammalorate, ordinate, 
anche loro, negli Stati Uniti. Completato nel 2017, questo attento 
restauro ha portato ad una vettura che è, molto probabilmente, una delle 
migliori del suo tipo attualmente disponibili. Un modello davvero raro 
e interessante, sia dal punto di vista tecnologico che estetico, questa 
affascinante piccola Honda è dotata di kit attrezzi, libretto tagliandi e 
manuale di uso e manutenzione. L'ultima revisione è stata effettuata nel 
settembre del 2016.
€18,000 - 24,000
Senza prezzo di riserva/No reserve

This rare early Honda sports car is presented in its original Caroline 
Yellow livery (colour code Y3) and has been the subject of a complete 
and meticulous restoration. Everything is to original factory specification: 
the interior is trimmed in black vinyl, and to rebuild part of a backrest 
an entire seat was ordered directly from the USA, while the radio is an 
original Honda Z600 component and not an after-market unit. 

The car has covered only some 55,000 kilometres from new. All parts 
subject to wear have been replaced including the clutch assembly, 
ignition leads, and all worn rubber parts, also ordered in the USA. 
Completed in 2017, this careful restoration has resulted in a car that has 
to be one of the very best of its type currently available. A truly rare and 
interesting model, both from a technological and aesthetic point of view, 
this charming little Honda comes complete with tool kit, service booklet, 
and instruction manual. The last Revisione (roadworthiness test) was 
carried out in September 2016.
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Una delle più rinomate carrozzerie italiane, la Carrozzeria Vignale di Torino, 
è stata fondata nel 1948 da Alfredo Vignale, che aveva iniziato la sua 
carriera negli anni precedenti alla guerra creando un disegno di successo, 
realizzato sulla base di un telaio FIAT Topolino. Il carrozziere preferito da 
Enzo Ferrari durante i primi anni di esistenza della fabbrica di Maranello, la 
Carrozzeria Vignale ha progettato e costruito automobili anche per, tra gli 
altri, Lancia e per la Maserati. Negli anni '60 si è sviluppata, attrezzandosi 
per la produzione completa di automobili. I telai FIAT sono stati spesso 
utilizzati come base per molti dei modelli più popolari di Vignale, compresa 
questa 750 Spyder, basata sulla FIAT 600 D. Introdotta nel 1960 come 
evoluzione della 600, la 600 D utilizza un motore d 767 cc, sistemi di 
lubrificazione e raffreddamento migliorati, deflettori laterali, accensione a 
chiave, rapporti al cambio modificati e prestazioni notevolmente migliorate, 
con la velocità massima aumentata a 110 km/h.

Verniciata nell'attraente combinazione colori di rosso su interni neri e 
colore del tetto corrispondente, questa piccola FIAT con carrozzeria 
speciale è un esempio tipico del lavoro realizzato da una carrozzeria 
italiana negli anni Sessanta, quando anche macchine relativamente 
modeste, come quelle della gamma FIAT 600/750, sono state 
considerate degne di ricevere tali creazioni su misura. Nonostante questi 
vincoli, Vignale ha saputo creare una macchina molto bella. Anche se 
questa Spyder è dotata del motore standard, è offerta in vendita con 
parecchi loghi e distintivi Abarth e i cropriruota cromati a marchio Abarth, 
difficilissimi da trovare. Si ritiene sia stata restaurata alcuni anni fa, si 
presenta ancora molto bene e sarebbe un'aggiunta divertente a qualsiasi 
collezione di vetture italiane con carrozzeria speciale. Venduta con 
documenti di immatricolazione italiani.
€30,000 - 35,000

One of the most illustrious of Italian coachbuilders, Carrozzeria Vignale 
of Turin had been founded in 1948 by Alfredo Vignale, whose career had 
begun pre-war with a successful design on the FIAT Topolino chassis. 
Enzo Ferrari's favoured coachbuilder during Maranello's formative 
years, Carrozzeria Vignale also designed and built cars for Lancia and 
Maserati among others, and in the 1960s branched out into automobile 
manufacture in its own right. FIAT chassis were used as the basis for 
many of Vignale's more popular models, including this 750 Spyder, which 
is based on the FIAT 600 D. Introduced in 1960, as a development of the 
original 600, the 600 D featured a 767cc engine, improved lubrication 
and cooling systems, side window vents, key ignition, altered gearing, 
and greatly improved performance, the top speed increasing to 110km/h.

Most attractively finished in red with black interior and matching hood, 
this little coachbuilt FIAT is typical of Italian coachbuilders' work of the 
1960s, when even relatively modest cars, such as the FIAT 600/750 
range, were deemed worthy of such bespoke creations. Despite these 
constraints Vignale has created a most beautiful car. Although this 
Spyder features the standard engine, it comes well equipped with Abarth 
badges and very difficult to find Abarth chrome hubcaps. Believed 
restored a few years ago, it still presents very well and would be a fun 
addition to any collection of coachbuilt Italian cars. Offered with Italian 
registration documents.

• Rare coachbuilt FIAT
• Based on the FIAT 600 D
• Registered in Italy

• Rara FIAT con carrozzeria speciale
• Sulla base della FIAT 600 D
• Immatricolata in Italia

06  
1963 FIAT 750 VIGNALE SPYDER
Carrozzeria Vignale

Telaio nr. 1438928
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• Delivered new to Germany
• Partially restored and repainted in 2016
• Bertone design

• Consegnata nuova in Germania
• Parzialmente restaurata e riverniciata nel 2016
• Disegnata da Bertone

07 
1975 ALFA ROMEO 2000 GTV COUPÉ Telaio nr. AR2441195

Introdotta nel 1971, la GTV 2000 è stata la versione finale della classica 
Serie-105 di Alfa Romeo. Non c'erano grossi cambiamenti nello stile 
creato da Bertone ma, semplicemente una nuova mascherina, con la 
forma della carrozzeria che rimaneva lo stesso dei precedenti modelli 
1600 e 1750. Rappresentando l'ultimo incremento di cilindrata del 
leggendario motore 4 cilindri bialbero Alfa, il motore di 1.962cc sviluppa 
132 Cv, trasmessi alla strada attraverso un cambio a cinque marce ed 
a un differenziale autobloccante. Con una coppia maggiore rispetto al 
suo predecessore di 1750 cc, il motore della GTV 2000 è in grado di 
raggiungere una velocità massima di 190 km / h (120 mph).

Consegnata da nuova in Germania, questa GTV 2000 viene fornita 
con un libretto tedesco (Fahrzeugbrief) cancellato e, attualmente, non 
è immatricolata. L'auto è stata acquistata dall'attuale proprietario nel 
2015, con, per quanto è dato sapere, quattro proprietari precendenti 
e quando il contachilometri riportava una lettura di 38.970 chilometri. 
Nell'aprile del 2016 l'Alfa è stata parzialmente restaurata e riverniciata 
nel suo originale colore rosso (nessuna fattura disponibile) ritornando alla 
sua combinazione cromatica originaria. Dalla descrizione del venditore 
si evince che l'auto è in buone condizioni, si avvia bene e non presenta 
problemi ne alla frizione ne al cambio.
€20,000 - 25,000

Launched in 1963 the Sprint GT was clothed in beautifully balanced four-
seater coachwork designed by Carrozzeria Bertone's Giorgetto Giugiaro but 
now manufactured at Alfa's new Arese factory. It represented a successful 
attempt to produce a typically sporting Alfa coupé for the young family man, 
a modestly priced four-seater combining the elegance of a Bertone-designed 
body with the performance of a twin-cam engine.

Introduced in 1971, the 2000 GTV was the final version of the classic 
105-Series Alfa Romeo. There were no major styling changes made by 
Bertone, merely a new grille, the body remaining the same as the preceding 
1600 and 1750 models. Representing the final enlargement of Alfa's 
legendary twin-cam four, the 1,962cc engine produced 132bhp, which was 
delivered to the road via a five-speed gearbox and limited-slip differential. 
Torquier than its 1750 predecessor, the 2000 GTV was good for a top speed 
of 190km/h (120mph).

Delivered to Germany when new, this 2000 GTV comes with a cancelled 
German Fahrzeugbrief but is not currently registered. The car was purchased 
by the current owner in 2015, having had four previous owners as far as is 
known. The odometer reading then was 38,970 kilometres. In April 2016 
the Alfa was partially restored and repainted in its original red colour scheme 
(no invoices available). We are advised by the vendor that the car is in good 
condition, starting and running well, and with no clutch or gearbox problems.
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• Unique coachbuilt Italian sports car
• Tubular steel spaceframe chassis
• Aluminium coachwork
• Alfa Romeo Giulietta mechanicals

• Carrozzeria unica su una vettura sportiva italiana
• Telaio tubolare in acciaio
• Carrozzeria in alluminio
• Meccanica dell'Alfa Romeo Giulietta

08  
1981 ALFA ROMEO 
GIULIETTA BARCHETTA
Carrozzeria di Dall'Ara

Telaio nr. DU 003

Oltre che per i suoi piccoli e grandi produttori di motori, l'Italia è da tempo 
famosa per la sua innovativa attività nel campo della carrozzeria, settore 
in cui la miriade di specialisti indipendenti sono stati, per lungo tempo, 
la prima scelta dei costruttori automobilistici di tutto il mondo. L'auto 
offerta qui non è stata però commissionata da un grande produttore, ma, 
invece, da un privato (il suo precedente proprietario) che entrò in contatto 
con il carrozziere Ugo Dall'Ara, che ha sede a Forlì, intorno al 1980.

Ugo Dall'Ara è stato un restauratore e costruttore di numerose repliche, 
spesso scambiate per gli originali a cui si sono stati ispirate. L'auto 
offerta, però, non è una replica ma, un disegno unico di Dall'Ara. 
Utilizzando come base un'Alfa Romeo Giulietta, Dall'Ara ha completato 
questa bellissima Barchetta intorno al 1981. Il telaio è una struttura 
in acciaio in tubi ovali, che "indossa" una spettacolare carrozeria in 
alluminio, che ricorda i classici prototipi sportivi degli anni '50 e '60. 
L'affidabile motore a quattro cilindri da 1,290cc, doppio albero a camme 
in testa, della Giulietta sviluppa una potenza massima di 88 Cv, più che 
sufficiente per regalare ad un'automobile con un peso stimato di 660kg, 
prestazioni mozzafiato.

Si ritiene che il primo proprietario abbia tenuto la Dall'Ara Barchetta 
per circa 35 anni, per poi venderla all'attuale appassionato che 
adesso la offre all'asta. Si prega di notare che l'auto non è attualmente 
immatricolata per un utilizzo su strada e viene offerta con fattura di 
vendita e una scheda tecnica rilasciata dallo scomparso Ugo Dall'Ara.
€40,000 - 50,000
Senza prezzo di riserva/No reserve

As well as its motor manufacturers, both large and small, Italy has long 
been famed for its innovative coachbuilding industry, whose myriad 
independent specialists have long been the first choice of the world's 
carmakers whenever something really special was required. The car 
offered here though, was not commissioned by a major manufacturer 
but a private individual (its previous owner) who approached Forli-based 
coachbuilder Ugo Dall'Ara around 1980.

Ugo Dall'Ara was a restorer and builder of a number of replica cars, 
which were often mistaken for the originals that they were inspired by. 
The car on offer is not a replica though, but a unique design of Dall'Ara's. 
Using an Alfa Romeo Giulietta as the basis, Dall'Ara completed this 
beautiful Barchetta circa 1981. The chassis is a steel spaceframe 
fabrication with oval-section tubing, which carries a striking aluminium 
body reminiscent of the classic sports-racing prototypes of the 1950s 
and '60s. The dependable 1,290cc Giulietta four-cylinder twin-overhead-
camshaft engine produces a maximum of some 88bhp, which is more 
than enough to endow a car with an estimated dry weight of just 660kg 
with breathtaking performance.

The previous owner is believed to have kept the Dall'Ara Barchetta for 
some 35 years before selling it to the current vendor. Please note that the 
car is not currently road registered; it is offered with a Bill of Sale only and 
a technical data sheet issued by the late Ugo Dall'Ara.
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'The 911 is the best Porsche ever – all the vices of the old suspension 
have been eliminated, and the modern offbeat styling should have a 
much broader appeal than the old bathtub shape. The overhead-cam, 
air-cooled flat 6-cylinder engine, the 5-speed all-synchro transmission, 
and the 4-wheel disc brakes are irresistible to anybody who ever felt a 
flicker of desire for any Porsche in the past.' – Car & Driver.

A 'modern classic' if ever there was one, Porsche's long-running 
911 arrived in 1964 as a replacement for the 356. In 1967 the 911T 
(Touring) was introduced as a new base model, initially with the 
2.0-litre engine in 110bhp form before gaining the 2.2-litre unit along 
with the rest of the range in 1969, by which time the 911's wheelbase 
had been extended by 57mm to tame the sometimes wayward 
handling. Such was the 911's success that within a few years Porsche 
was selling cars faster than it could build them, a state of affairs that 
led to a substantial proportion being manufactured by coachbuilder 
Karmann at its Osnabrück factory.

• Probabilmente venduta nuova a Milano
• In gran parte non restaurata
• Ben presentata
• Immatricolata in Italia

• Believed sold new in Milan, Italy
• Largely un-restored
• Beautifully presented
• Registered in Italy

09  
1970 PORSCHE 911 T TARGA Telaio nr. 9110110984

"La 911 è la migliore Porsche mai prodotta, con tutti i vizi della vecchia 
sospensione sono stati eliminati e lo stile moderno ed anticonformista 
dovrebbe suscitare un consenso molto più ampio rispetto alla vecchia 
forma a vasca da bagno. Il motore a 6 cilindri boxer raffreddato ad aria, 
la trasmissione a 5 rapporti tutti sincronizzati, i 4 freni a disco, sono 
irresistibili per chiunque abbia mai provato un seppur minimo desiderio 
di mettersi al fvolante di una Porsche in passato remito di eccitazione 
prima di mettersi sentito un tremolio di desiderio per qualsiasi Porsche in 
passato." Car & Driver.

Più "modern classic" di così è difficile immaginarlo; la lunga corsa della 
911 di Porsche è iniziata nel 1964, come sostituta della 356. Nel 1967 
la 911T (Touring) è stata inserita a listino come nuovo modello di base, 
inizialmente con il motore da 2.0 litri e 110 Cv, poi cresciuto all'unità di 
2.2 litri, insieme al resto della gamma, nel 1969 quando il passo delle 
911 è cresciuto di 57 mm per attenuarne alcuni problemi nella tenuta 
di strada, a volte poco prevedibile. Il successo della 911 è stato tale 
che, in pochi anni, Porsche si è trovata a vendere auto più velocemente 
di quante posteese costruirne. Questo a fatto si che, una quota parte 
importante della produzione, venisse realizzata dalla carrozzeria Karmann 
nella sua sede di Osnabrück.
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There was, of course, a convertible Targa version, named in honour of 
Porsche's numerous victories in that Sicilian classic, the Targa Florio. 
First seen in 1966, the Targa represented an ingenious approach to 
the concept of a soft-top 911. Its design resulting from expected US 
safety legislation, the Targa sported a hefty roll-over bar to protect the 
occupants in the event of an inversion, plus removable roof and rear 
hood sections stowable in the boot. An enormous success for the 
Stuttgart firm, the much loved and instantly recognisable Targa finally 
bowed out at end of the 1990s when the Cabriolet became the sole 
open-topped 911 with the introduction of the Type 996 range.

This beautifully presented Porsche 911T Targa is believed to have 
been sold new to a customer in Milan, where it was registered on that 
city's number plates. In 1979 it changed hands, passing to a resident 
of the province of Bergamo, and carries that number plate to this day. 
Believed largely un-restored, the car is finished in the most attractive 
colour combination of blue with a black and white pepita interior. 
Worthy of the closest inspection, this beautiful 911T Targa is offered 
with Italian registration documents.

C'era, naturalmente, una versione convertibile "Targa", chiamata così 
in onore delle numerose vittorie Porsche nella storica gara siciliana 
Targa Florio. Presentata nel 1966, la Targa rappresentava un approccio 
ingegnoso al concetto di una versione aperta di 911. Il suo design 
derivava dalla prevista legislazione statunitense sulla sicurezza e la 
Targa poteva contare su un solido roll-bar a proteggere gli occupnati in 
caso di ribaltamento e, inoltre, il tetto rimovibile, e la sezione posteriore 
potevano essere sistemate nel bagagliaio. Un enorme successo per la 
ditta Stoccarda, la Targa è stata subito molto amata e immediatamente 
riconoscibile, discontinuata solo alla fine degli anni '90, quando la 
Cabriolet è diventata la sola versione aperta della 911, con l'introduzione 
della Tipo 996.

Questa splendida Porsche 911T Targa, si crede essere stata venduta 
nuova ad un cliente di Milano, dove è stato targata "Mi". Nel 1979 ha 
cambiato mani, passando a un residente della provincia di Bergamo, 
citta della quale porta, ancora oggi, la targa. Ritenuta in gran parte 
non restaurata, l'auto è verniciata nella combinazione di colori più 
attraente di azzurro con interni pepita in bianco e nero. Degna della 
massima attenzione, questa bella Targa 911T è offerta con documenti di 
immatricolazione italiani.
€85,000 - 100,000
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• Delivered new to North America
•	Desirable	3.0-litre,	five-speed	manual	transmission	model
• Recent body and interior refurbishment
• EU customs paid

• Consegnata nuova in Nord America
• Versione desiderabile, con motore 3 litri e cambio 

manuale a 5 marce
• Recentemente restaurata nella carrozzeria e negli interni
• Dazi doganali della UE pagati

10  
1972 CITROEN SM 3.0-LITRI COUPÉ Telaio nr. 00SD1473

Combinando la tecnologia avanzata degli autotelai di Citröen con il know-
how motoristico di Maserati, la SM (Série Maserati) era caratterizzata, 
dall'azionamento di tipo idropneumatico tipico delle DS, della sospensione 
autolivellante, dei freni a disco sulle quattro ruote, del volante autocentrante e 
dei fari girevoli. Maserati era responsabile del motore, un V6 a 90 gradi che, 
dopo una certa incertezza sull'alesaggio dei cilindri e sulla corsa dei pistoni, 
si era ritrovato con una capacità di 2,670 cc e capace di sviluppare una 
potenza massima di 170 CV. L'iniezione di carburante è arrivata nel 1972, e 
la cilindrata del motore è cresciuta fino a 2,974 cc prima che il modello fosse 
prematuramente discontinuato nel 1975, dopo l'acquisizione di Citröen da 
parte di Peugeot. Profondamente rimpiante, queste vetture tecnicamente 
avanzate, belle e funzionali, restano, ancora oggi, estremamente ricercate. 

Secondo un'email del SM Club Italia (di cui una copia è disponibile), questa 
vettura è una delle rare Citröen SM 3.0 litri, equipaggiate con il cambio 
manuale a cinque marce e destinate al mercato nordamericano. L'auto è 
stata importata in Europa, in arrivo dal Canada, nel 2011. Alcuni anni dopo 
(si crede nel 2013/2014), la carrozzeria è stato restaurata e riverniciata in 
grigio metallizzato, mentre l'interno è stato rivestito in pelle nera, creando una 
combinazione di colori particolarmente bella. 

Nel 2016, la SM ha beneficiato di un'approfondita revisione da parte del 
famoso specialista italiano di Citröen, Fabrizio Libera, che ne ha controllato 
tutti i sistemi idraulici di sospensioni e freni (l'elenco completo dei lavori è 
disponibile). Offerta con libretto canadese, quest'auto rappresenta una 
meravigliosa opportunità di acquistare una delle icone automobilistiche del 
ventesimo secolo, nella sua migliore e più ambita versione.
€25,000 - 30,000

Combining Citröen's advanced chassis technology and Maserati's engine 
know-how, the SM (Série Maserati) featured DS-style hydro-pneumatic 
self-levelling suspension, power-assisted all-round disc brakes, self-
centring steering, and steered headlamps. Maserati was responsible for the 
90-degree V6 engine, and after some juggling of bore/stroke dimensions, 
a capacity of 2,670cc was settled on for a power output of 170bhp. Fuel 
injection arrived in 1972, and the engine was enlarged to 2,974cc before the 
model was prematurely (some would say criminally) axed in 1975 following 
Citröen's acquisition by Peugeot. Fondly remembered, these technically 
advanced and functionally beautiful cars remain highly sought after today. 

According to an email from the SM Club of Italy (copy on file), this is one of 
the rarer 3.0-litre Citröen SMs manufactured with the five-speed manual 
gearbox for the North American market. The car was imported into Europe 
from Canada in 2011. A few years later (believed in 2013/2014), the body 
was restored and repainted in grey metallic, while the interior was re-trimmed 
in black leather interior, a particularly handsome colour combination.

In 2016, the SM benefited from a thorough inspection by renowned Italian 
Citröen specialist Fabrizio Libera, who checked the hydraulic suspension and 
braking systems (list of work on file). Offered with a Canadian title, the car 
offered here represents a wonderful opportunity to acquire one of these 20th 
Century motoring icons in its ultimate and most desirable specification.
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11
1992 BMW Z1 Telaio nr. WBABA91050AL05512

• Believed delivered new to Spain
• Recently serviced
• Registered in Spain

I pannelli in plastica stampati della BMW Z1 vestivano il telaio in acciaio 
zincato, che era stato rafforzato da una sotto-struttura in composito. I 
pannelli della carrozzeria sono facilmente rimovibili, ed era stato addirittura 
lasciato intendere che, in seguito, i proprietari avrebbero potuto acquistare 
un secondo set di carrozzeria in un colore alternativo. Insolitamente, le porte, 
azionate elettricamente, scendevano nei fianchetti della carrozzeria per 
permettere accesso; ad oggi, la BMW Z1 rimane l'unica vettura convertibile 
ad impiegare questa tecnologia. La Z1 può essere guidata con tetto in tela 
chiuso o aperto, con i finestrini chiusi o aperti e, con le porte aperte o chiuse. 
Si consiglia l'utilizzo "tutto aperto", perchè è il modo più divertente di guidare 
la Z1, proprio come fosse una motocicletta a quattro ruote! 

La produzione è cominciata, lentamente, nel 1988 alla velocità di sei auto 
al giorno, ed è terminata nel 1991 dopo che le previste 8.000 unità erano 
state costruite. La richiesta è stata forte fin dall'inizio, nonostante il prezzo 
elevato, e, oggi, questo modello di riferimento rimane fortemente ricercato 
dai collezionisti BMW.

Finita in blu scuro con interni in pelle nera e tettuccio in tela abbinato, 
questa bellissima Z1 si crede sia stata consegnata nuova in Spagna, dove 
è rimasta fino al 2015 quando è stata venduta da un concessionario di 
Barcellona all'attuale proprietario, in Italia. La lettura del contachilometri 
indica poco più di 109.000 chilometri, valore che si ritiene corretto.

Questa cabriolet futuristica ha beneficiato di un tagliando svolto nel 
febbraio 2017, quando sono stati cambiati l'olio e i filtri, ed è stato 
controllato e regolato l'anticipo. Fornita con documenti di immatricolazione 
spagnoli ed il suo libro dei tagliandi originale, questa è una modern-classic 
di BMW, affidabile e in una combinazione di colori tra le più attraenti.
€40,000 - 50,000

The BMW Z1's moulded plastic panels clothed the galvanised steel chassis, 
which was braced by a moulded composite under-tray. The body panels 
were easily removed, and it was even suggested that suggested that 
owners might want to buy a second set in an alternative colour. Unusually, 
the electrically operated doors dropped into the body sides to provide 
access; to date, the BMW Z1 remains the only convertible car to employ 
this technology. The Z1 could be driven with soft-top closed or open; 
windows closed or open; or doors open or closed. We are advised that, with 
everything open, the fun Z1 feels just like a four-wheeled motorcycle!

Production began slowly in 1988 at the rate of six cars per day, ending 
in 1991 after the planned 8,000 units had been built. Demand was 
strong from the start despite a high price, and today this landmark model 
continues to be highly sought after by BMW collectors.

Finished in dark blue with black leather interior and matching hood, this 
beautiful Z1 is believed to have been delivered new to Spain. The BMW 
remained there until 2015 when it was sold by a Barcelona-based dealer 
to the current owner in Italy. The odometer reading is just over 109,000 
kilometres, which is believed to be correct.

This futuristic convertible has benefited from a service, carried out in 
February 2017, when the oil and filters were changed, and ignition timing 
checked and adjusted. Offered with Spanish registration documents and 
its original service book, this is a reliable modern-classic BMW in a most 
attractive colour combination.

• Probabilmente consegnata nuova in Spagna
• Recentemente tagliandata
• Immatricolata in Spagna
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Conceived and developed as an open sports car, the Jaguar E-Type 
debuted at the Geneva Salon in March 1961 in Coupé form. The 
car caused a sensation - spontaneous applause breaking out at 
the unveiling - with its instantly classic lines and a 140mph-plus 
top speed. The design owed much to that of the racing D-Type, 
a monocoque tub forming the main structure while a tubular 
spaceframe extended forwards to support the engine. The latter was 
the 3.8-litre, triple-carburettor, 'S' unit first offered as an option on the 
preceding XK150. Aerodynamically, the Coupé was superior to the 
Roadster and the better Grand Tourer, enjoying as it did a marginally 
higher top speed and the considerable convenience of a generously 
sized luggage platform accessed via the side-hinged rear door.

Its engine aside, only in terms of its transmission did the E-Type 
represent no significant advance over the XK150, whose durable 
four-speed Moss gearbox it retained. The latter was replaced when 
the 4.2-litre engine was introduced on the Series 1 in October 1964, a 
more user-friendly all-synchromesh gearbox and superior Lockheed 
brake servo forming part of the improved specification together 
with the bigger, torquier engine. Apart from '4.2' badging, the car's 
external appearance was unchanged, but under the skin there were 
numerous detail improvements, chiefly to the electrical and cooling 
systems, and to the seating arrangements. Top speed remained 
unchanged at around 150mph (240km/h), the main performance gain 
resulting from the larger engine being improved flexibility. 

Telaio nr. 1E31380
12  
1965 JAGUAR E-TYPE COUPÉ 
4.2 LITRI, SERIE 1

Concepita e sviluppata come un'auto sportiva aperta, la Jaguar E-Type ha 
debuttato al Salone di Ginevra del marzo 1961 con la carrozzeria Coupé. 
L'auto ha, sin da subito, sucitato un'enorme emozione, con le sue linee sin 
da subito diventate un classico e una velocità massima di oltre 140 mph 
(225 km/h). Il progetto aveva preso molto dalla D-Type da corsa, con un 
telaio piatto che formava la struttura principale ed un telaio tubolare che 
si estendeva in avanti per sostenere il motore. Il propulsore era il 3.8-litri, 
con triplo carburatore. Aerodinamicamente superiore allla Roadster, la, 
Coupé si è anche dimostrata una migliore gran turismo, con una velocità 
massima molto più elevata ed il beneficio di uno spazio destinato ai bagagli 
indubbiamente più grande, accessibile attraverso l'ampio portellone 
posteriore incernierato lateralmente.

Detto del motore, la trasmissione non aveva invece goduto di alcun 
sviluppo significativo rispetto a quella montata sulla XK150, il cui resistente 
cambio a quattro velocità Moss è stato mantenuto invariato. Il cambio verrà 
rimpiazzato solo nell'ottobre del 1964, con il lancio della versione di 4.2 litri, 
con una versione sincronizzata certamente più facile da usare. Nella stessa 
occasione, sempre per meglio sfruttare le nuove prestazioni offerte dal 
4.2, decisamente un motore dotato di coppia maggiore, tra le altre cose, 
è stato montato anche un nuovo servofreno Lockheed. Oltre al badge 
"4.2", l'aspetto esterno dell'automobile era rimasto invariato ma, sotto la 
carrozeria, c'erano numerosi miglioramenti di dettaglio, principalmente 
nell'impianto elettrico e in quello di raffreddamento, oltre che nei posti a 
sedere. La velocità massima è rimasta invariata a circa 150 mph (240 
km/h), con il principale guadagno di prestazioni derivante dal motore più 
grande, legate ad una maggiore flessibilità di utilizzo.

• Consegnata nuova a Roma, Italia
• In Italia da sempre
• Un solo proprietario dal 1970
* Tutti i lavori, sin dal primo tagliando, svolti presso 
officine	specializzate

• Schema colore originale e "matching number"

• Delivered new to Rome, Italy
• Resident in Italy from new
• Present ownership since 1970
• Professionally maintained since acquisition
• Original colour scheme and matching numbers
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According to the JDHT Certificate on file, this E-Type left the factory 
on 21st July 1965 and was despatched to the official Jaguar importer 
in Rome, Fattori & Montani. Since 1970 the car has been cared for by 
the current owner, who at that time owned a Jaguar-Rover workshop 
based in Naples in Southern Italy. Since that date it has always been 
meticulously cared for and only used on classic car events and special 
occasions. It is believed that since its acquisition in 1970, the car has 
only covered some 5,000 kilometres out of the believed-genuine total 
of 48,795 displayed on the odometer at time of cataloguing.

As one would expect of such provenance, the E-Type has been 
regularly serviced by the dealership's trained mechanics, who are 
used to caring for marques as diverse as Jaguar, Rover, BMW, Ferrari, 
and Honda. In 2014 the car benefited from a comprehensive service, 
which included fitting a new clutch, new front and rear oil seals, new 
belts, a new set of tyres, new brake discs, and brake pistons. At the 
same time it was repainted in the original cream livery.

The car is offered with Italian registration documents, ASI Targo 
Oro, and the aforementioned JDHT Certificate. A rare opportunity 
to purchase a classic E-Type Coupé - resident in Italy from new - 
with continuous history from 1970 and which has clearly been well 
looked after.

13
NO LOT

Secondo quanto riportato dal Certificato della JDHT, disponibile in 
visione, questa E-Type ha lasciato la fabbrica il 21 luglio 1965, quando è 
stata spedita all'importatore ufficiale Jaguar di Roma, Fattori & Montani. 
Dal 1970 la vettura è rimasta con l'attuale proprietario, all'epoca 
proprietario di un'officina Jaguar-Rover a Napoli. Da allora, quindi, la 
vettura è sempre stata minuziosamente mantenuta e sporadicamente 
utilizzata per raduni di vetture d'epoca e occasioni speciali. Si calcola 
che, dal momento del suo acquisto nel 1970, l'auto abbia coperto solo 
circa 5.000 dei 48.795 chilometri riportati dallo strumento al momento 
della preparazione di questo catalogo, un dato ritenuto corretto. 

Come è naturale aspettarsi vista la sua provenienza, l'E-Type è stata 
regolarmente tagliandata dagli esperti meccanici dell'officina, abituati 
a prendersi cura di marche diverse come Jaguar, Rover, BMW, Ferrari 
e Honda. Nel 2014 l'auto ha beneficiato di un "tagliandone" che ha 
comportato l'installazione di una nuova frizione, nuovi paraolio sia 
anteriori sia posteriori, nuove cinghie, un nuovo treno di pneumatici, 
nuovi dischi freno e pistoncini dei freni. Contemporaneamente è stata 
riverniciata nella sua tonalità crema originale. 

L'auto è offerta con l'immatricolazione italiana, ASI Targo Oro ed il 
suddetto certificato JDHT. Una rara occasione per acquistare un'E-Type 
Coupé italiana da sempre, evidentemente ben curata e con una storia 
conosciuta ed ininterrotta dal 1970.
€110,000 - 140,000
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• Rebuilt as a competition barchetta in the 1980s
• 1,300cc Giulia TI engine
• Registered in Italy

La prima serie, quella "Serie 750" della Giulietta Sprint Coupé del 1954 fè 
stata presto affiancata dalle versioni Berlina e Spider. Progettata e costruita 
dalla Pininfarina, ricordata anche per essere stata la prima auto prodotta 
in certi volumi dal famoso carrozziere torinese, la Spider ha portato un tale 
livello di raffinatezza costruttiva e meccanica sulle piccole vetture sportive 
che, sin dal momento della sua presentazione, ha fatto di colpo invecchiare 
tutte le vetture prodotte dalla concorrenza. Con un'origine di questo tipo, non 
è troppo sorprendentemente che la Spider sia stata un enorme successo, 
diventando la piccola auto sportiva più venduta dell'Europa continentale, 
capace di proseguire nel suo successo anche dopo il 1959, quando è stata 
presentata nella sua nuova forma di Serie 101, rivista e modificata con 
l'adozione di un passo più lungo.

Questa Giulietta Spider è stata professionalmente trasformata in barchetta, 
sulla falsariga della barchetta che corse a Sebring, circa 30 anni fa, 
probabilmente da Cappa, il fratello del proprietario della KCA e specialista 
Lancia. Risparmiare peso è stata una priorità assoluta: le porte, il cofano 
e il cofano del bagagliaio sono stati sostituiti con elementi in alluminio, 
mentre le ruote sono in lega di magnesio. Il motore è un'unità di 1.600cc 
della Giulia TI, probabilmente preparata dal noto specialista Alfa Romeo, 
Chiapparini. Questa barchetta ha corso in numerose gare a partire dal 
1985, conquistando come miglior risultato un più che rispettabile 30° 
posto assoluto e 13° di classe alla Targa Florio Storica del 1986, dove ha 
combattuto contro auto come, tra gli altri, Ferrari 250 GTO e 250 TR. L'auto 
è offerta con documenti di immatricolazione italiani, copia di svariate foto 
scattate durante alcune delle competizioni a cui ha preso parte ed una copia 
dei risultati finali della Targa Florio del 1986.
€50,000 - 60,000

The original 750-Series Giulietta Sprint Coupé of 1954 was soon joined 
by Berlina and Spider versions. Designed and built by Pininfarina and 
notable as the famous Turin coachbuilder's first volume-produced car, 
the Spider brought a level of refinement and mechanical sophistication 
to small sports cars that made the opposition look dated. With such a 
pedigree the Spider was, not surprisingly, a huge success, becoming 
mainland Europe's best-selling small sports car and continuing in revised, 
longer wheelbase form after the introduction of the 101 Series in 1959. 

This Giulietta Spider was professionally transformed into a Sebring-
style competition barchetta some 30 years ago (it is believed that the 
car was modified by Cappa, the brother of the owner of renowned 
Lancia specialists, KCA). Weight saving was a top priority: the doors, 
bonnet, and boot lid being replaced by items in aluminium, while the 
wheels are of magnesium alloy. The engine is a 1,600cc Giulia TI unit, 
believed prepared by well-known Alfa Romeo specialist, Chiapparini. 
This barchetta has been campaigned in numerous races since 1985, the 
highlight of which was a more than respectable result at the 1986 Targa 
Florio Storico, where the car finished 30th overall and 13th in class in 
an illustrious field that included a Ferrari 250 GTO and 250 TR among 
others. The car is offered with valid Italian registration documents; copies 
of photographs taken at various races; and a copy of the results sheet of 
the aforementioned Targa Florio.

14  
1961 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPIDER 'SEBRING' BARCHETTA

Telaio nr.  AR 167037

• Ricostruita come Barchetta competizione 
negli anni '80

• Motore della Giulia TI, 1300 cc
• Immatricolata in Italia
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• Rare American SUV precursor
• Imported into Italy in 1988
• Restored post-importation
• Little used since restoration
• Registered in Italy

• Un raro precursore degli SUV americani
• Importato in Italia nel 1988
• Restaurato dopo l'importazione
• Poco utilizzata dal restauro
• Immatricolato in Italia

La società Willys-Overland è sempre associata alla Jeep, quella originale 
della seconda guerra mondiale. Prodotta in milioni di unità, la Jeep ha 
prestato servizio attivo in ogni teatro della seconda guerra mondiale e ha 
continuato a prestare "servizio militare" per alcuni decenni successivi alla 
fine della guerra. Forse non è sorprendente scoprire che la Willys, alla fine 
del conflitto, non è tornata alla produzione di autovetture normali, ma ha 
preferito dedicarsi alla costruzione e commercializzazione delle versioni 
civili della Jeep, la maggior parte delle quali erano destinate ad un uso 
commerciale. Lo stile del frontale ricordava quello della Jeep e la Station 
Wagon era dotata di un motore di 2.2 litri (134,2 ci) a quattro cilindri con 
valvole laterali. Nel gennaio del 1948 viene presentata la berlina "Station 
Sedan" Jeepster a sei cilindri, più raffinata e moderna, con il tetto apribile 
e carrozzeria a due porte, che era stata progettata durante la guerra, dal 
leggendario designer industriale americano Brooks Stevens. Questa prima 
Jeepster era molto ben rifinita ma piuttosto costosa, fatto che ne limitava 
la diffusione e, soprattutto, era disponibile solo nella versione a due ruote 
motrici. Modelli a 4 ed a 6 cilindri, sarnno resi disponibile sul mercato 
prima che, alla fine del 1951, la Jeepster venga tolta di produzione in 
contemporanea con l'arrivo di una nuova serie di autovetture Willys.

Rarissima da trovare in Europa, questa Jeepster a quattro cilindri è stata 
importata in Italia nel 1988 e, successivamente, sottoposta a completo 
restauro. Da allora, è stata utilizzata pochissime volte e si presenta 
ancora benissimo sotto ogni punto di vista, sia estetico sia meccanico. 
La Jeepster ha anticipato la tendenza dei veicoli ricreativi SUV di qualche 
decennio e, questo bellissimo esemplare potrebbe senz'altro essere 
un'alternativa divertente per un escursione estiva o per portare gli amici in 
spiaggia. Verniciata in giallo/nero con gli interni in vinile nero, l'auto è offerta 
con documenti di immatricolazione italiani.
€30,000 - 35,000

The Willys-Overland company is forever associated with the original Jeep 
of WW2. Produced by the million, the Jeep saw service in every theatre 
of the Second World War and continued in military service for several 
decades thereafter. Perhaps not surprisingly, Willys did not return to 
mainstream passenger car manufacturing at the war's end, preferring 
to market civilian versions of the Jeep, most of which were intended 
for commercial use. The front-end styling recalled that of the Jeep, and 
the Station Wagon was powered by a four-cylinder sidevalve engine 
displacing 134.2ci (2.2 litres). A more up-market six-cylinder Station 
Sedan was introduced in January 1948 together with the open-top 
two-door Jeepster, which had been penned in wartime by the legendary 
American industrial designer, Brooks Stevens, its lines recalling those 
of the original military Jeep. This first Jeepster was very well equipped 
but somewhat expensive, which limited its appeal, as did the fact that it 
was only available with two-wheel drive. Four- and six-cylinder versions 
would be offered before the Jeepster was dropped at the end of 1951, 
its disappearance coinciding with the arrival of a new range of Willys 
passenger cars.

A very unusual sight in Europe, this four-cylinder Jeepster was imported 
into Italy in 1988 and subsequently underwent a comprehensive 
restoration. It has only seen minor use since then and still presents very 
well in every aspect, being reported to drive very well. The Jeepster 
anticipated the recreational SUV trend by some decades, and this 
beautiful example would certainly make a fun alternative for the summer 
touring or to take your friends to the beach. Finished in yellow/black with 
black vinyl interior, the car is offered with Italian registration documents.

15  
1950 WILLYS JEEPSTER PHAETON Telaio nr. 3023573
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Il costruttore austriaco di armi Steyr si è trasformato il produttore 
automobilistico dopo la prima guerra mondiale, fondendosi, nel 1935, con 
Austro-Daimler per creare la combinazione Steyr-Daimler-Puch. Uno dei 
suoi primi progetti interni era l'Haflinger 4x4. L'Haflinger è mosso da un 
motore bicilindrico, con pistoni orizzontali e contrapposti, di 643cc montato 
al retrotreno ed abbinato ad una trasmissione con trazione a quattro ruote 
motrici ed un cambio con selettore per le marce normali e quelle ridotte. 
Prodotto tra il 1959 e il 1975, il duro e resistente Haflinger ha trovato clienti in 
tutto il mondo, e non solo tra i militari. 

Uno dei migliori esemplari che abbiamo visto di recente, questo Haflinger 
con il suo aspetto buffi, è stato acquistato, in Italia presso l'importatore 
Haflinger di Bolzano, per essere utilizzato nella villa del primo proprietario, 
ed è stato rimessato e ben mantenuto per tutta la sua vita. Viene fornito con 
l'originale fattura di acquisto, il manuale di istruzioni ed il libretto dei tagliandi, 
nonché del catalogo di vendita originale. Si ritiene che il valore riportato 
dal contachilometri, di circa 38.000 chilometri, sia corretta. Il veicolo ha di 
recente beneficiato di un tagliando e le protezioni antifreddo e pioggia sono 
state sostituite.

Non si può desiderare un più piacevole e capace quattro posti per un utilizzo 
in una tenuta di campagna, in montagna, o, addirittura in spiaggia con le sue 
protezioni antipioggia e vento rimosse ed il parabrezza ripiegato. Verniciato 
in verde chiaro con interno nero e tetto in tela corrispondente, il veicolo è 
offerto con documenti di immatricolazione italiani e la documentazione sopra 
descritta. Raramente si è visto un Haflinger in tali condizioni, senza modifiche 
e ben curato.
€23,000 - 30,000

Austrian arms manufacturer Steyr turned carmaker after WWI, merging 
in 1935 with Austro-Daimler to create the Steyr-Daimler-Puch combine. 
One of its first in-house designs was the Haflinger 4x4.. Designed by 
Erich Ledwinka, son of the legendary Tatra designer, Hans Ledwinka, 
the Haflinger was powered by a 643cc horizontally opposed twin-
cylinder engine - mounted at the rear - and four-speed four-wheel drive 
transmission with selectable high/low ratios. It weighed around 600kg, 
which meant that it could be picked up by four people of sufficient 
strength, and had a maximum payload of 500kg. Manufactured between 
1959 and 1975, the tough and durable Haflinger found customers all 
over the world, and not just among the military.

One of the best examples we have seen recently, this quirky Haflinger 
was purchased new in Italy from the Haflinger importer in Bolzano for 
use at its first owner's villa, and has been garaged and well looked after 
all its life. It comes with the original purchase invoice, instruction manual, 
and service book, as well as an original brochure. The odometer reading 
of some 38,000 kilometres is believed to be correct. The vehicle benefits 
from a recent service, and the weather equipment has been replaced.

One could not wish for a more enjoyable and capable four-seater for use 
at a mountainous country estate, or indeed at the beach with its weather 
equipment removed and the windscreen folded down. Finished in light 
green with black interior and matching canvas roof, the vehicle is offered 
with Italian registration documents and the aforementioned documentation. 
Rarely seen in such unmolested and well cared-for condition.

• Carismatico veicolo tutto terreno austriaco
• Consegnato nuovo in   Italia
• Circa 38.000 chilometri da nuovo, ritenuti corretti
• Tagliandato di recente
• Immatricolato in Italia

• Charismatic Austrian all-terrain vehicle
• Delivered new in Italy
• Believed genuine circa 38,000 kilometres from new
• Recent service
• Registered in Italy

16  
1964 STEYR-PUCH AP 700 
HAFLINGER 4X4

Telaio nr. 5356727
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Presentata nel 1961, la berlina Flavia ha fatto onore alla reputazione Lancia 
come produttore di vetture innovative e tecnologicamente avanzate. 
Progettata da Antonio Fessia, ispirata al suo prototipo Cemsa del 1947, la 
Flavia è stata la prima auto italiana prodotta in grande serie ad adottare la 
trazione anteriore. Posizionato ben davanti alle ruote anteriori, il motore era 
un 4 cilindri, a cilindri orizzontali contrapposti, a valvole in testa, di 1,488 cc, 
la sospensione era a ruote indipendenti sull'anteriore e con barra Panhard 
e balestre semi ellittiche al posteriore ed i freni, servoassistiti, a disco con 
doppio circuito frenante. La berlina è stata affiancata dalla Coupé disegnata 
dalla Pininfarina su un pianale con passo accorciato, nel 1962. Nel 1963 la 
gamma è stata aggiornata con un motore di 1.800 cc che, quando installato 
sulla Coupé o sulla Cabriolet sviluppava 92 Cv, un valore sufficiente a 
spingere la vettura ad una velocità massima di 173 km/h (107 mph).

Una dei soli 2.150 esemplari prodotti, questa elegante Coupé con 
carrozzeria di Pininfarina "indossa" l'elegante combinazione cromatica 
di Argento Metallizzato con interni in pelle rosso scuro e, quest'ultima, 
si presenta con uan piacevolissima patina. Di recente la vettura è stata 
sottoposta a revisione completa, che ha portato, tra l'altro, a sostituire le 
testine delle sospensioni, nuove sezioni centrali e posteriori dello scarico, alla 
pulizia del serbatoio del carburante, che poi è stato sigillato e riverniciato, 
revisione dell'impianto freni, revisione di alternatore e motorino di avviamento, 
nuove candele e sostituzione di diverse guarnizione presenti nelo vano 
motore. L'automobile è stata poi completamente riverniciata, così come 
è stato riverniciato il legno degli interni. Vale la pena notare che il lunotto 
posteriore porta ancora gli autoadesivi Lancia originali e anche la radio è 
ancora quella originale. Questa splendida e raffinata Lancia è offerta con il 
suo libretto originale italiano ed il Certificato di Proprieta attuale.
€20,000 - 28,000

Launched in 1961, the Flavia saloon maintained Lancia's enviable 
reputation for advanced and innovative automotive engineering. 
Designed by Antonio Fessia and inspired by his Cemsa prototype of 
1947, the Flavia was Italy's first series-production car to employ front-
wheel drive. Carried well forward of the front wheels, the engine was a 
1,488cc, overhead-valve, horizontally-opposed four; suspension was 
independent at the front and by beam axle at the rear, and there were 
dual-circuit, servo-assisted disc brakes all round. The saloon was joined 
by the shorter-wheelbase Pininfarina-styled Coupé in 1962. In 1963 the 
range was updated with a 1,800cc engine, which when installed in the 
Coupé and Convertible produced 92bhp, good enough for a top speed 
of 173km/h (107mph).

One of a mere 2,150 examples produced, this stylish coupé with 
coachwork by Pininfarina is most attractively finished in silver metallic 
with dark red leather interior, the latter displaying a beautiful patina. Only 
recently the car was treated to a major overhaul including the suspension 
with new suspension heads; new central and rear exhaust sections; 
fuel tank cleaned, sealed, and repainted; braking system checked and 
overhauled; alternator and starter motor overhauled; new spark plugs 
fitted; and various gaskets in the engine bay renewed. The car was then 
completely repainted, and the woodwork restored. It is worthwhile noting 
that the rear screen still carries the original Lancia stickers, and the radio 
is still the original one. This stunning and stylish Lancia is offered with its 
original Italian libretto and the current Certificato di Proprieta.

• One of only 2,150 built
• Believed genuine circa 63,000 kilometres from new
• Recent extensive restoration
• Registered in Italy

• Una delle sole 2.150 prodotte
• Circa 63.000 chilometri da nuova, ritenuti corretti
• Recente ampio restauro
• Immatricolata in Italia

17
1966 LANCIA FLAVIA 1.8 I.E. COUPÉ
Carrozzeria Pininfarina

Telaio nr. 01468
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La Porsche 911 Targa 4S offerta qui è una delle sole 30 auto prodotte in 
edizione limitata, tutte riservate esclusivamente al mercato italiano, per 
celebrare i 30 anni di Porsche Italia.

Porsche Italia, fondata a Padova nel 1985, è entrata a far parte della 
Porsche AG nel 1997. Porsche Italia ha 69 dipendenti e controlla una 
rete di 36 centri Porsche (di cui tre sono controllate direttamente) e 20 
centri di assistenza. Nel 2014, in Italia, sono state consegnate 4.235 
nuove Porsche, con un incremento del 39% rispetto all'anno precedente. 
"Per celebrare l'importante traguardo dei 30 anni, abbiamo pensato che 
una serie limitata fosse il modo migliore per premiare la fedeltà dei nostri 
clienti più appassionati", ha spiegato Pietro Innocenti, Direttore Generale 
di Porsche Italia. "E' la prima volta che un'Edizione limitata è stata 
sviluppata per l'Italia e la risposta che abbiamo ottenuto dal mercato è 
stata emozionante".

Questa serie limitata, sviluppata in collaborazione con il reparto 'Exclusive 
Manufacture' di Porsche, presenta speciali finiture esterne sicuramente 
destinate ad aumentare il valore collezionistico, gia elevato, di questi veicoli. 
Ad esempio: la vernice Gemini Metallizzato è una variante dell'azzurro 
metallizzato presa dalla cartella colori per i modelli Porsche per il 1975, 
mentre le ruote in lega Sport Classic da 20", il cui design ricorda quello 
dei classici cerchi Fuchs, sono dipinte in nero lucido,. Un altro dettaglio 
particolare è il tricolore italiano mostrato su entrambi i lati del caratteristico 
roll-bar della Targa, perfettamente integrato nel design dell'auto.

The Porsche 911 Targa 4S offered here is one of a limited edition only 
30 cars built to celebrate 30 years of Porsche Italia, all of which were 
reserved exclusively for the Italian market.

Founded in Padua in 1985, Porsche Italia passed into the ownership 
of Porsche AG in 1997. Porsche Italia now has 69 employees and 
controls a network of 36 Porsche centres (three of which are direct 
subsidiaries) and 20 service centres. In 2014, 4,235 new Porsches 
were delivered in Italy, an increase of 39% compared to the previous 
year. 'To celebrate the important milestone of 30 years, we thought 
that a limited series was the best way to reward the loyalty of our 
most passionate customers,' explained Pietro Innocenti, General 
Manager of Porsche Italy. 'It is the first time that a Limited Edition was 
developed for Italy and the feedback we got was exciting.'

This limited series, developed in collaboration with Porsche's 
'Exclusive Manufacture' department, features special exterior finishes 
that are surely destined to add to these cars' high collectible value. 
For example: the Gemini Metallic paint is a variant of the metallic blue 
taken Porsche's 1975 model-year colour chart, while the 20" Sport 
Classic alloy wheels are painted in glossy black whose design recalls 
that of the classic Fuchs rims. Another unique detail is the Italian 
tricolore shown on both sides of the characteristic Targa roll-bar, 
perfectly integrated into the car's design.

• Una delle sole 30 prodotte per celebrare 
i 30 anni di Porsche Italia

• Un solo proprietario
• Circa 2500 chilometri percorsi da nuova
• Immatricolata in Italia

• One of only 30 made to celebrate 
30 years of Porsche Italia

• One owner
• Circa 2500 kilometres from new
• Registered in Italy

Telaio nr. WP0ZZZ99ZG5134367
18  
2016 PORSCHE 911 TARGA 4S 
30° ANNIVERSARIO COUPÉ
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All'interno, i sedili sono rivestiti in pelle nera con inserti centrali in tessuto 
Pepita, una finitura esclusiva non disponibile sugli altri modelli, mentre 
l'intero rivestimento interno in pelle è completato da cuciture realizzate 
con il filo in colore contrastante Argento Rodio. La parte centrale 
del cruscotto in alluminio spazzolato e le coperture in alluminio dei 
montanti incorporano il logo di questa edizione speciale. Infine, il logo 
della Porsche 'Exclusive Manufacture', una denominazione riservata 
esclusivamente a modelli di serie limitate sono in rilievo nel centro 
dei poggiatesta. Il concetto "30° Anniversario" è stato presentato ai 
collezionisti italiani e ai clienti VIP a tre cene, tenutesi a Milano, Roma e 
Venezia, con consegne a partire da settembre 2015.

Verniciata in Gemini Blue metallizzato con interni Pepita in bianco/
nero Pepita, questa Porsche 911 30° anniversario ha avuto solo un 
proprietario e ha coperto solo 2500 chilometri da nuova. Offerta con 
documenti di immatricolazione italiani, rappresenta un'opportunità da non 
perdere per possedere un esemplare veramente esclusivo e limitato di 
una delle più attraenti 911 moderne.
€180,000 - 210,000

Inside, the seats are trimmed in black leather with central inserts in 
Pepita fabric - an exclusive finish not available on other models – 
while the entire leather interior is complemented by seams stitched 
with contrasting Argento Rodio. The central moulding of the brushed 
aluminium dashboard and the alloy-steel sill covers incorporate 
the logo of this special edition. Finally, embossed in the headrest 
centres is the logo of Porsche 'Exclusive Manufacture', a designation 
reserved exclusively for limited series models. The '30th Anniversary' 
concept was presented to Italian collectors and VIP customers 
at three dinners held in Milan, Rome, and Venice, with deliveries 
commencing in September 2015.

Finished in Gemini Blue metallic with black/white Pepita interior, 
this 30th Anniversary Porsche 911 has had only one owner and 
had covered only some 2,500 kilometres from new. Offered with 
Italian registration documents, it represents an opportunity not to be 
missed to own a truly exclusive, limited edition example of a most 
attractive modern 911.
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• Una delle neanche 400 Sport Zagato prodotte
• Desiderabile versione con i tre carburatori
• Restauro professionale, eseguito in Italia nei 

primi anni novanta
• Recentemente tagliandata da Thornley Kelham
• Dotata di fendinebbia Marchal removibili
• Immatricolata in Inghilterra

• One of fewer than 400 Sport Zagatos made
• Desirable triple-carburettor model
• Professionally restored in Italy in the early 1990s
• Recently serviced by Thornley Kelham
• Equipped with removable Marchal fog lamps
• Registered in the UK

Telaio nr. 824.13.3388
19 
1962 LANCIA FLAMINIA SPORT 
3C COUPÉ
Carrozzeria Zagato
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This striking Zagato-bodied Lancia Flaminia Super Sport features the 
,Milanese styling house's renowned 'double bubble' body form in which 
low overall lines and a rounded streamlined shape are achieved by 
the simple but ingenious device of convex head-clearance roof bulges 
above each front seat.

One of the oldest and most respected of automotive design firms, 
Zagato was quick to exploit the popularity of the new GT racing 
category after WW2, supplying factory teams and catering for the 
privateer scene with roadable cars that could be driven competitively 
on the racetrack come the weekend. The creator of some of the most 
memorable designs of this, arguably Zagato's most productive period, 
was Ercole Spada. Favouring soft fluent, aerodynamic lines, Spada 
introduced the sawn-off tail on the Alfa Romeo Giulia Tubolare Zagato 
and was also responsible for the Alfa Romeo Giulietta and 2600 SZs. 
His creations on Lancia chassis included the Zagato Sport/Super Sport 
variants of the Flavia, Fulvia and Flaminia.

Introduced at the 1956 Turin Motor Show, the Flaminia retained its 
Aurelia predecessor's mechanical layout, though Lancia's traditional 
'sliding pillar' independent front suspension gave way to a more-
modern double wishbone arrangement. Aurelia carry-overs were the 
60-degree, 2,458cc, overhead-valve, V6 engine, and the De Dion rear 
transaxle with inboard brakes. 

Questa straordinaria Lancia Flaminia Super Sport, carrozzata da Zagato, 
è contraddistinta dalla mitica "doppia gobba" sul tetto, caratteristica della 
casa milanese, in cui le linee basse e una forma arrotondata e snella sono 
ottenute dal semplice ma ingegnoso trucco di far sporgere, dal tetto 
convesso, le due gobbe, posizionate proprio sopra i sedili anteriori.

Una delle più vecchie e rispettate aziende di design automobilistico, la 
Zagato è stata veloce nello sfruttare la popolarità della nuova categoria 
GT nelle competizioni, una classe nata dopo la seconda guerra mondiale, 
fornendo sia ai team ufficiali sia a quelli privati autovetture stradali che 
potevano essere guidate in pista, in modo competitivo, durante il fine 
settimana. Il creatore di alcuni dei disegni più memorabili di questo filone, 
probabilmente il periodo più produttivo della Zagato, era Ercole Spada. 
Utilizzando linee morbide, fluide ed aerodinamiche, Spada ha introdotto 
la coda tronca sull'Alfa Romeo Giulia Tubolare Zagato ed è anche il 
responsabile dell' Alfa Romeo Giulietta e della 2600 SZ. Le sue creazioni 
basate sui telai Lancia, comprendono le varianti Zagato Sport e Super 
Sport della Flavia della Fulvia e della Flaminia. 

Presentata al Salone dell'Auto di Torino del 1956, la Flaminia ha 
mantenuto la stessa disposizione meccanica della precedente Aurelia, 
anche se la tradizionale sospensione anteriore indipendente "Lancia", 
con gli elementi telescopici per i bracci trapezoidali, ha lasciato spazio al 
più moderno sistema a bracci trasversali. 
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The Zagato-bodied Sport and Super Sport models shared a shortened 
wheelbase with the Touring-styled GT/GTL coupes and the Convertible, 
and all featured disc brakes and increased power. A 2,775cc engine 
was introduced in 1962, by which time the sportier Flaminias were 
capable of around 200km/h (130mph).

Zagato made a number of styling changes over the years, though 
determining the configuration and specification of individual cars is 
extremely difficult. Faired-in headlamps under Plexiglas cowls featured 
on the first 99 cars, which were followed by a further 100 single-
carburettor models with open vertical headlamps. Introduced in 1961, 
the 3C variant featured triple Weber 35DCN carburettors in place 
of the single Solex, which raised maximum power to 140bhp. The 
2.8-litre engine was fitted to last 70 cars, 37 of which were converted 
subsequently to the ultimate Super Sport specification.

This example of the last word in old-style Lancia design is one of fewer 
than 400 Zagato Sports made. Discovered in Switzerland in the 1980s, 
the Flaminia underwent a complete restoration between 1990 and 
1993, which was carried out in Italy by renowned Lancia experts, KCA. 
The restoration consumed some 1,750 man-hours of work and cost the 
equivalent of approximately €180,000.

Rimane dall'Aurelia anche il motore V-6 di 60° da 2458 cc, con valvole 
in testa, ed il ponte De Dion con sistema transaxle ed i freni posteriori 
entrobordo. I modelli Sport e Super Sport carrozzati da Zagato, 
condividono il telaio accorciato con le GT e GTL, coupé e convertibili, 
carrozzate dalla Touring, e, tutti, sono dotati di freni a disco e sviluppano 
una maggiore potenza. Nel 1962 viene introdotto il motore da 2.775 cc, 
che rende le Flaminia più sportive capaci di raggiungere i (circa) 200 Km/h.

Zagato ha apportato, nel corso degli anni, numerosi piccoli cambiamenti 
di stile, rendendo oggi molto difficile determinare l'originale specifica e 
configurazione di ogni singola vettura. I proiettori incassati, protetti da 
una copertura in Plexiglas, sono stati utilizzati sulle prime 99 auto, seguite 
poi da altre 100 dotate di carburatore singolo e luci verticali "scoperte". 
Presentata nel 1961, la variante 3C era dotata di tre carburatori Weber 
35DCN, al posto del singolo Solex, una modfica che portava la potenza 
massima a 140 Cv. Il motore da 2.8 litri è stato montato sulle ultime 70 
vetture prodotte, di cui 37 sono state successivamente trasformate con 
la specifica più evoluta, Super Sport. 

Questo esemplare dell'ultima Lancia disegnata nel rispetto dello stile 
tradizionale della casa, è uno dei quasi 400 Zagato Sport costruiti. Scoperta 
in Svizzera negli anni '80, questa Flaminia ha subito un restauro totale, tra 
il 1990 e il 1993, effettuato in Italia dal rinomato esperto Lancia, KCA. Il 
restauro, valso circa 1.750 ore di lavoro, è costato l'equivalente di 180.000 €.
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Per i successivi 20 anni, la Flaminia è stata tenuta in un garage 
climatizzato, guidata una volta a settimana. Nel mese di giugno del 2015, 
l'auto è stata messa in vendita in un'asta che si è tenuta in Europa, 
dove è stata comprata dall'attuale proprietario, un appassionato Inglese. 
Prima della vendita (nel 2014) era stata minuziosamente controllata e 
tagliandata, il servofreno era stato sostituito ed i 3 carburatori regolati, 
con una spesa complessiva di circa 9.000 €.

Più di recente, Thornley Kelham ha sostituito lo scarico, la pompa freni 
e la vaschetta del liquido freni ed ha montato 5 pneumatici Michelin, 
completi di nuove camere d'aria. Al contempo, ha inoltre eseguito un 
tagliando completo, regolato l'anticipo e sistemato alcuni problemi 
elettrici, rinnovando il MoT (la revisione Inglese) ed assicurandosi che 
tutto sia in perfetta efficienza.

Verniciata nel suo originale Blu Lancia, con interni in pelle Connolly rossa, 
questa bellissima Flaminia Sport è dotata di libretto Inglese V5C e della 
documentazione, rilasciata dalla Lancia, che ne dimostra la sua specifica 
originale, confermata da un certificato rilasciato dal Lancia Club. Di pari 
interesse è una lettera, scritta nel 1993 dal Dottor Elio Zagato, il quale 
conferma che la Carrozzeria Zagato offriva sulle vetture di tarda produzione, 
anche una volta che la macchina aveva lasciato la fabbrica, la possibilità 
di rimodellare i fari anteriori, trasformandoli nella versione incassata, Ciò 
spiega perché, questo esemplare estremamente raro, probabilmente unico, 
sia dotato di questa ambitissima configurazione, che combina il frontale 
aerodinamico della prima versione con il più potente motore 3C.
€400,000 - 500,000

For the next 20-or-so years, the Flaminia was kept in an air-conditioned 
garage and driven once every week. In June 2015, the car was offered 
for sale at an auction in Europe, where it was acquired by the current 
vendor, a UK-based enthusiast. Prior to the sale (in 2014) it had received 
an inspection and service, with the replacement of the brake servo and 
adjustment of the triple carburettors, for a total sum of circa € 9,000.

More recently, Thornley Kelham has replaced the exhaust system, the 
brake master cylinder, and brake reservoir, and fitted five new Michelin 
tyres and tubes. They also carried out a full service, sorted out the 
ignition timing and some electrical faults, and put the car through its 
MoT test to ensure that it is in working order.

Painted in its original Lancia Blue, with red Connolly leather interior, this 
beautiful Flaminia Sport comes with a UK V5C Registration Certificate 
and Lancia factory documentation recording its original specification, 
confirmed by a Lancia Club certificate. Of equal interest is a letter from 
Dottore Elio Zagato, written in 1993, confirming that Carrozzeria Zagato 
offered a service to retrofit the faired-in headlamps to later cars after 
they had left the factory. This explains why this extremely rare example 
has such a desirable - possibly unique - specification, combining the 
earlier streamlined front end with the more powerful 3C engine.
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According to the accompanying JDHT Heritage certificate, this XK 
120 Roadster was dispatched from the Coventry factory on 23rd July 
1954 and sold via the distributor Hornburg of Los Angeles to its first 
owner, one Kenneth Crippen of Garrett, Kansas. It was manufactured 
as a Special Equipment model, featuring SU H8 carburettors, cream 
exterior, red leather interior, and black soft-top.

After 43 years in the drier states of the USA, the car was sold to a 
collector in the UK who registered it as 'FSJ 352'. Shortly thereafter 
he sent the XK to Phoenix Restorations of Hampshire for restoration. 
This entailed re-spraying the body in white; installing new seats; 
trimming the interior in black leather with matching carpets; installing 
a new soft-top and side windows; and fitting a new set of wire wheels 
(including the spare). The odometer was reset to zero.

At some time between December 2003 and 2008, the engine was 
replaced with a rebuilt XK120 'W' engine, a black-block unit fitted 
with a later C-type head. In 2008 the car was sold through an 
auction in the UK to its present owner, who felt it should be exhibited 
in his Museum in Athens, Greece instead of driven. It has been 
maintained by the museum's own mechanics as part of its careful 
preservation programme.

• Delivered new to Kansas, USA
• Restored in the UK in the late 1990s
• C-type cylinder head
•	Offered	from	a	private	museum	collection
• Registered in the UK

• Consegnata nuova nel Kansas, Stati Uniti
•	Restaurata	in	Inghilterra	alla	fine	degli	anni	'90
• Testa della C-Type
•	Offerta	dalla	collezione	di	un	museo	privato
• Immatricolata nel Regno Unito

Telaio nr. S676051
20  
1954 JAGUAR XK 120SE ROADSTER

Secondo quanto riportato dall'allegato certificato rilasciato dal JDHT Heritage, 
questa XK 120 Roadster è stato spedita dalla fabbrica di Coventry il 23 luglio 
1954, venduta tramite il distributore Hornburg di Los Angeles al suo primo 
proprietario, Kenneth Crippen di Garrett, Kansas. È stata prodotta con alcune 
dotazioni speciali, fuori standard, come veicolo "Special Equipment", dotato 
dei carburatori SU H8, esterno in color crema, interni in pelle rossa e cappotte 
di colore nero.

Dopo 43 anni trascorsi in uno degli Stati più asciutti di tutti gli Stati Uniti, l'auto 
è stata venduta ad un collezionista Inglese, che l'ha targata 'FSJ 352', poco 
prima di inviarla alla Phoenix Restorations di Hampshire (GB) per il restauro. 
Nel corso dei lavori, la macchina è stata riverniciata di bianco, sono stati 
montati dei nuovi sedili e gli interni sono stati rivestiti in pelle nera con tappetini 
in tinta, la capotte è stata rifatta, così come i finestrini laterali e i cerchi a raggi, 
compreso quello della ruota di scorta, sono stati sostituiti. Durante questi 
lavore, il contamiglia è stato azzerato.

In un momento compreso tra il dicembre 2003 ed il 2008, il motore è stato 
sostituito con uno, ricostruito, della XK120 'W', con il monobloco nero 
accoppiato ad una testata del tipo solitamente installato sulla C-Type. Nel 
2008 l'auto è stata venduta, attraverso un'asta che si è tenuta nel Regno 
Unito, al suo attuale proprietario, che ha preferito esporla nel suo museo 
di Atene, in Grecia, invece di guidarla. In questi anni la macchina è sempre 
stata mantenuta in perfetta efficiernza, parte dell'attento programma di 
conservazione del museo.
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We are advised that the engine (number 'W4438-8') appears 
overhauled with new gaskets and seals, and there are no visible 
leaks. The engine's number indicates that it is a genuine XK120 unit 
produced early in 1952. The matching cam covers have the later 11 
studs, so it would seem that an earlier block has been used with a 
later C-type head and SU H8 carburettors. In this specification the 
maximum power of the 3.4-litre XK engine was quoted as 210bhp.

The chassis' underside is accident-free, with no evidence of repairs, 
while the body appears straight and the paint is uniformly excellent. 
The windscreen glass, chrome surround, and wipers are in excellent 
condition. The front bumpers are dent-free and presentable with only 
some minor pitting, as are the rear bumpers. All wheels are in very 
good shape. The interior is in very good condition, its leather trim still 
fresh and with no tears or blemishes, while the dashboard instruments 
are clear and legible. The soft-top, side windows, and powder-coated 
hood frame are in 'as new' condition. Other noteworthy features 
include upgraded suspension, a high-output starter motor, and a 
Burgess stainless steel dual exhaust system.

Accompanying documentation consists of a Jaguar Cars Limited 
Vehicle Information Sheet; a quantity of expired MoT certificates; current 
UK registration V5C Registration Certificate; and the aforementioned 
Jaguar Daimler Heritage Trust Production Record Trace Certificate. The 
car also comes with an Operating, Maintenance and Service Handbook 
(copy), a Spare Parts catalogue (copy), and two sets of keys.

Ci è inoltre statoo comunicato che il motore (numero 'W4438-8') sia stato 
revisionato con nuove guarnizioni e paraoli, e che non ci sono perdite visibili. 
Il numero motore, inoltre, indica che si tratta di un'unità originale, corretta per 
la XK120, prodotta all'inizio del 1952. I corretti coprivalvole sono quelli delle 
versioni successive perchè hanno 11 dadi di tenuta; sembra, quindi, che un 
basamento di uan delel prime serie,sia stato abbinato ad una successiva 
testata "tipo C-Type" ed ai carburatori SU H8. In questa configurazione, la 
potenza massima del motore da 3,4 litri della XK era dichiarata essere di 
210 Cv. La parte inferiore del telaio non mostra tracce di incidenti ne segni 
di riparazione, mentre la carrozzeria è visibilmente dritta e la vernice è, in 
modo uniforme, eccellente. Il vetro del parabrezza, la sua cornice cromata 
ed i tergicristalli sono in condizioni perfette, così come i paraurti, sia anteriori 
sia posteriori, non hanno ammaccature e mostrono solo alcune lievissime 
puntinature. I cerchi, tutti, sono, anche loro, in perfette condizioni. L'interno si 
presenta benissimo, il rivestimento in pelle è ancora fresco senza screpolature 
o macchie e gli strumenti del cruscotto sono chiari e leggibili. I finestrini laterali 
morbidi così come il telo del tetto e la sua struttura verniciata a polvere, sono 
in condizioni pari al nuovo. Altre note comprendono le sospensioni, di tipo 
aggiornato e migliorato, un motorino di avviamento più potente ed un doppio 
scarico della Burgess, in acciaio inossidabile.

La documentazione di accompagnamento è composta da una scheda 
rilasciata dalla Jaguar Cars Limited Vehicle Information, un buon numero dei 
vecchi certificati del MoT (la revisione inglese) tutti ormaai scaduti, l'attuale 
libretto inglese V5C e la gia citata scheda rilasciata dal Jaguar Daimler 
Heritage Trust Production Record Trace Certificate. Completano l'aitomobile 
il librettodi uso e manutenzione, una copia del libretto dei tagliandi, la copia di 
un catalogo ricambi e due set di chiavi.
€110,000 - 130,000
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• One of the 20th Century's most iconic automobiles
• Matching numbers
• Restored circa 2014
• Body repainted, interior refurbished, mechanicals overhauled
• Registered in Italy

• Una delle automobili più iconiche del XX secolo
• Numeri corretti
• Restaurata intorno al 2014
• Carrozzeria riverniciata, interno restaurati, 

meccanica revisionata
• Immatricolata in Italia

Nata per sostituire l'amatissima 500 "Topolino" della FIAT, la Nuova 500 ha 
debuttato nel luglio del 1957. Il motore era una prima assoluta per FIAT, un 
bicilindrico raffreddato ad aria, di 479cc, con valvole in testa e cambio a 
quattro rapporti. Una delle caratteristiche più affascinanti della Nuova 500 era 
il tetto, apribile a tutta lunghezza, con lunotto posteriore "morbido" integrato.

L'austerità della versione base della 500 - nota come 'Economica' - non è 
stata ben accolta dal mercato, forzando così FIAT ad introdurre piuttosto 
rapidamente un modello rivisto e meglio equipaggiato, apparso per la prima 
volta alla fine del 1957 al Salone di Torino. Le finiture incorporate in questa 
versione meno spartana, comprendono i finestrini laterali discendenti, un 
sedile posteriore imbottito e rivestito, comandi devioluce al volante ed i 
copriruota. Le 500 rimane ancora oggi popolare ed amata come sempre e, 
recentemente, è stata votati "Sexiest Car" dai lettori della rivista Top Gear. 

Secondo le informazioni fornite dal venditore, questa meravigliosa 
Nuova 500, costruita nel primo anno di produzione di questo modello 
storicamente così importante, è stata completamente restaurata, ed i lavori 
sono stati completati nel 2014. La carrozzeria è stata riparata e riverniciata, 
in modo professionale, in colore verde chiaro, le parti meccaniche (motore 
e cambio) sono state revisionate e l'interno restaurato con particolari e 
materiali corretti. Gli esemplari dei primissimi anni di produzione della 
FIAT 500, che si contraddistinguono per molti dettagli unici, tra cui il tetto 
apribile di cui sopra, sono sempre molto richiesti. Dotata di documenti 
di immatricolazione italiani, questa 500 è sicuramente un'interessante 
proposta per un collezionista di livello.
€35,000 - 45,000

Replacement for FIAT's much-loved 500 'Topolino', the Nuova 500 
debuted in July 1957. The 479cc power unit was an air-cooled overhead-
valve twin - a first for FIAT - and the gearbox a four-speeder, while one 
of the Nuova 500's more appealing features was a full-length folding 
sunroof with integral 'soft' rear window.

The austerity of the basic 500 - it was known as the 'Economica' - was 
not well received, prompting the swift introduction of a revised and 
better equipped model, which first appeared towards the end of 1957 
at the Turin Show. Refinements incorporated in this less Spartan version 
included wind-down windows, an upholstered rear seat, column-
mounted switch-gear stalks, and hubcaps. The 500 remains as popular 
today as it ever was, and recently was voted 'Sexiest Car' by the readers 
of Top Gear magazine.

According to information supplied by the vendor, this stunning Nuova 
500 - dating from this iconic model's first year of production - has been 
comprehensively restored, the works being completed circa 2014. The 
body was professionally restored and repainted in charming light green, 
the mechanicals restored (engine and gearbox), and the interior refurbished 
using period correct parts. These first-year FIAT 500s, which feature many 
unique details such as the aforementioned full-length sunroof, are highly 
sought after. Offered with Italian registration documents, this is surely an 
attractive proposition for the serious collector.

21  
1957 FIAT 500N Telaio nr. 027.343
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• Classic British sports car
• Imported into Italy in 1981
• In an important Italian private collection since 1995
• Registered in Italy

• Classica sportiva inglese
• Importata in Italia nel 1981
• In un'importante collezione privata italiana dal 1995
• Immatricolata in Italia

Verniciata in colore British Racing Green con interni rossi, questa 
splendida TR4 è stata, secondo quanto riferisce il venditore, 
immatricolata per la prima volta in Inghilterra, dalla Triumph, e poi, nel 
1964, esportata negli Stati Uniti. La combinazione di colori originale 
era quella di British Racing Green (come quella che copre la vettura 
ancora oggi) con l'interno in pelle nera e tetto in tela di colore beige. 
L'auto è dotata di freni a disco, riscaldamento, alette parasole e sedile 
posteriore, e ha montati i pneumatici Michelin nella misura 165/15.

Nel 1981 la Triumph è stata importata in Italia, dove è rimasta 
di proprietà, dal 1995 fino all'inizio di quest'anno, di un famoso 
collezionista nella zona di Modena. Ha condiviso lo spazio del garage 
con alcuni formidabili esemplari di vetture, d'epoca e moderne, tra 
cui una Ferrari F40. Il precedente proprietario ha gareggiato con 
questa vettura nell'edizione 1995 della Targa Florio storica e ha svolto 
i lavori di manutenzione presso l'officina di Giuseppe Garuti , sempre 
nei pressi di Modena, specializzata nei motori Ferrari. Si ritiene che 
l'auto sia stata "rinfrescata" nel 1995, per conto del precedente 
proprietario, quando l'interno è stato rivestito con l'attuale pelle 
rossa dalla Tappezzeria Lucchi di Modena. La documentazione di 
accompagnamento consiste nei documenti di immatricolazione italiani 
e della certificazione ASI Targa Oro.
€30,000 - 35,000

Finished in British Racing Green with red interior, this beautifully 
presented TR4 was, according to the vendor, first registered by Triumph 
in the UK before being exported to the USA in 1964. The original colour 
combination was British Racing Green (as today) with black leather 
interior and beige soft-top. The car is equipped with disc brakes, 
heater, sun visors, and rear seat, and sits on Michelin 165/15 tyres.

In 1981 the Triumph was imported into Italy where it was owned from 
1995 until earlier this year by a well-known collector near Modena. It 
shared garage space with some formidable classics and modern sports 
cars including a Ferrari F40. The previous owner competed with this car 
in the 1995 edition of the historic Targa Florio, and had the car serviced 
at Giuseppe Garuti's workshop near Modena, which specialises in 
Ferrari engines. It is believed that the car was subjected to a refresh 
in 1995 on behalf of the previous owner, while at the same time the 
interior was re-trimmed in the current red leather by Tappezzeria 
Lucchi of Modena. Accompanying documentation consists of Italian 
registration documents and ASI Targa Oro certification.

22  
1962 TRIUMPH TR4 ROADSTER Telaio nr. CT32733L
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• Consegnata nuova in   Italia
• Ha corso all'epoca
• Cronologia dei proprietari nota
• Proprietà di una sola famiglia negli ultimi (circa) 30 anni
• Motore appena ricostruito

• Delivered new in Italy
• In-period competition history
• Known ownership history
• Present family ownership for some 30 years
• Freshly rebuilt engine

Telaio nr. AR 775100
23
1969 ALFA ROMEO 1300 GTA 
JUNIOR COUPÉ

Introduced in 1966, the GTA (the 'A' stood for Alleggerita - lightened) 
was the official competition version of the Giulia Sprint GT and was 
produced in both road and race variants. The latter, as usual, was 
the responsibility of the factory's Autodelta competitions department, 
which had been founded in 1961 as an independent company by 
Carlo Chiti and Ludovico Chizzola, and subsequently absorbed by 
Alfa Romeo.

Visually almost indistinguishable from the road-going Sprint GT, the 
GTA differed by virtue of its aluminium body panels, Plexiglas side and 
rear windows, and lightened interior fittings and trim. As a result the 
GTA tipped the scales at around 200 kilograms lighter than the stock 
steel-bodied car. Alfa's classic twin-cam 1,570cc four underwent 
extensive modification for the GTA, the angle between the valves 
being reduced from 90 to 80 degrees and the valve sizes substantially 
increased; there no longer being room between them for a central 
spark plug, a change was made to twin-plug ignition. In road trim the 
revised engine produced 115bhp, with up to 170 horsepower available 
in race tune.

The GTA made its racing debut on 20th March 1966 at Monza where 
Andrea de Adamich and Teodoro Zeccoli triumphed in the Jolly 
Club Four-Hour Race. From then on the Autodelta-prepared GTAs 
enjoyed outstanding success, winning the European Touring Car 
Championship three years running from 1966-68.

Presentata nel 1966, la GTA (dove la "A" stave per Alleggerita), era la 
versione da corsa ufficiale della Giulia Sprint GT, ed è stata prodotta sia in 
versione stradale sia in quella corsa. Quest'ultima, come di consueto, era 
responsabilità del dipartimento competizione della fabbrica, l'Autodelta 
fondata nel 1961 come società indipendente da Carlo Chiti e Ludovico 
Chizzola e, successivamente assorbita da Alfa Romeo. 

Visivamente quasi indistinguibile dalla Sprint GT stadale, la GTA si 
differenziava in virtù dei suoi pannelli in alluminio, finestrini laterali e 
posteriori in plexiglas e, finiture interne e rivestimenti alleggeriti. Di 
conseguenza, la GTA fermava l'ago della bilancia a circa 200 chili in 
meno versione di serie, in acciaio. Il tradizionale motore Alfa 4 cilindri 
bialbero di 1.570 cc, viene, nella GTA, profondamente modificato: 
l'angolo tra le valvole viene ridotto da 90 a 80 gradi, le dimensioni delle 
valvole aumentate notevolmente e, venendo a mancare così lo spazio tra 
di loro per ospitare la candela centrale, l'accessione viene modifcata con 
un sistema a due candele per cilindro. Nell'allestimento stradale il motore 
rivisto, sviluppa 115 Cv, che arrivano oad un massimo di 170 CV nella 
versione corsa. 

La GTA debutta in pista, a Monza, il 20 marzo 1966, con Andrea de 
Adamich e Teodoro Zeccoli che trionfano nella gara di quattro ore Jolly 
Club. Da allora le GTA preparate dall'Autodelta conquistano straordinari 
successi, vincendo il Campionato Europeo di Vetture Turismo per tre anni 
di fila, a partire dalla stagione 1966, e fino al 1968.



Da tempo, la classe fino 1.300cc del Campionato era terreno di 
conquista della Mini Cooper, ma, nel 1968 con l'arrivo del GTA 
1300 Junior, cambierà tutto. La GTA, infatti, dominerà nelle stagioni 
successive, esattamente come aveva fatto la Mini nei primi anni '60. 
Installato esclusivamente su questo modello, il motore della GTA 
1300 Junior unisce l'alesaggio di 78 mm della Giulia con un albero a 
gomiti con una corsa di 67,5 mm. Equipaggiato con la testa a doppia 
accensione, sulla GTA può tirare,e talvolta superare, 9.000 giri/min, 
quando, questo gioiello di motore riesce a sviluppare più di 150 Cv. Nel 
1975 termina la produzione, dopo che sono state prodotte poco più di 
400 GTA 1300 Junior. 

Verniciata in rosso con interno nero, questa splendida GTA è stata 
immatricolata per la prima volta a Milano, con targa "MI G78887", il 
20 marzo 1969, venduta ad un acquirente privato e, successivamente 
passata, siamo nel marzo del 1971, alle Officine Cardi di Verona, noti 
produttore di autocarri, dove riceve la targa «VR 273 688». E' disponibile 
in visione anche una fotografia dell'epoca, che ritrae l'auto in corsa 
durante una gara club del periodo. 

Da allora l'auto ha cambiato tre ulteriori proprietà, prima di essere 
venduta, circa 30 anni fa, al padre dell'attuale proprietario, un ben noto 
specialista di Alfa Romeo, sia stradali sia da corsa, di Torino. In questo 
periodo l'auto è stata parzialmente restaurata, e, da allora non è stata più 
usata per le competizioni, ma solo per raduni di vetture d'epoca, riunioni 
di club e concorsi. 

The Championship's 1,300cc class had long been the preserve of the 
Mini Cooper but that would all change in 1968 with the arrival of the 
GTA 1300 Junior, which for the next few years would enjoy dominance 
equal to that of the Mini in the early '60s. Unique to the model, the 
GTA 1300 Junior's engine combined the Giulia's 78mm bore with a 
67.5mm-stroke crankshaft. Equipped with the GTA's twin-plug 'head 
and revving to more than 9,000rpm, this little gem of an engine 
produced 150bhp plus. A little over 400 GTA 1300 Juniors had been 
constructed when production ceased in 1975.

Finished in red with black interior, this stunning GTA was first 
registered as 'MI G78887' on 20th March 1969 to a private purchaser 
and subsequently was sold (in March 1971) to Officine Cardi in Verona, 
a well known manufacturer of truck trailers, with the number plate 'VR 
273 688'. A period photograph of the car competing at a race meeting 
is on file.

Since then the car has changed owners three more times before 
being sold to the father of the current owner, a well known Alfa Romeo 
road and race specialist in Turin, some 30 years ago. He partially 
restored the car, which was not used for competitions anymore but 
only for classic events, club meetings, and shows. 
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The Alfa's last outing was on 21st September 2013 at the 50th 
anniversary of Autodelta at the Monza circuit. In July 2016 the 
mechanicals were completely overhauled. Since rebuilding, the engine 
has only been run in on a test bench for approximately eight hours. It 
is worthwhile noting that this car features the sought after testa stretta 
(narrow valve) cylinder head with Spica fuel injection.

As this car's chassis number is listed in the comprehensive volume on 
all things Alfa Romeo GTA, but no further was information provided, 
we contacted the authors. Martin Uebelher very kindly replied that they 
have some information on the car's history in their archives, but as 
they were working on another publication after 'Alleggerita', they did 
not pursue the car further. Nevertheless, it has been confirmed that 
chassis number 'AR 775100' took part in some 20 races in period, first 
with its original owner, Domenico Cedrati, and then with the second 
owner, Roberto Cardi (email on file).

The car is offered with de-registered Italian documents (libretto and 
Certificato di Proprieta) as well as the Estratto Cronoligico listing the 
owners. Offered for the first time in some 30 years and with a freshly 
rebuilt engine, this wonderful GTA is ready to be used once more in anger.

L'ultima uscita pubblica dell'Alfa GTA è stata il 21 settembre 2013, per il 
50 ° anniversario dell'Autodelta, al circuito di Monza. Nel luglio del 2016 
la meccanica è stata completamente revisionata. Dal restauro il motore 
"ha viaggiato" solo sul banco di prova per circa otto ore. Vale la pena 
sottolineare che questa macchina è dotata della ricercatissima testata 
"testa stretta" ed è dotata dell'iniezione di carburante Spica.

Poiché il numero di telaio di questa vettura è elencato nel volume 
completo su tutte le auto Alfa Romeo GTA, ma sono state fornite 
ulteriori informazioni, abbiamo contattato l'autore. Martin Uebelher ha 
molto gentilmente risposto che hanno qualche informazione sulla storia 
dell'auto nei loro archivi, ma visto che stavano lavorando su un altro 
volume dopo "Alleggerita", non hanno ulteriormente approfondito la 
ricerca sull'auto. Tuttavia,, è stato confermato che il numero di telaio 
"AR 775100" ha partecipato, all'epoca, a circa 20 gare; prima con 
il suo proprietario originale, Domenico Cedrati, e poi con il secondo 
proprietario, Roberto Cardi (vedi email disponibile).

L'auto è offerta con documenti italiani (Libretto e Certificato di Proprietà) 
ma non è immatricolata, nonché l'Estratto Cronoligico che elenca i suoi 
proprietari. Offerta per la prima volta in circa 30 anni, con un motore 
appena rifatto, questa meravigliosa GTA è pronta per essere usata 
ancora una volta con la dovuta aggressività.
€180,000 - 220,000
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The 220 S saloon debuted at the 1956 Frankfurt Auto Show alongside 
the 190 and 219. Like the contemporary 180, the new trio featured 
unitary construction 'ponton' bodyshells, independent suspension all 
round, and drum brakes. Powered by an up-rated (100bhp) version 
of the 219's 2,195cc overhead-camshaft six-cylinder engine, the 220 
S was good for a top speed of around 100mph. A shorter wheelbase 
was adopted for the Cabriolet A model that appeared in May 1956, 
and also for the Coupé introduced the following year when the 
Hydrak semi-automatic transmission also become available as an 
option. Apart from a power increase to 106bhp in 1957, the 220 S 
changed little in the course of its comparatively short life, production 
ceasing in October 1959. Fewer than 3,500 Cabriolets and Coupés 
were built in that time and today these exclusive limited edition 
models are highly prized.

According to the Mercedes-Benz Datenkarte (copy on file), this 
stunning 220 S Cabriolet left the factory on 14th October 1957 and 
was originally finished in the most attractive colour combination of 
anthrazitgrau (anthracite grey) metallic with red leather interior. 

• Believed displayed at the 1957 Turin Salone 
del Automobile

• Delivered new to Italy
• Full matching numbers: chassis, engine, 

gearbox, axles, steering box
• Restored in the late 1990s
• Original colour combination

• Si crede sia la vettura esposta al Salone 
 dell'Automobile di Torino del 1957
• Consegnata nuova in Italia
• Matching number: 
 telaio, motore, cambio, assali, scatola dello sterzo
•	Restaurata	alla	fine	degli	anni	'90
• Combinazione di colore originale

La berlina 220 S ha debuttato al Salone di Francoforte del 1956, 
assieme alla 190 ed alla 219. Come la contemporanea 180, le nuove 
auto utilizzavano tutte il sistema unitario di costruzione, soprannominato 
a "pontone", con pianale piatto, avevano le sospensioni a 4 ruote 
indipendenti ed i freni a tamburo. Il motore era una versiona evoluta, 
portata a 100 Cv, del motore della 219, un'unità a 6 cilindri, con albero 
a camme in testa di 2195cc, capace di far raggiungere alla 220 S una 
velocità massima di circa 160 km/h. Un telaio con passo accorciato 
verrà poi utilizzato per la versione Cabriolet A, che sarà presentata nel 
Maggio del 1956 e per la Coupé che arriverà l'anno successivo quando, 
come accessorio a richiesta, sarà anche possibile avere il cambio semi 
automatico Hydrak. A parte l'incremento della potenza portata a 106 
Cv nel 1957, la 220 S cambierà poco nel corso della sua, relativamente 
breve, vita. La produzione cessa nell'ottobre del 1959, quando sono 
stati prodotte poco più di 3.500 auto tra Cabriolet e Coupé, vetture 
assolutamente esclusive e rare, oggi estremamente ricercate.

Come riportato sulla Mercedes-Benz Datenkarte (la scheda di produzione 
della vettura, di cui una copia è disponibile per la visione), questa 
splendida 220 S Cabriolet è uscita dalla fabbrica il 14 ottobre 1957 
ed è stata originariamente verniciata nella combinazione di colori più 
accattivante, quella Anthrazitgrau (antracite grigio) Metallic (metallizzato) 
abbinato agli interni in pelle rossa. 

24 
1957 MERCEDES-BENZ 220 S CABRIOLET Telaio nr. 180030N-7.511.225
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The Datenkarte lists 'Turin/Show' as the destination, and it is 
very likely that this very car was exhibited at the 39th Salone del 
Automobile in Turin, which ran from 30th October to 11th November 
1957. The following extras are listed: Becker radio with Hirschmann 
aerial; ivory coloured steering wheel; screen wash equipment; and 
whitewall tyres. It is worthwhile noting that this car is not only still 
in its original colour combination, but also retains full matching 
numbers as far as the chassis, engine, gearbox, axles, and steering 
box are concerned.

It is believed that the car remained with its first Rome-based private 
owner for some 40 years until 1996 when it was sold to the main 
Mercedes-Benz agent for Rome, Autostar SpA. It is believed that 
shortly after its purchase of the car, Autostar either executed or 
commissioned a comprehensive restoration, maintaining the original 
specification and colour combination. After the takeover of Autostar 
by Daimler-Chrysler in 2004, the car was sold to the current owner - a 
lifelong Mercedes-Benz enthusiast - sharing its garage with, among 
others, a 300 SL Roadster.

Presented in beautiful condition, this desirable Mercedes-Benz soft-
top is offered with Italian registration documents, ASI Certificate, FIVA 
Identity Card, and the aforementioned Datenkarte copy.

La Datenkarte, inoltre, riporta la dicitura "Torino / Show" come 
destinazione ed è quindi molto probabile che questa, sia la stessa vettura 
che è stata esposta al 39° Salone del Automobile di Torino, che si è 
tenuto dal 30 ottobre all'11 novembre del 1957. Sono elencati i seguenti 
accessori a richiesta: radio Becker con l'antenna Hirschmann, volante 
colorato avorio, kit di pulizia dei vetri e pneumatici bianchi. Vale la pena 
notare che questa vettura non solo conserva la sua combinazione di 
colori originali, ma ha ancora tutti i numeri dei suoi principali componenti 
corretti per quanto riguarda il telaio, il motore, il cambio, gli assali e la 
scatola dello sterzo.

Si ritiene che l'auto sia rimasta con il suo primo proprietario, un privato 
di Roma, per circa 40 anni, fino al 1996 quando, è stata venduta al 
principale agente Mercedes-Benz per Roma, la Autostar SpA. Si ritiene 
che poco dopo l'acquisto della vettura, l'Autostar abbia eseguito, o 
commissionato, un restauro completo, facendo ovviamente mantenere 
le specifiche originali e la combinazione cromatica corretta. Dopo 
l'acquisizione di Autostar da parte di Daimler-Chrysler nel 2004, l'auto è 
stata venduta all'attuale proprietario - un appassionato di Mercedes-Benz 
da lunga data- che, tra l'altro, le fa condivire lo spazio nel garage con una 
300 SL Roadster.

Presentata in buone condizioni, questa piacevolissima Mercedes-Benz 
Cabriolet è offerta con l'immatricolazione italiana, certificato ASI, la FIVA 
Identity Card e la già descritta copia della Datenkarte.
€100,000 - 140,000
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Testing the E-Type Series 3 back in 1972, Road & Track magazine 
reckoned the new V12 power unit, 'a sheer delight, by itself almost 
worth the price of admission. The V12 is a lovely piece of machinery, 
lovely to listen to and lovely to behold. The exhaust has that hurried 
sound characteristic of a multiple-cylinder engine where the many 
explosions per revolution make it sound as if it's running faster than an 
engine with fewer cylinders. The idle is smooth and quiet with none of 
the mechanical busyness one normally experiences from the likes of 
a Ferrari or Lamborghini V12. And the smoothness lingers throughout 
the rev range.'

This superior refinement would have counted for little had the 
Series 3 proved slower than its predecessors, but the new V12 
engine was more than powerful enough to offset the weight gain 
over the preceding 4.2-litre XK six and ensure that performance 
was undiminished. Weighing only 80lb more than the cast-iron-
block six that it replaced, the all-alloy, 5.3-litre, overhead-camshaft 
V12 produced 272bhp, an output good enough for a top speed well 
in excess of 140mph. Further good news was that the 0-100mph 
time of around 16 seconds made the V12 the fastest-accelerating 
E-Type ever.

• Consegnata nuova negli Stati Uniti
• Restaurata in Italia circa 4-5 anni fa
• Poco utilizzata dopo il restauro
• Carburatori Weber, cambio manuale
• Immatricolata in Italia

• Delivered new to the USA
• Restored in Italy circa 4-5 years ago
• Little used since the restoration
• Weber carburettors, manual gearbox
• Registered in Italy

Testando l'E-Type Serie 3 nel 1972, la rivista Road & Track ha definito il 
nuovo motore V12, "una vera delizia, che, da sola varrebbe quasi il prezzo 
di accesso alla vettura. Il V12 è un bel pezzo di tecnica automobilistica, 
piacevole da ascoltare e bello da guardare. Lo scarico ha quel rombo 
caratteristico di un motore plurifrazionato, dove le molte esplosioni per 
ogni giro, fanno correre il suono più veloce, come se si spostasse più 
rapidamente rispetto a quello di un motore con meno cilindri. Il minimo 
è morbido e silenzioso, con nessuna delle carenze meccaniche che si 
incontrano normalmente in un motore V12 di questo tipo, prodotto da 
Ferrari o Lamborghini. E la morbidezza,continua invariata durante tutto 
l'arco di funzionamento.

"Questa raffinatezza tecnica maggiore sarebbe valsa poco se la nuova 
versione di E-Type, la terza serie, si fosse dimostrata più lenta rispetto ai 
suoi predecessori, ma, il nuovo motore V12 era abbastanza potente da 
riuscire a compensare l'aumento di peso rispetto ai precedenti motori 
6 cilindri di 4,2 litri della XK e assicurare che la prestazioni non fossero 
inferiori. Il nuovo 12 cilindri in alluminio, di 5,3 litri con albero a camme in 
testa, pesava solo 80 libbre (36 chili) più del sei cilindri appesantito dal 
monoiblocco in ghisa, ma sviluppava una potenza massima di 272 Cv, 
buona per permettere una velocità massima superiore alle 140 mph (225 
km/h). Altre buone notizie arrivavano dal fronte dell'accelerazione, con il 
tempo necessario per lo 0-100 mph (0-160 km/h) di circa 16 secondi, che 
ha reso la V12, la Jaguar E-Type più veloce di sempre in accelerazione.

25  
1973 JAGUAR E-TYPE SERIE 3 
V12 ROADSTER

Telaio nr. 1S15101LB
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According to the accompanying JDHT Heritage certificate, this V12 
E-Type left the factory on 28th November 1973 and was delivered 
to British Leyland in New York on 22nd March 1974. The car was 
purchased by the present owner in Italy in November 2013, just after a 
comprehensive restoration had been finished. This restoration seems 
to have been carried out by Michele Vintage of Conselve near Padua, 
Italy. It is believed that the E-Type was only driven for some 1,000 
kilometres after these works had been completed, and it is evident 
from the car's condition that the restorers did a thorough job.

The Jaguar is now finished in the classic colour of British Racing 
Green, with a tastefully upgraded tan leather interior, the leather trim 
now extending to the gearbox tunnel as well as both foot well sides. 
The engine now breathes via six twin-choke Weber carburettors, 
which should provide a fantastic sound as well as spectacular 
performance, especially when combined with the manual gearbox. 
Photographs on file show the underside of the car, which presents 
beautifully and features a stainless steel exhaust, while the air 
condition will be appreciated on those hot summer days. Presented 
in beautiful condition, this upgraded Series 3 E-Type Roadster 
is offered with the aforementioned JDHT certificate and Italian 
registration documents.

Secondo il certificato rilasciato dalla JDHT Heritage, che accompagna la 
vettura, questa E-Type V-12 ha lasciato la fabbrica il 28 novembre 1973 
ed è stata consegnata alla British Leyland di New York il 22 marzo 1974. 
L'auto è stata acquistata dall'attuale proprietario in Italia, nel novembre 
del 2013, subito dopo che era stato terminato un restauro completo 
che sembra essere stato eseguito dalla Michele Vintage di Conselve, 
presso Padova. Si ritiene che l'E-Type abbia percorso solo (circa) 1.000 
chilometri dopo il completamento dei lavori. Che i restauratori abbiano 
fatto un lavoro accurato, lo dimostrano le condizioni della vettura. 

La Jaguar è ora verniciata nella classica, e raffinata, combinazione 
cromatica di British Racing Green, con un interno di cuoio scuro ed un 
rivestimento in pelle che ora si estende fino al tunnel del cambio, nonché 
su entrambi i lati del vano piedi. Il motore ora respira attraverso sei 
carburatori Weber a doppio corpo capaci di offrire un suono fantastico 
e prestazioni spettacolari, soprattutto perchè combinati con il cambio 
manuale. Le fotografie presenti sul catalogo, mostrano la parte inferiore 
dell'auto che si presenta splendidamente, completa di uno scarico in 
acciaio inox, mentre l'aria condizionata potrà essere apprezzata duranti 
i viaggi nei giorni caldi d'estate. Presentata in splendide condizioni, 
questa E-Type Series 3 Roadster, è offerta con alcune migliorie tecniche 
ed estetiche, il suddetto certificato rilasciaato dal JDHT ei i documenti di 
immatricolazione italiani.
€85,000 - 125,000
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The coupé and convertible versions of the Lancia Flaminia was made 
in relatively small numbers and surviving examples in good condition 
are, therefore, quite rare. Lancia's Pininfarina-styled Flaminia saloon 
had debuted at the 1956 Turin Motor Show. Designed by newly re-
cruited Antonio Fessia and intended as a replacement for the Aurelia, 
the Flaminia retained its predecessor's mechanical layout, though 
the form of unitary construction was changed and Lancia's tradi-
tional 'sliding pillar' independent front suspension, which had been 
used on every model since 1922, gave way to a more modern double 
wishbone and coil spring arrangement. Aurelia carryovers were the 
overhead-valve, 60-degree V6 engine and De Dion rear transaxle (with 
inboard brakes), although the former had been extensively reworked 
by Fessia, resulting in a much stronger power unit than that designed 
by his legendary predecessor, Vittorio Jano.

The short-wheelbase Flaminia Coupé appeared in 1958, followed by 
the Touring-styled GT and GTL (2+2) coupés and the Convertible. The 
latter trio shared a further-shortened (to 99") wheelbase with the Sport 
and Super Sport models, and all featured disc brakes and increased 
power. The 2,458cc V6 produced 119bhp when installed in the more 
sporting Flaminias, with 140bhp available in the '3C' models from 
1961, which was further increased when the 2,775cc version arrived 
in 1963. Parts availability for these classic Lancias is excellent, with 
the UK's Omicron Engineering holding plentiful stocks. There are also 
marque specialists in Italy, Holland, and the USA, as well as an enthu-
siastic owners' club.

Le versioni Coupé e Convertibile della Lancia Flaminia sono state prodotte 
in numero relativamente piccolo e, gli esemplari sopravvissuti in buone 
condizioni sono, pertanto, molto rari. La lancia Flaminia Berlina, disegnata 
da Pininfarina, ha debuttato al Salone di Torino del 1956. Progettata dal 
neo-assunto Antonio Fessia, destinata a sostituire l'Aurelia, la Flaminia ha 
mantenuto la disposizione meccanica della vettura che l'aveva preceduta, 
anche se si era passati al telaio monoscocca e la sospensione anteriore 
indipendente a foderi telescopici a cannocchiale tradizionale Lancia, era 
stata usata su ogni modello a partire dal 1922, cedette il posto a un più 
moderno sistema a triangoli sovrapposti e molla elicoidale. Dell'Aurelia 
erano rimasti il motore V6 a 60° con valvole in testa ed il ponte posteriore 
De Dion (combinato con i freni entrobordo). Il motore, disegnato dal suo 
leggendario predecessore, Vittorio Jano, venne comunque ampiamente 
rivisto da Fessia, ed era quindi in grado di sviluppare una potenza massima 
notevolmente maggiore rispetto alla versione precedente. 

La Flaminia Coupé, con telaio a passo accorciato, è apparsa nel 1958, 
seguita dalle versioni Coupé GT e GTL (2+2) e Cabriolet realizzate dalla 
Carrozzeria Touring. Quest'ultimo terzetto condivideva un telaio ulteriore 
accorciato (a 99") con i modelli Sport e Super Sport, utilizzavano i 4 freni 
a disco ed un motore più potente. Il 2,458cc V6 sviluppava, quando 
installato sulle Flaminia più sportive, 119 Cv, che arrivarono a 140 Cv sulle 
versioni "3C" del 1961; la potenza aumenterà ulteriormente con l'arrivo, nel 
1963, del motore di 2.775cc. La disponibilità di parti di ricambio per questi 
modelli Lancia è eccelente, con l'inglese Omicron Engineering che ne ha 
un magazzino fornitissimo. Non vanno dimenticati, inoltre, gli specialisti 
della marca che sono presenti in Italia, Olanda e negli Stati Uniti, così come 
gli entusiasti proprietari riuniti nei club. 

• Una delle 421 Cabriolet 2,5 litri a carburatore singolo
• Si crede consegnata nuova in Italia
• Restaurata professionalmente nel (circa) 2014
• Condizioni eccezionali
• Immatricolata in Italia

• One of 421 2.5-litre single-carburettor Convertibles
• Believed delivered new in Italy
• Professionally restored circa 2014
• Outstanding condition
• Registered in Italy

26  
1961 LANCIA FLAMINIA 
TOURING CONVERTIBLE
Carrozzeria Touring

Telaio nr. 824.04 1325
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These cars cost as much as an Aston Martin DB4 when new and 
were - arguably - much better engineered; all the more amazing that 
they are so undervalued today, especially when one considers that 
only 847 Flaminia convertibles were produced in total, and only 421 in 
2.5-litre single-carburettor form as here.

Beautifully presented in dark red with contrasting tan leather interior, 
this very rare 1st Series Flaminia Convertible is believed to have been 
delivered new to Palermo in Sicily, and the numberplate still carries 
the 'PA' suffix for that city. The accompanying libretto was issued in 
1977 when the Lancia was registered to a certain Mr Olimpio Paderni. 
According to the libretto, he kept the car until 2013, and the following 
year it was sold via intermediary dealers to the present owner.

The Flaminia was then restored to the beautiful condition it is in today, 
the works being carried out by restoration experts Autosport Service 
of Pistoia, Tuscany, who specialise in high quality Italian sports cars. 
Invoices for the mechanical work on the engine amount to some 
€19,000. At the same time, the interior was re-trimmed by Autotappe-
zzeria Classica by Olmi (also of Pistoia), whose invoice for a further 
€4,300 is on file. La Dolce Vita does not get much better than driving 
around Italy in this stylish Flaminia Touring Convertible.

Queste vetture, che, quando erano nuove costavano tanto quanto 
un'Aston Martin DB4, sono state - probabilmente - molto meglio 
progettate; sorprende quindi ancora di più vederle oggi così sottovalutate, 
specialmente quando si considera che sono state prodotte solo 847 
Flaminia Cabriolet, di cui 421 nella versione offerta qui, con il motore 2,5 ed 
un carburatore singolo. 

Splendidamente presentata in rosso scuro con interni in pelle naturale a 
contrasto, questa rarissima prima serie di Flaminia Convertible si ritiene 
essere stata consegnata nuova a Palermo e la targa riporta ancora il 
"PA" di quella città. Il libretto di circolazione attuale è stato rilasciato nel 
1977 quando la Lancia è stata immatricolata a nome di un certo Sig. 
Olimpio Paderni. Secondo quanto riportato dal libretto, Paderni ha tenuto 
l'auto fino al 2013; l'anno successivo è stata venduta, tramite rivenditori 
intermediari, all'attuale proprietario. 

La Flaminia è stata quindi restaurata nella splendide condizioni in cui si 
trova ancora oggi, con i lavori eseguiti dagli specialisti della Autosport 
Service di Pistoia, officina specializzata in auto sportive italiane di alta 
qualità. Le fatture per la sola parte di revisione meccanica della vettura 
ammontano a circa € 19,000. Al contempo, gli interni sono stati rifatti dalla 
Autotappezzeria Classica di Olmi (sempre di Pistoia), che ha emesso, per 
il lavoro, una fattura dii altri € 4,300 (vedi documenti allegati). La Dolce 
Vita non può essere molto migliore che guidare questa Flaminia Touring 
Cabriolet sulle strade italiane.
€160,000 - 190,000
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Sin dal momento della sua presentazione al Salone di Parigi del 1934, 
la Delahaye 135, progettata da Jean François, è stata considerata una 
delle vetture con le migliori prestazioni del momento, anche grazie al 
suo eccellente comportamento stradale dovuto all'utilizzo di un sistema 
a ruote indipendenti con balestra trasversale all'avantreno e balestre 
semi ellittiche al posteriore. Il modello 135 è stato inizialmente dotato 
di un motore a sei cilindri da 3.2 litri, mentre i modelli successivi, come 
questo, hanno beneficiato di un'unità con più coppia, di 3,5 litri. Questa 
accoppiata si è rivelata una combinazione vincente, con la Delahaye 135 
che si è assicurata, nel 1939, vittorie nella classifica assoluta del Monte 
Carlo Rally e alla 24 Ore di Le Mans. La produzione di 135 riprende 
dopo la seconda guerra mondiale e proseguirà, ancora con un discreto 
successo, fino al 1954. 

Delahaye non aveva una carrozzeria interna, quindi tutti i suoi telai erano 
"vestiti" da carrozzerie indipendenti che, in molti casi, hanno creato 
alcuni dei loro progetti più interessanti proprio sulla Tipo 135. Era una 
collaborazione occasionale, capace, però, di generare alcune tra le 
più memorabili sculture automobilistiche da parte di artigiani come 
Saoutchik, Henry Chapron , Franay, Graber, Pennock, Figoni e Falaschi 
e la carrozzeria, meno conosciuta delle precedenti, di Viotti. Fondata nel 
1921 da Vittorio Viotti, l'azienda omonima ha fornito carrozzerie per una 
grande varietà di produttori durante tutta la storia, relativamente breve, 
della società. Carrozzerie uniche sono state costruite su ogni tipo di 
telaio, da quello dell'utilitaria FIAT 600 a quelli più raffinati dell'Alfa 1500. 

A serious performer upon its introduction at the 1934 Paris Salon, the 
Jean François-designed Delahaye 135 was endowed with supreme 
handling capabilities thanks to its independent transverse leaf-sprung 
front suspension and live semi-elliptical leaf-sprung rear axle. The 135 
was initially fitted with a 3.2-litre six-cylinder engine, while later models 
such as this one benefited from a more flexible 3.5-litre unit. This 
proved to be a winning combination, with the Delahaye 135 securing 
overall victories at the 1939 Monte Carlo Rally and Le Mans 24 Hours. 
Production resumed after WW2, and the 135 proved popular enough 
to continue until 1954.

Delahaye had no in-house coachworks, so all its chassis were bodied 
by independents, which created some of their most attractive designs 
on the Type 135. It was a most fortuitous partnership, resulting 
in memorable automotive sculpture from the likes of Saoutchik, 
Henry Chapron, Franay, Graber, Pennock, Figoni et Falaschi, and 
the lesser known house of Viotti. Founded in 1921 by Vittorio Viotti, 
his eponymous firm provided coachwork for a wide variety of 
manufacturers throughout the company's relatively short history. 
Unique bodies were built on everything from mundane FIAT 600s to 
more exotic Alfa 1500s. 

• Una delle più importanti macchine 
sportive francese di tutti i tempi

• Carrozzeria italiana
•	Restauro	effettuato	diversi	anni	fa
• Immatricolata in Inghilterra

• One of the all-time great French sports cars
• Bespoke Italian coachwork
• An older restoration
• Registered in the UK

27 
1948 DELAHAYE 135M CABRIOLET
Carrozzeria Viotti

Telaio nr. 800.585
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Alcune delle realizzazioni principali della Viotti sono state l'incredibile 
Alfa Romeo 8C 2300 con la sua spettacolare carrozzeria filante dotata 
di parafanghi carenati nel 1932 ed il bizzarro veicolo pubblicitario Martini 
& Rossi basato sul telaio di una Isotta-Fraschini, che presentava una 
pinna dorsale straordinaria, integrata con una grande bottiglia di liquore. 
Nei suoi primi annni di attività, Viotti impiegò Pietro Frua, che avrebbe 
poi fondato la sua carrozzeria nel 1944, e Mario Revelli. Nonostante sia 
stato il primo costruttore italiano a utilizzare una vera e propria linea di 
montaggio, la Viotti ha perso, con il passare degli anni, la sua personalità 
e, nel 1964, l'azienda ha chiuso definitavamente.

Le origini di questa specifica 135M non sono note o certe, anche se 
esiste una fotografia, datata 1949, che la ritrae nell'esposizione del 
concessionario Automobilwerke Franz AG, in Badenerstrasse a Zurigo, 
Svizzera. È stato riferito che, dopo aver fatto parte, per molti anni, di 
una delle più grandi collezioni di Delahaye d'Europa, questa vettura sia 
stata messa all'asta, in condizioni di restauro nel 2006 e poi, ancora, 
nel 2009 quando è stata comprata dall'attuale proprietario. Gli elementi 
di design degni di nota includono lo stemma Viotti, smaltato e cromato, 
assieme alla calandra anteriore attentamente modellata. Sebbene di una 
linea meno travolgente di quella utilizzata su alcuni lavori di Viotti creati 
nell'anteguerra, la carrozzeria, verniciata in rosso scuro, resta ancora oggi 
di una sublime eleganza.

Questa splendida auto d'epoca, con la sua carrozzeria così particolare, 
è una splendida espressione del design franco-italiano del primo 
dopoguerra ed è degna della massima attenzione.
€180,000 - 220,000

Some of the company's highlights included the stunning 1932 Alfa 
Romeo 8C 2300 with its spectacular swooping bodywork complete 
with fender skirts, and the bizarre Martini & Rossi publicity vehicle 
based on an Isotta-Fraschini, which featured an outlandish dorsal fin 
integrated with a bottle of liquor. During its early days Viotti employed 
Pietro Frua, who would go on to found his own carrozzeria in 1944, 
and Mario Revelli. Despite being the first Italian coachbuilder to utilize 
a proper production line, Viotti faltered and the establishment closed 
its doors in 1964.

The origins of this particular 135M are not known for certain, though 
there is a photograph on file of the car in the showroom of dealer 
Automobilwerke Franz AG, Badenerstrasse, Zürich, Switzerland. The 
photograph is dated 1949. It is reported that after belonging to one 
of Europe's largest Delahaye collections for many years, this car was 
put up for auction in restored condition in 2006, and again in 2009 
when it found its current owner. Noteworthy design elements include 
Viotti enamel and chrome badging in conjunction with an attractively 
sculpted front grille. While not as outlandish as some of Viotti's pre-
war work, the deep red bodywork is nevertheless supremely elegant.

This beautiful coachbuilt classic is a wonderful expression of early 
post-war Franco-Italian design and worthy of the closest inspection.
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Difficile immaginare una vettura che possa meritare la definizione di 
"un classico moderno" più della 911 di Porsche, arrivata nel 1964 per 
sostituire la 356 che aveva assicurato la reputazione della giovane 
società come produttrice di alcune delle più belle vetture sportive del 
mondo. Il primo di innumerevoli aggiornamenti è arrivato nel 1966 con 
l'introduzione della 911 S. Facilmente riconoscibile pe rle sue eleganti 
ruote in lega a cinque razze della Fuchs, la 'S' presentava un motore 
fortemente rivisto, che sviluppava 160 CV, ed aveva una velocità 
massima superiore di 16 km/h, arrivando a 216 km/h (135 mph). 
L'allungamento del passo, introdotto nel 1969, ha migliorato la tenuta 
di strada, a volte dalla gestione delicata. Nel 1970, il motore ha subito il 
primo di molti incrementi di cilindrata, quando è stato portato a 2,2 litri, 
sviluppando, sulla versione "S", più potente, anche grazie all'iniezione 
meccanica di carburante Bosch, 180 Cv.

Per l'anno 1972, tutte le possibili varianti di 911 hanno ricevuto l'unità da 
2,4 litri (in realtà 2,341 cc); nello stesso anno la 911 S adotta la versione 
Tipo 915, più resistente, del cambio a cinque marce e delle nuove 
ruote in lega da 6 "x 15" come dotazione di serie. Porsche aveva già 
provato un motore d 2,4 litri nelle corse di durata, ottenendo l'incremento 
allungando la corsa, ma la spinta principale all'adozione di un motore 
di maggiore cilindrata è arrivata dalle nuove normative antinquinamento 
entrate in vigore negli Stati Uniti. 

A 'modern classic' if ever there was one, Porsche's long-running 
911 arrived in 1964, replacing the 356 that had secured the fledgling 
company's reputation as producer of some the world's finest sporting 
cars. The iconic 911 would take this reputation to an even more 
exulted level on both the road and racetrack.

The first of countless upgrades came in 1966 with the introduction 
of the 911S. Easily distinguishable by its stylish Fuchs five-spoked 
alloy wheels, the 'S' featured a heavily revised engine producing 
160bhp, the increased urge raising top speed by 10mph to 135mph. 
A lengthened wheelbase introduced in 1969 improved the 911's 
sometimes wayward handling, and then in 1970 the engine underwent 
the first of many enlargements, to 2.2 litres, in which form it produced 
180bhp on Bosch mechanical fuel injection when installed in the top-
of-the-range 'S' model.

All 911 variants received the 2.4-litre (actually 2,341cc) unit for 1972, 
by which time the 911S featured the stronger Typ 915 five-speed 
gearbox and 6"x15" alloy wheels as standard. Porsche had already 
tried a 2.4-litre engine in endurance racing, the stretch being achieved 
by lengthening the stroke, but the impetus for the larger unit's 
introduction came from the USA's ever more stringent emissions laws. 

• Consegnata nuova in   Italia
• Cerchi restaurati, quattro pneumatici nuovi
•	Certificato	di	autenticità	Porsche
• Immatricolata in Italia

• Delivered new in Italy
• Wheels refurbished; four new tyres
•	Porsche	Certificate	of	Authenticity
• Registered in Italy

28  
1973 PORSCHE 911S 2.4 LITRI COUPÉ Telaio nr. 9113301047
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Non venduta negli Stati Uniti, la 911 S sviluppava 190 Cv, circa 40 cavalli 
di potenza in più di quanto fosse disponibile per i clienti americani. La 
più evidente modifica esterna rispetto ai modelli di 2.2 litri era l'aggiunta 
di un piccolo spoiler, adottato per migliorare la stabilità ad alta velocità. 
Quando, nel 1974, Porsche passerà al motore da 2.7 litri, avrà costruito 
1.430 esemplari di 911 S 2.4. La '2.7' sarà la prima 911 ad adottare i 
paraurti grandi, avvolgenti, non molto amati dai puristi per i quali la '2.4' 
è, e rimane, l'ultima 911 della 'vecchia scuola' e, per questo motivo, 
ancora più collezionabile.

Questa vettura è stata immatricolata la prima volta 1 ° gennaio 1973, 
in Italia. Verniciata in blu Scuro Metallizzato, con interni in pelle nera 
originale, l'auto è offerta con i documenti di immatricolazione italiani ed il 
certificato Porsche che ne conferma le specifiche originali. Viene inoltre 
venduta completa di crick, ruota di scorta, compressore per gonfiare i 
pneumatici e un set, nuovo, di pannelli porta. Recentemente i cerchi sono 
state restaurati professionalmente e sono stati completati da quattro 
pneumatici nuovi. Descritto dal proprietario come in condizioni buone o 
molto buone in tutto, questo è un senz'altro un ottimo esemplare di uno 
dei modelli di Porsche più ricercati.
€110,000 - 130,000

Not sold in the USA, the 911S produced 190bhp, some 40 
horsepower more than was on offer to American customers. The most 
obvious external change from the 2.2-litre models was the addition 
of a small chin spoiler, adopted to improve high-speed stability. 
Porsche had built 1,430 2.4-litre 911S coupés by the time production 
switched to the 2.7-litre model for 1974. The '2.7' was the first 911 to 
incorporate the large impact-absorbing bumpers, disliked by many 
purists for whom the '2.4' is the last 'old school' 911 and therefor all 
the more collectible.

This car was first registered on 1st January 1973 in Italy. Finished 
in dark blue metallic with original black leather interior, the car is 
offered Italian registration documents and a Porsche certificate 
confirming its specification. It also comes complete with jack, spare 
wheel, tyre compressor, and a new set of door cards, while only 
recently the wheels were professionally refurbished and shod with 
four new tyres. Described by the owner as in good-to-very good 
condition throughout, this is a fine example of a much sought-after 
Porsche model.
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Introdotto nel 1948, l'Ape a tre ruote è un veicolo commerciale 
leggero, che ha preso in prestito gran parte della sua meccanica 
dalla Vespa, il motorino di successo della Piaggio che ha mobilitato 
un'intera generazione di italiani negli immediati anni del dopoguerra. 
Inizialmente commercializzato come "VespaCar" o "TriVespa", l'Ape 
presentava due ruote sul retro con una piattaforma di carico piatta 
sopra l'assale posteriore. 

Sono state offerte carrozzerie adatte a diverse applicazioni, che vanno 
da quella furgonata chiusa al tip pick-up, all'"auto-rickshaw" per il 
trasporto di passeggeri, una variante nota come il tuk-tuk in India dove 
l'Ape rimane in produzione ancora oggi. 

Conosciuto come il "Calessino", la versione italiana dell'auto-rickshaw 
è utilizzata come taxi sulle isole come Capri ed Elba, e, questo 
affascinante esemplare si crede possa essere stato utilizzato come 
taxi o per il trasporto di un hotel sull'isola di Ischia vicino Napoli. 
Insolitamente, dispone di posti a sedere per sette persone. Nella 
collezione privata dell'ultimo proprietario per gli ultimi quattro anni, 
l'Ape è descritta come in buone condizioni generali. Verniciata in blu 
con interni blu scuro e tetto in tela bianco/blu, l'auto è offerta con 
documenti di immatricolazione italiani. Il modo più insolito e divertente 
di trasportare gli ospiti della casa al mare da e per la spiaggia ...
€20,000 - 25,000

Introduced in 1948, the three-wheeled Ape (Bee) is a lightweight 
commercial vehicle that borrowed much of its technology from Piaggio's 
successful Vespa motor scooter, which mobilised an entire generation 
of Italians in the immediate post-war years. The end of hostilities in 1945 
had left a number of companies that hitherto relied on military contracts 
looking for alternatives, Piaggio among them.

Initially marketed as the 'VespaCar' or 'TriVespa', the Ape featured two 
wheels at the rear with a flat load platform above the axle. Bodies to suit 
various applications were offered, ranging from van and pickup types to 
the 'auto-rickshaw' for passenger transportation, a variant known as the 
'tuk-tuk' in India where the Ape remains in production today.

Known as the 'Calessino', Italian versions of the auto-rickshaw was used 
as taxis on islands such as Capri and Elba, and this charming example 
is believed to have been used either as a taxi or hotel transport on the 
Mediterranean island of Ischia near Naples. Unusually, it features seating 
for seven people. In the owner's private collection for the last four years, 
the Ape is described by them as in generally good condition. Finished in 
blue with dark blue interior and white/blue canvas roof, the car is offered 
with Italian registration documents. A most unusual and fun way of 
transporting guests to and from one's beach house...

• Si ritiene sia stato utilizzato come trasporto 
per un albergo nel Mediterraneo

• Sette posti
• Stessa proprietà negli ultimi quattro anni
• Immatricolato in Italia

• Believed used as hotel transport in the Mediterranean
• Seven-seat accommodation
• Present ownership for the last four years
• Registered in Italy

29  
1979 PIAGGIO APE CALESSINO Telaio nr. MPM1T 108332
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• Rare coachbuilt FIAT
• Based on the FIAT 600 D
• Recently restored
• Original interior
• Registered in Italy

• Rara FIAT con carrozzeria speciale
• Realizzata sul base FIAT 600 D
• Recentemente restaurata
• Interni originali
• Immatricolata in Italia

Una delle più rinomate carrozzerie italiane, la Carrozzeria Vignale di Torino, è 
stata fondata nel 1948 da Alfredo Vignale, che aveva iniziato la sua carriera 
negli anni precedenti alla guerra creando un disegno di successo, realizzato 
sulla base di un telaio FIAT Topolino. Il carrozziere preferito da Enzo Ferrari 
durante i primi anni di esistenza della fabbrica di Maranello, la Carrozzeria 
Vignale ha progettato e costruito automobili anche per, tra gli altri, Lancia e 
per la Maserati. L'indiscusso maestro dello stile, Giovanni Michelotti è stato il 
creatore di molti dei disegni della Vignale di questo periodo.

I telai FIAT sono stati spesso utilizzati come base per molti dei modelli 
più popolari di Vignale, compresa questa 750 Coupé, basata sulla FIAT 
600 D. Introdotta nel 1955 e, storicamente significativa per essere la 
prima FIAT a motore posteriore, la 600 fu un capolavoro automobilistico 
di dimensioni minimaliste, riuscendo ad ospitare quattro persone in una 
vettura costruita utilizzando un telaio con lo stesso passo, 2.000 millimetri, 
della Fiat Topolino che di persone, ne ospitava solo 2. Il telaio monoscocca 
era dotato di sospensioni indipendenti, mentre il motore a quattro cilindri 
raffreddato ad acqua, di 633cc, sviluppava una potenza massima di 22 
CV. L'aggiornamento più significativo di questo design di grande successo 
è avvenuto nel 1960, con l'introduzione della 600 D caratterizzata da un 
motore di 767cc. 

Secondo il venditore, questa FIAT carrozzata Vignale è stata recentemente 
restaurata, la carrozzeria portata lamiera e riverniciata, la meccanica 
revisionata mentre l'interno è rimasto assolutamente originale e con una 
meravigliosa patina. Verniciata nell'affascinante combinazione di colori di 
azzurro con interni rossi, questa rara FIAT con carrozzeria speciale, è offerta 
con documenti di immatricolazione italiani.
€18,000 - 22,000

One of the most illustrious of Italian coachbuilders, Carrozzeria Vignale of 
Turin had been founded in 1948 by Alfredo Vignale, whose career had begun 
pre-war with a successful design on the FIAT Topolino chassis. Enzo Ferrari's 
favoured coachbuilder during Maranello's formative years, Carrozzeria 
Vignale also designed and built cars for Lancia and Maserati among others, 
and in the 1960s branched out into automobile manufacture in its own right. 
Styling maestro Giovanni Michelotti was responsible for many of Vignale's 
designs of this period.

FIAT chassis were used as the basis for many of Vignale's more popular 
models, including this 750 Coupé, which is based on the FIAT 600 D. 
Introduced in 1955 and historically significant as the first rear-engined 
FIAT, the 600 was a masterpiece of automotive packaging, cramming 
accommodation for four into the same 2,000mm wheelbase as the 
outgoing two-seater Topolino. The integral chassis/body featured 
independent suspension all round, while the 633cc water-cooled four-
cylinder overhead-valve engine produced 22bhp, good enough for a top 
speed of 100km/h. The most significant upgrade to this outstandingly 
successful design occurred in 1960 with the introduction of the 600 D, 
which featured a 767cc engine.

According to the vendor, this Vignale-bodied FIAT has recently been 
restored, the body being stripped and repainted, and the mechanicals 
overhauled, while the interior is remains original and is in lovely condition. 
Finished in the charming colour combination of light blue with red interior, this 
rare coachbuilt FIAT is offered with Italian registration documents.

30  
1963 FIAT 750 VIGNALE COUPÉ
Carrozzeria Vignale

Telaio nr. 1350554
Carrozzeria nr. 3264
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• Originariamente consegnata negli Stati Uniti
• Matching number
•	Cronologia	delle	proprietà	nota	fin	dal	1970
• Immatricolata in Norvegia, Sdoganata nella UE

• Delivered new to the USA
• Matching numbers
• Ownership history known since 1970
• Registered in Norway, EU customs paid

Telaio nr. 198042-7500328
Motore nr. 198980-7500345

31  
1957 MERCEDES-BENZ 300 SL ROADSTER
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Created to spearhead Mercedes-Benz's return to competition in the 
post-war era, the 300 SL debuted in the 1952 Mille Miglia, finishing 
2nd and 4th overall. Wins in the Carrera Pan-Americana and at Le 
Mans followed, and the 300 SL was on its way to becoming part of 
motor sporting legend. The first racers were open-topped but before 
the '52 season's end the distinctive gull-wing doored Coupé had 
appeared. Unusually high sills were a feature of the multi-tubular 
spaceframe chassis, and while access was not a problem of the open 
car, the adoption of coupé bodywork required innovative thinking - 
hence the gull-wing doors.

Launched in 1954, the production 300 SL retained the spaceframe 
chassis of the racer and was powered by a 2,996cc, overhead-
camshaft, inline six canted at 45 degrees to achieve a lower, more 
aerodynamic bonnet line. Using innovative direct fuel injection, this 
state-of-the-art power unit produced 215bhp at 5,800rpm. A four-
speed gearbox transmitted power to the hypoid bevel rear axle. 
Suspension was independent all round by wishbones and coil springs 
at the front, with swing axles and coil springs at the rear. It was, 
arguably, the world's first supercar.

Creata per rilanciare la Mercedes-Benz nel suo ritorno alle competizioni 
nel dopoguerra, la 300 SL ha debuttato alla Mille Miglia del 1952, dove 
ha concluso al 2° ed al 4° posto assoluti. Con le successive vittorie alla 
Carrera Pan-Americana e a Le Mans, la 300 SL ha iniziato a costruire, 
come vettura da corsa, il suo futuro da mito. Le prime vetture da corsa 
erano aperte ma, prima della fine della stagione '52 era apparsa la coupé 
con la sua caratteristica apertura delle porte ad "ala di gabbiano". Le 
fiancate, insolitamente alte, erano una caratteristica tecnica legata al telaio 
tubolare e, mentre sulle vetture aperte l'accesso non era un problema, 
l'adozione della carrozzeria coupé richiedeva un pensiero innovativo: le 
porte ad "ala di gabbiano".

Lanciata nel 1954, la 300 SL di serie ha mantenuto il telaio tubolare della 
versione da competizione, ed è dotata di un motore 6 cilindri in linea, 
inclinato di 45 gradi gradi per mantenere la parte frontale più bassa ed 
aerodinamica, di 2,996 cc, con albero a camme in testa. Grazie all'utilizzo 
dell'innovativa iniezione diretta di carburante, questo motore avanzatissimo 
soto molti aspetti, è in grado di sviluppare una potenza massima di 215 
Cv a 5.800 giri / min. Il cambio è a quattro marce e trasmette la potenza 
all'assale posteriore dotato di differenziale autobloccante e coppia conica. 
Le sospensioni sono a 4 ruote indipendenti, con quadrilateri e molle 
elicoidali all'avantreno e semiassi oscillanti e molla trasversale al retrotreno. 
E' stata, molto probabilmente, la prima "supercar" al mondo.
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Tested by Road & Track magazine in 1955, the 300 SL accelerated 
from 0-60mph in 7.4 seconds, going on to achieve a top speed of 
140mph - outstanding figures for its day. Clearly the 300 SL Coupé 
would be a hard act to follow yet the Roadster version, introduced just 
three years later, succeeded in bettering its closed cousin's already 
exemplary road manners. Conventionally doored, the 300 SL Roadster 
was first exhibited at the Geneva Salon in May 1957 and would outlive 
the Coupé by several years. The production of an open 300 SL involved 
altering the cockpit area, where the spaceframe was redesigned to 
permit lower sills for improved access. At the same time the rear 
suspension was changed to incorporate low-pivot swing axles.

The Roadster's neutral steering characteristics received fulsome 
praise from Road & Track in its 1958 road test. 'With the low-pivot 
rear suspension and more adhesive tyres, the car handles beautifully 
under all conditions. This is a tremendous improvement over the 
hardtop models, which had a tendency to oversteer rather violently if 
pressed too hard.' 

Testata dalla rivista Road & Track nel 1955, la 300 SL ha accelerato da 
0 a 60 mph (ca. 100 km/h) in 7,4 secondi, raggiungendo una velocità 
massima di 140 mph (224 km/h) – per l'epoca, risultati eccezionali. Era fin 
da subito evidente che sarebbe stato difficile fare di meglio, ma, la versione 
Roadster, introdotta solo tre anni dopo, è riuscita a migliorare le gia 
incredibili prestazioni della versione chiusa. Con le aperture delle portiere di 
tipo convenzionale, la 300 SL Roadster è stata esposta per la prima volta 
al Salone di Ginevra del maggio del 1957 e, sopravviverà alla Coupé per 
diversi anni. La produzione della versione aperta della 300 SL ha obbligato 
a modificare la zona dell'abitacolo, ridisegnando il telio tubolare in modo 
da ottenere fiancate più basse e, di conseguenza, migliorare l'accesso. 
Allo stesso tempo, la sospensione posteriore, pur mantenendo i semiassi 
oscillanti, è stata modificata con l'adozione di un mollone trasversale 
incernierato in basso.

Le caratteristiche stradali neutre della Roadster, hanno ricevuto la lode, a 
seguito della prova su strada effettuata nel 1958, nei commenti di Road 
& Track,. "Con la sospensione posteriore dotata di mollone incenierato 
in basso, e pneumatici con più aderenza, l'auto ha un comportamento 
stradale splendido in ogni condizione. Questo è un miglioramento enorme 
rispetto alla versione con tetto rigido che, ha la tendenza a sovrasterzare in 
modo brusco quando portata al limite." 
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Sono stati registrati lo 0-60 mph (ca 100 km/h) in 7,0 secondi ed una 
velocità massima di 130 mph (208 km/h), valori che rendono la 300 SL 
Roadster una delle vetture aperte più veloci del tempo. R & T ha concluso: 
"Non c'è dubbio che la 300 SL Roadster è una vera e propria vettura 
sportiva con una doppia anima, a sua agio sia nel traffico e sulle strade 
aperte, sia in pista", parole che rimangono attuali e vere ancora oggi.

Questa specifica 300 SL Roadster è stata venduta nuova negli Stati 
Uniti, tramite la Studebaker Packard, all'epoca distributore delle vetture 
Mercedes-Benz, equipaggiata con i fari "sealed beam", la radio Becker 
Mexico e il rapporto al ponte disponibile a richiesta, più corto di quello 
standard. Lo schema colori originale è argento grigio metallizzato con 
interni in pelle blu.

La storia, conosciuta, statunitense inizia il 7 aprile 1970 con una lettera di 
Stephen Muethe che dichiara di aver appena acquistato l'auto da Leland 
J Dysant. Un abitante di Dallas, Texas, il Sig. Muethe ha tenuto la sua 
Mercedes fino all'aprile del 1976, quando l'ha venduta ad un certo D. 
Luster del Michigan. Il padre, adesso defunto, del penultimo proprietario, 
ha acquistato l'auto negli Stati Uniti il   28 aprile del 1988. Ci sono le targhe 
di immatricolazione californiane, la documentazione contenente un bollo di 
circolazione del 1986, ma non c'è traccia di alcun proprietario californiano. 
Sembra probabile, quindi, che la California sia lo stato dove sia stata 
acquistata l'auto.

A 0-60mph time of 7.0 seconds and a top speed of 130mph were 
recorded, making the 300 SL Roadster one of the fastest convertibles 
of its time. R&T concluded: 'There is no doubt that the 300 SL 
roadster is a truly great dual-purpose sportscar, equally at home in 
traffic and the open road, or on the track,' words that remain equally 
true today.

This particular 300 SL roadster was sold new in the USA via 
Studebaker Packard, who were Mercedes-Benz agents, and was 
delivered fitted with sealed-beam headlights, Becker Mexico radio, 
and the optional lower-than-standard rear axle ratio. The original 
colour scheme was silver-grey metallic with blue leather interior.

The US history starts on the 7th April 1970 with a letter from Stephen 
Muethe stating he has just purchased the car from Leland J Dysant. A 
resident of Dallas, Texas, Mr Muethe kept the Mercedes until April 1976 
when it passed to one D Luster in Michigan. The immediately preceding 
owner's late father bought the car in the USA on 28th April 1988. There 
are Californian registration plates with the documentation, bearing a 
road tax stamp from 1986, however there is no trace of any Californian 
owner. It seems probable that this is where the car was purchased.
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Quando la macchina è arrivata in Norvegia nell'aprile del 1988, il suo 
proprietario ha trascritto il chilometraggio indicato di 6,030 miglia nel 
proprio libro di bordo personale (documento che accompagna la 
macchina). L'ultima voce (scritta nel 2006) registra il chilometraggio di 
12.350, che rappresenta un totale di 6.320 miglia coperte in 18 anni. La 
lettura attuale del contachilometri, fatta al momento della catalogazione, 
è di di 13.267 miglia, anche se, va sottolineato, non è noto se questa 
è la distanza totale percorsa da nuova. La Mercedes è stata acquisita 
dall'attuale venditore nel 2014, entrando così a far parte di un'importante 
collezione privata che si trova in Danimarca.

La storia che accompagna la macchina è costituita da quanto descritto 
sopra: documenti e corrispondenza statunitensi; documenti norvegesi 
di immatricolazione ed una copia dell'originale "datenkarte" (la scheda 
di produzione) rilasciata dalla Mercedes-Benz. Descritta come in 
ottime condizioni, l'auto viene fornita completa di diversi manuali uso e 
manutenzione ed altre pubblicazioni realizzate dalla fabbrica.
€750,000 - 950,000

When the car arrived in Norway in April 1988, its owner entered the 
recorded mileage of 6,030 in his personal logbook (on file). The last 
entry (made in 2006) records the mileage as 12,350, representing 
a total of 6,320 miles covered in 18 years. The current odometer 
reading at time of cataloguing was is 13,267, though it should be 
emphasised that it is not known if this is the distance travelled from 
new. The Mercedes was acquired by the current vendor in 2014, since 
when it has formed part of an important private collection in Denmark.

Accompanying history consists of the aforementioned items; US 
documents and correspondence; Norwegian registration papers; and 
a copy of the original Mercedes-Benz Datenkarte. Described as in 
excellent order, the car also comes with several instruction manuals 
and other factory publications.
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• Guida a destra
• Restaurata nei primi anni 2000
• Immatricolata in Inghilterra

• Right-hand drive
• Restored in the early 2000s
• Registered in the UK

Con l'introduzione della Griffith nel 1991, il produttore di auto sportive di 
Blackpool, TVR, resuscitò uno dei grandi nomi di modello del suo passato. 
Notevolmente più raffinata della vettura che l'aveva preceduta, ma ancora più 
veloce, la nuova Griffith era un'elegante roadster, motorizzata dal motore Rover 
V8 in varie capacità. La velocità massima della popolare versione da 4,3 litri era 
di circa 160 mph (circa 295 km/h) ed il prezzo era relativamente economico; 
non sorprende, quindi, che la TVR si sia trovata sommersa dagli ordini non 
appena il modello di produzione ha debuttato al Motorfair di Londra nel mese 
di ottobre del 1991. Il fatto che fosse capace di accelerare più velocemente 
di una Ferrari Testarossa o di una Porsche 911 Turbo, non ha fatto che 
stimolarne ulteriormente la vendita, la Griffith essee, di gran lunga, la migliore 
macchina mai prodotta dalla TVR. L'evoluzione finale del modello era la Griffith 
500, ancora più veloce, introdotta nell'agosto del 1993, spinta da una versione 
di 5.0 litri del motore Rover V8, capace di sviluppare 325 Cv. 

Questa interessantissima TVR Griffith 500 Rroadster, viene fornita completa 
del suo manuale originale e del libretto del servizio di assistenza (con 
otto timbri) che ne confermano il chilometraggio di poco più di 40.000 
miglia. Dopo un piccolo incidente nel 1999 (classificato nel Regno Unito 
come di "categoria D"), l'auto è stata successivamente sottoposta a un 
restauro totaleo, durante il quale è stato rimosso il sigillante del telaio, che 
rivelava un telaio molto sano, con solo una leggera corrosione negli angoli. 
Il telaio è stato quindi completamente spogliato, zincato e poi spruzzato 
con l'anti corrosivo POR 15. Numerose altri lavori sono stati eseguiti in 
contemporanea, tra cui il montaggio di tubi iflessibili dei freni in acciaio 
inox, il kit per i gommini delle sospensioni della Powerflex, ammortizzatoriu 
anteriori della AVO e così via. Il motore, revisionato, ha ricevuto una nuova 
catena di distribuzione, nuova pompa dell'acqua etc. Nel 2011 la macchina 
è stata completamente riverniciata e si presenta in colore Cool Water 
Blue Pearl con tappezzeria in pelle magnolia e tappetini blu scuro. Questa 
potente ed entusiasmante roadster della TVR è offerta con il documento di 
immatricolazione Inglese, V5.
€22,000 - 28,000

With the introduction of the Griffith in 1991, Blackpool-based sports car 
manufacturer TVR resurrected one of the great model names from its 
past. Considerably more refined than its predecessor yet even faster, the 
new Griffith was a sleek open roadster powered by the Rover V8 engine in 
various capacities. The top speed of the popular 4.3-litre version was around 
160mph and it was relatively affordable, so it was hardly surprising that TVR 
was swamped by orders when the production car debuted at London's 
Motorfair in October 1991. The fact that it accelerated faster than a Ferrari 
Testarossa or Porsche 911 Turbo, models costing many times as much, did 
nothing to hinder sales, which were further boosted by the build quality: the 
Griffith was easily the best-built car TVR had ever produced. The model's 
final flourish was the even faster Griffith 500, introduced in August 1993, 
which was powered by a 5.0-litre version of the Rover V8 producing 325bhp.

This highly desirable TVR Griffith 500 roadster comes complete with 
its original manual and service book (with eight stamps) confirming the 
mileage of just over 40,000. After a minor accident in 1999 (classed in the 
UK as 'Category D'), the car was subsequently subjected to a full body-
off renovation, during which the under-seal was removed revealing a very 
healthy chassis, with only slight corrosion to the corners. The chassis was 
then completely stripped, zinc coated, and then sprayed with POR 15 
corrosion proofing. Numerous other works were carried out at the same 
time, including fitting a full stainless steel flexible brake hose kit; Powerflex 
suspension bush kit; AVO front shock absorbers, etc. The engine was also 
overhauled with a new timing chain, new water pump, etc. A full re-spray 
was carried out in 2011. Finished in Cool Water Blue Pearl with magnolia 
leather upholstery and dark blue carpets, this powerful and exciting TVR 
roadster is offered with UK V5 registration document.

32   
1996 TVR GRIFFITH 500 ROADSTER Telaio nr. SDLDGC5P7TG011773
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Popolari durante gli anni '50 e '60, le minuscole "miniauto" o "scooter 
con abitacolo" stanno attualmente godendo di un attenzione sempre 
crescente, un fatto non sorprendentemente considerato il livello di traffico 
delle strade urbane odierne. Oggi però, l'attrazione sucitata da queste 
minauto ha più a che fare con la moda che con la praticità. Uno dei disegni 
più affascinanti del periodo era la BMW Isetta, un progetto che la ditta 
tedesca produsse sotto licenza,dopo averne acquistato i diritti dall'originale 
creatore, l'italiana Iso. Il nome Isetta significa proprio "piccola Iso". Anche 
se a prima vista può sembrare una tre ruote, la Isetta tedesca ha usato 
due ruote posteriori, estremamente ravvicinate tra loro, ed era spinta da 
un motore motociclistico, monocilindrico a quattro tempi, BMW di 247cc, 
che sostituiva l'originale e runoroso motore a due tempi. La carrozzeria dei 
primi esemplari presentava una porta singola frontale, a battente laterale.

Successivamente (dal 1957), il modello ha adottato i finestrini laterali 
scorrevoli, per una migliore ventilazione. Questa versione migliorata è 
stata inoltre equipaggiata con un motore di 297 cc e, la "grande" Isetta 
300, è stata considerata in grado di raggiungere i 105 km/h (65 mph) 
utlizzando solo 5,1 litri di carburante per percorrere 100 chilometri (55 
mpg). Circa 162.000 BMW Isetta sono state prodotte fino al 1962, 
quando il modello è stato tolto dal listino. Acquistata qualche anno fa 
dall'attuale proprietario per la sua collezione privata, già accuratamente 
restaurata, questa Isetta ben presentata, ha il più potente motore da 
297cc. L'auto è descritta come in buone condizioni in tutte le sue parti, e 
sicuramente porta il buon umore non solo al conducente e al passeggero 
ma anche a tutti i passanti. Verniciata in blu con interni corrispondenti, 
l'auto è offerta con documenti di immatricolazione italiani.
€20,000 - 25,000

Popular during the 1950s and 1960s, the diminutive 'bubble car' or 
'cabin scooter' is currently enjoying a revival of interest - not surprisingly 
given the congested state of today's urban roads. Nowadays though, the 
Bubble's attraction has just as much to do with fashion as practicality. 
One of the more successful designs of the cabin scooter's heyday was 
the BMW Isetta, a design the German firm manufactured under license 
from its Italian originator Iso. The name means 'little Iso'. Although at first 
glance a three-wheeler, the German-built Isetta used a pair of closely 
spaced wheels at the rear and was powered by a BMW single-cylinder 
four-stroke motorcycle engine of 247cc, replacing the original's noisy 
two-stroke engine. The coachwork of early examples featured a side-
hinged single door at the front, roll-top sunroof and fixed side windows, 
while the steering wheel and dashboard were attached to the door to 
facilitate entry. Later (1957-onwards) models incorporated sliding side 
windows for better ventilation. These improved models displaced 297cc, 
and the 'big' Isetta 300 was reckoned capable of 65mph (105km/h) and 
55mpg (5.1 litres/100km). Approximately 162,000 Isettas had been made 
by the time production ceased in 1962.

Purchased by the present owner for his private collection some years 
ago, already carefully restored, this well presented Isetta has the more 
powerful 297cc engine. The car is described as in good condition 
throughout, and will surely bring a smile not only to the driver and 
passenger but also to each passer by. Finished in blue with matching 
interior, the car is offered with Italian registration documents.

• Iconic 'bubble car'
• More powerful 297cc engine
•	Offered	from	a	private	collection
• Registered in Italy

• Icona auto "supercompatta"
• Motore più potente da 297cc
•	Offerta	da	una	collezione	privata
• Immatricolata in Italia

33 
1960 BMW ISETTA 300 Telaio nr. 503504



66  |  THE PADUA AUCTION

• Una delle circa 50 costruite
• Un unico proprietario negli ultimi nove anni
• Proveniente da una collezione dedicata alle De Tomaso
• Immatricolata in Italia

• One of approximately 50 made
• Present ownership for nine years
•	Offered	from	a	select	De	Tomaso	collection
• Registered in Italy

34
1967 DE TOMASO 
VALLELUNGA BERLINETTA
Carrozzeria Ghia

Telaio nr. 807DT0115
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Alejandro De Tomaso began racing in his native Argentina in 1951 
before moving to Italy to drive for Maserati and OSCA, the latter firm 
having been founded by the Maserati brothers after they sold up. 
This experience inspired him to form his own company - De Tomaso 
Automobili - in Modena, Italy in 1959. Racing was the order of the 
day to begin with, the fledgling firm building cars for Formula Junior, 
Formula 3, Formula 2 and Formula 1. De Tomaso's first road car - the 
Vallelunga - did not appear until 1965. A pretty, mid-engined coupé, 
the Vallelunga was built in small numbers and would contribute its 
short-wheelbase, backbone chassis - extensively re-engineered - to 
the Mangusta, the arrival of which in 1967 established De Tomaso as 
a serious automobile manufacturer.

Styled and constructed by Carrozzeria Fissore, the Vallelunga 
prototypes - an alloy-bodied spider and a couple of closed coupés - 
first appeared around 1963/64. Named after the Italian circuit where 
De Tomaso had raced with some success, the Vallelunga featured 
a Chapman-esque backbone chassis frame and was powered 
by a 1.5-litre Ford Kent four-cylinder engine. Unusually, the latter 
acted as a stressed chassis member, a practice that has since 
become commonplace for competition cars but remains rare among 
passenger vehicles. 

Alejandro De Tomaso ha iniziato a correre in Argentina nel 1951, prima 
di trasferirsi in Italia per guidare Maserati e OSCA; quest'ultima azienda è 
stata fondata dai fratelli Maserati dopo aver venduto la soceità che porta 
il loro nome. Questa esperienza ha successivamente ispirato De Tomaso 
a formare la propria azienda - De Tomaso Automobili – in Italia, a Modena 
per la precisione, nel 1959. Le corse erano, all'inizio, la prima priorità, 
con la nuova azienda che costruiva automobili per la Formula Junior, la 
Formula 3, la Formula 2 e la Formula 1. La prima De Tomaso per uso 
stradale, la Vallelunga, non è apparsa fino al 1965. Una vettura coupé, 
di bell'aspetto, con motore posteriore centrale, la Vallelunga è stata 
costruita in piccoli numeri e, il suo telaio a passo corto, a trave centrale, 
ampiamente rivisto, sarà la base per la Mangusta, una vettura il cui arrivo, 
nel 1967, ha permesso a De Tomaso di affermarsi come serio fabbricante 
di automobili. 

Disegnati e costruiti dalla Carrozzeria Fissore, i prototipi di Vallelunga, 
uno spider con carrozzeria in alluminio ed un paio di vetture chiuse con 
carrozzeria coupé, sono apparsi per la prima volta intorno al 1963/64. 
Chiamata come il circuito italiano in cui De Tomaso aveva corso con 
discreto successo, la Vallelunga presentava un telaio, in stile Chapman, 
a trave centrale mosso da un motore a quattro cilindri Ford Kent da 1,5 
litri. Insolitamente per l'epoca, con una scelta all'avanguardia dei tempi 
ed oggi ampliamente utilizzata sulle auto da corsa, meno sulle vetture di 
produzione, il motore aveva anche funzione strutturale.
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De Tomaso's background as a manufacturer of racing cars was 
reflected in the Vallelunga's running gear, which consisted of all-round 
independent suspension by means of wishbones and coil springs, 
rack-and-pinion steering, and four-wheel disc brakes.

It had been De Tomaso's hope that a major motor manufacturer 
would take on the project, but when no approach was forthcoming 
he decided to go it alone, turning production over to Carrozzeria 
Ghia, a company he would later acquire. The production Vallelunga 
featured striking glassfibre coupé bodywork - styled by Giorgetto 
Giugiaro - with more than hint of Ferrari 250LM and Dino 206 about 
it. Compared with the Fissore cars, there were numerous detail 
differences, the most obvious concerning access to the engine bay, 
which was by means of a glass hatch rather than the hinged rear 
body section of the prototypes. Although a humble pushrod unit, 
the Ford Kent engine was robust and tuneable, and when installed 
in the Vallelunga was fitted with Weber carburettors. Power was 
transmitted via a Hewland transaxle. 

L'origine di De Tomaso come costruttore di auto da corsa, si è riflessa 
anche nella ciclistica della Vallelunga, fatta di sospensioni indipendenti 
con quadrilateri oscillanti e molle elicoidali, sterzo a cremagliera e freni a 
disco sulle quattro ruote. 

La speranza di De Tomaso era che un importante produttore 
automobilitico rilevasse il progetto ma, quando si accorse che nessuno 
era interessato, decise di proseguire da solo, appaltando la costruzione 
alla Carrozzeria Ghia di Torino, una società che avrebbe acquistato in 
seguito. La Vallelunga di serie era caratterizzata da una straordinaria 
carrozzeria coupé realizzata in vetroresina, disegnata da Giorgetto 
Giugiaro, con più di un riferimento alle Ferrari 250LM e Dino 206. 
Rispetto alle vetture assemblate dalla Fissore, si possono osservare 
numerose differenze in coda e nei dettagli, il più evidente dei quali, 
riguarda l'accesso al cofano motore che avviene per mezzo di un portello 
di vetro, piuttosto che, come sui prototipi, attraverso la parte posteriore 
della vettura incernierata. Sebbene un'umile "aste e bilancieri", il motore 
Ford Kent era robusto e facile da preparare e, in aggiunta, quando 
installato nella Vallelunga era dotato di carburatori Weber. 
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Approximately 50 production Vallelungas were made during 1965/66 
before De Tomaso moved on to the Mangusta. Currently forming part 
of a select de Tomaso collection, this Vallelunga was bought nine 
years ago by current owner and has been used sparingly since then. 
In working order mechanically, the car is believed never to have been 
restored and is presented in original condition – even the paintwork is 
believed to be original.

The next owner will surely enjoy this Vallelunga's on-the-road 
performance; indeed, the current owner would rather drive it 
than his Ferrari Dino 206, citing the De Tomaso's superior driving 
dynamics (more like a racing car), its low weight more than 
offsetting the limited power available.

Offered with a recent Revisione (roadworthiness certificate) and the 
original Italian libretto, this ultra-rare Vallelunga represents an exciting 
opportunity to acquire a limited edition Italian coupé, eligible for a 
wide variety of the most prestigious historic motoring events.

La potenza era trasmessa, con un cambio, transaxle, della Hewland. 
Sono state circa 50 le Vallelunga prodotte tra il 1965 ed il 66, prima che 
De Tomaso passasse alla Mangusta. 

Attualmente parte di una raffinata collezione di De Tomaso, questa 
Vallelunga è stata acquistata dall'attuale proprietario nove anni fa e, 
da allora, utilizzata in modo estremamente saltuario. Meccanicamente 
in ordine, si ritiene che l'auto non sia mai stata restaurata, si pensa 
che anche la vernice sia ancora la prima, e si presenta in condizioni 
estremaamente originali. 

Offerta poco dopo aver passato la revisione periodica, con il libretto 
italiano originale, questa ultra-rara Vallelunga rappresenta un'occasione 
emozionante per acquistare una coupé italiana, prodotta in numeri 
estremamente limitati e sicuramentee ben accetta in molti tra i più 
rinomati eventi per vetture d'epoca.
€200,000 - 250,000
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In 1937 the three surviving Maserati brothers sold out to the Orsi Group 
and after WW2 founded Officine Specializzate per la Costruzione 
Automobili Fratelli Maserati - OSCA for short - to build limited edition 
competition cars. One of the reasons for the Maserati brothers' departure 
was that they did not want to be involved in making road cars - they were 
racers pure and simple.

OSCA was a tiny company, never making more than 30 cars in a single 
year, all of which were intended for competition. Its first offering, introduced 
in 1948, was the MT4 (Maserati Tipo 4), a small siluro powered by a 
1,092cc overhead-camshaft engine, which was immediately successful in 
the hands of Luigi Villoresi. From 1950 onwards there was a new twin-
overhead-camshaft OSCA engine, built in various capacities up to 1.6 
litres, which was developed by the Maserati brothers for FIAT.

At the same time as its twin-cam engine was powering FIAT's range-
topping sports cars, OSCA began producing its own GT cars, reversing 
the policy that had prompted the brothers to leave Maserati. OSCA's 1600 
GT was built around a tubular-steel spaceframe chassis equipped with the 
same engine in a higher state of tune. (It would appear that concurrently 
with its own 1600 GT, the firm also built special versions of the FIAT 
1500/1600, many of which were made as closed coupés, a style not 
offered by FIAT).

Nel 1937 i tre fratelli Maserati sopravvissuti, si staccano dal Gruppo Orsi 
e, dopo la seconda guerra mondiale, fondano le Officine Specializzate 
per la Costruzione Automobili Fratelli Maserati - OSCA per brevità - per 
costruire vetture da corsa in piccoli numeri. Una delle ragioni per la 
partenza dei fratelli Maserati dall'azienda che portava il loro nome, era 
che non volevano essere coinvolti nella realizzazione di autovetture 
stradali; erano piloti puri e semplici. 

La OSCA era una piccola azienda, che non realizzava mai più di 30 
automobili in un anno, tutte auto destinate alle competizioni. Dal 1950 in 
poi, si è reso disponibile un nuovo motore OSCA, sviluppato dai fratelli 
Maserati per FIAT, a doppio albero a camme in testa, costruito in varie 
capacità, con la maggiore di 1,6 litri. Contemporaneamente al fatto che il 
suo motore a doppio albero a camme era installato sulle vetture sportive 
FIAT, l'OSCA ha iniziato a produrre le proprie vetture GT, sovvertendo la 
decisione che aveva spinto i fratelli a lasciare la Maserati.

 La 1600 GT di OSCA è stata costruita attorno ad un telaio tubolare in 
acciaio, equipaggiata con lo stesso motore utilizzato da FIAT, nella sua 
versione più potente. (Sembra anche che, in contemporanea con la propria 
1600 GT, l'azienda abbia realizzato anche alcune versioni speciali della 
FIAT 1500/1600, molte delle quali realizzate come vetture coupé chiuse, 
una specifica non offerta da FIAT). 

• Una delle sole 21 Coupé realizzate da Fissore
• Numeri corretti
• Bellissima e rara carrozzeria
• Un solo proprietario dal 1978 al 2016
• Molto originale e ben conservata

• One of only 21 Fissore-bodied coupés
• Matching numbers
• Beautiful and rare coachbuilt Italian classic
• One owner from 1978 to 2016
• Largely original and well preserved

Telaio nr. 00107
35 
1965 OSCA 1600 GT BERLINETTA
Carrozzeria Fissore
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According to the authoritative book on the marque, 'OSCA' by Orsini/
Zagari, only 128 examples of the 1600 GT were built by the factory, with 
different body designs by Fissore, Boneschi, Morelli, and Zagato, which 
bodied 98 of them. The beautiful OSCA 1600 GT offered here is the work 
of Carrozzeria Fissore, which bodied 24 chassis, 21 as coupés and three 
as cabriolets. Founded by the four Fissore brothers in 1920, Carrozzeria 
Fissore produced car and commercial vehicle bodies for a wide variety of 
chassis before turning increasingly to FIAT in the 1950s. The firm is best 
remembered for its stylish FIAT 1500/1600S coupés and spiders and the 
later versions on the OSCA chassis, of which this car is an example.

According to the accompanying Italian libretto, '00107' was in the hands 
of one owner from 1978 until 2016, when it was purchased by the present 
owner. The car has obviously benefited from a repaint some time ago, 
but other than that appears to be in largely original, well preserved 
condition, with a remarkably original interior trimmed in black vinyl, 
and an equally original engine bay. The body appears solid, and the 
engine started first time during a recent inspection. The vendor states 
that the car has only required regular maintenance while in his custody. 
Accompanying documentation consists of a Foglio Complementare 
and the aforementioned libretto. One of only a relative handful of known 
survivors, '00107' represents an exciting opportunity to acquire a fine 
example of this rare Italian Gran Turismo eligible for a wide variety of the 
most important historic motoring events. An ideal addition to any serious 
OSCA or Maserati collection.

Secondo quanto riportato dall'autorevole libro sul marchio "OSCA" di Orsini/
Zagari, sono stati costruiti dalla fabbrica solo 128 esemplari della 1600 GT, 
con diversi disegni di carrozzeria, realizzati da Fissore, Boneschi, Morelli e 
Zagato, che hanno vestito 98 di essi. La bella OSCA 1600 GT offerta qui 
è opera della Carrozzeria Fissore, che ha vestito 24 telai in tutto, 21 come 
coupé e tre come cabriolet. Fondata dai quattro fratelli Fissore nel 1920, la 
Carrozzeria Fissore produceva carrozzerie per auto e per veicoli commerciali 
per una vasta gamma di telai prima che, negli anni Cinquanta, cominciasse 
ad indirizzarsi sempre più di frequente su prodotti FIAT. La Carrozzeria 
Fissore è meglio ricordata per le sue Coupé e Spideer su meccanica FIAT 
1500 / 1600S e le versioni successive costruite su telaio OSCA, di cui 
questa auto è un esempio. 

Secondo quanto riportato dal libretto italiano che accompagna la macchina, 
la vettura con telaio #00107 è stata di proprietà di una singola persona dal 
1978 al 2016, quando è stata acquistata dal proprietario attuale. L'auto 
ha, ovviamente, beneficiato di una rivernicoata eseguita qualche tempo fa, 
ma, al di fuori di questo, appare essere in condizioni per lo più originali, ben 
conservata , con un interno originale rivestito in vinile nero e, con un vano 
motore altrettanto originale. La carrozzeria appareessere in buone condizioni 
ed il motore è partito al primo colpo nel corso di una recente ispezione. Il 
venditore afferma che l'auto ha richiesto, durante gli anni della sua custodia, 
solo la manutenzione ordinaria. La documentazione di accompagnamento è 
composta dal foglio complementare e dal già citato libretto italiano. Una delle 
poche vetuure sopravvissute conosciute, la macchina con telaio #00107, 
rappresenta un'occasione unica di poter acquistare un bell'esemplare di 
questa rara Gran Turismo italiana, iscrivibile nella maggior parte dei più 
importanti eventi per autovetture d'epoca. Un'aggiunta ideale ad ogni 
collezione di OSCA o di Maserati.
€160,000 - 200,000
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One of the most influential designs to emerge from Italy post-WW2, the 
classic Aurelia was the first car ever to employ a V6 engine. Designed in 
wartime by Francesco de Virgilio and launched at the 1950 Turin Motor 
Show, the Aurelia B10 was powered by a 1,754cc 60-degree V6 of all-
aluminium construction that used overhead valves operated via short 
pushrods instead of Lancia's traditional overhead camshafts. 

An advanced unitary-construction design, the Aurelia retained Lancia's 
'sliding pillar' independent front suspension, first seen on the Lambda, 
but used a novel semi-trailing-arm layout at the rear, another world 
first. The transmission too, was unusual, comprising a two-piece 
prop-shaft and combined gearbox/rear transaxle on which were 
mounted the inboard brakes, though for once this was not an entirely 
new departure. The original B10 saloon was joined the following year 
by the landmark, Pininfarina-styled B20 Coupé, a fastback '2+2' on 
a shortened wheelbase which, with its combination of sports car 
performance and saloon car practicality, can be said to have introduced 
the Gran Turismo concept to the world. Models with longer wheelbases 
and larger engines in various states of tune followed, while to cater 
for independent coachbuilders, Lancia offered the longer-wheelbase 
(291cm) B50 chassis, based on B10 mechanicals, and later the B52, 
which came with the 2.0-litre engine of the B20/B21.

• Landmark Lancia model
• Rare coachbuilt variant
• Professionally restored in Italy
• One of few survivors

• Uno dei modelli più importanti di Lancia
• Rara versione con carrozzeria speciale
• Restaurata professionalmente in Italia
• Uno dei pochi esemplari sopravvissuti

Uno dei modelli più importanti che nascono in Italia nel dopoguerra 
è l'Aurelia, la prima autovettura al mondo ad utilizzare un motore V6. 
Progettata durante gli anni della seconda guerra mondiale da Francesco de 
Virgilio e presentata Salone dell'Auto di Torino del 1950, l'Aurelia B10 era 
mossa da un motore V6 a 60°, interamente realizzato in alluminio, di 1.754 
cc che utilizzava un sistema di distribuzione con albero a camme centrale e 
valvole in testa comandate da corti bilancieri anziché il tradizionale albero a 
camme in testa della tradizione Lancia. 

Un esempio di design avanzato di costruzione monoscocca, l'Aurelia ha 
mantenuto la sospensione anteriore a foderi telescopici a cannocchiale 
della Lancia, prima vista sulla Lambda, ma ha utilizzato un nuovo sistema 
a bracci diagonali per la sospensione posteriore, un altra prima assoluta 
a livello mondiale. Anche la trasmissione era di tipo non convenzionale, 
seppur già vista in altre sporadiche occasioni, con l'albero di trasmissione 
in due pezzi abbinato, con un sistema transaxle, al gruppo unico cambio 
e differenziale posizionato al retrotreno, sui cui venivano montati i freni 
entrobordo. La berlina originale B10 è stata poi affiancata l'anno successivo 
dalla leggendaria B20 Coupé disegnata da Pininfarina, una vettura 2+2 
con la coda che si estendeva dall'abitacolo senza soluzione di continuità, 
montata su un telaio con passo accorciato e capace di unire le prestazioni di 
una vettura sportiva alla praticità di una berlina e che, in pratica, ha introdotto 
il concetto della Gran Turismo al mondo. Modelli con carrozzerie montati su 
telai con passo più lungo o motori più grandi, con differenti livelli di potenza, 
seguiranno, mentre, per soddifare le richieste e le esigenze dei carrozzieri 
indipendenti Lancia ha offerto il telaio B50 a passo lungo (291cm) basato 
sulla meccanica della B10 e successivamente il telaio B52, fornito con il 
motore 2.0 litri della B20 / B21. 

36 
1951 LANCIA AURELIA B50 COUPÉ
Carrozzeria della Stabilimenti Farina

Telaio no. B50 1194
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This very early example of a landmark model from one of motoring's 
most charismatic marques carries coupé coachwork by Stabiliment, 
Farina of Turin, the family firm where styling maestro Battista 'Pinin' 
Farina learned his craft. According to information supplied by the 
vendor, this stunning and very rare B50 coupé was comprehensively 
rebuilt by respected restorers, Officina Faralli near Pisa in Italy. The 
engine has been completely overhauled and a new exhaust system 
fabricated by ASSO Marmitte, and practically every component of the 
car has been checked and restored were necessary. The beautiful 
lines of its aluminium body showing a restrained elegance, the car 
presents well in black with a correct beige cloth interior, the two front 
seats being complemented by two foldable occasional rear seats.

Very few of these Farina-bodied Lancia Aurelia B50 Coupés were 
constructed, and even fewer have survived, making this an ideal 
candidate either for continental touring or Concours d'Élégance 
events, where it will surely be enthusiastically welcomed. The car is 
offered with cancelled French registration documents but still comes 
with its Italian numberplates. Rare and desirable, this coachbuilt 
Lancia represents a wonderful opportunity for the discerning collector 
and is worthy of the closest inspection.

Questo esemplare di un modello chiave di uno dei più carismatici 
produttori automobilistici Europei, assemblato all'inizio della fase 
produttiva, utilizza una carrozzeria coupé realizzata dagli Stabilimenti 
Farina di Torino, l'azienda di famiglia dove il maestro dello stile 
automobilistico Battista 'Pinin' Farina ha imparato il mestiere. Secondo 
le informazioni fornite dal venditore, questa splendida e rara B50 coupé 
è stata restaurata in modo totale dai rispettati restauratori dell'Officina 
Faralli, vicino a Pisa. Il motore è stato completamente revisionato 
ed è stato installato un nuovo sistema di scarico fabbricato dalla 
ASSO Marmitte. Praticamente, ogni componente della vettura è stato 
controllato e, dove necessario, restaurato. Le belle linee della carrozzeria 
in alluminio mostrano un'eleganza senza tempo e, ben si abbinano alla 
combinazione cromatica di nero su interni in panno Lancia beige. I due 
sedili anteriori sono completati da due strapuntini, abbattibili, posteriori. 

Pochissimi gli esemplari di Lancia Aurelia B50 Coupé Stabilimenti Farina 
costruiti e, ancor meno, quelli arrivati ai giorni nostri, rendendo questo 
esemplare, di fatto, un perfetto canditato ad un utilizzo turistico o a quello 
di partecipante, senz'altro entusiasticamente accolto ai Concorsi di 
Eleganza. L'auto è offerta con i documenti dell'immatricolazione francesi 
annullati, ma ancora dotata delle sue targhe italiane. Rara e desiderabile, 
questa Lancia con carrozzeria speciale rappresenta una meravigliosa 
opportunità per il collezionista esigente, ed è in grado di passare la 
verifica più approfondita.
€160,000 - 200,000
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This car offered has a known history from new; it is the 673rd Alfa Romeo 
2600 built and the 75th Spider produced in 1963. The Alfa has had 
only two previous owners and has been in the same family's ownership 
for the last 38 years. The Spider was sold new by the Alfa Romeo 
dealer Sarcar of Sienna, Tuscany, to a Mr Giorgio De Sanctis, and was 
registered on 15th June 1963. The current owner purchased it in 1979 
from car collector Rinaldo Rapaccini of Foligno, Umbria. Chassis number 
'AR191592' has been known to the RIAR (Alfa Romeo Italian Register) 
since 1983.

Used infrequently over the last four decades, the car has nevertheless 
taken part in several classic car rallies. We are advised by the vendor 
that it is in very original condition - absolutely sound and rust free - 
and has always been dry stored and never suffered accidents. The 
mechanical components are correct for the model, and have never 
been replaced. The engine is still the original one and was checked in 
the early 1990s, while at the same time the upholstery and the hood 
were re-trimmed to the original specifications. The five-speed gearbox 
is silent and the gear change is light and smooth. The dashboard 
gauges are original and working except for the water temperature 
gauge (a small supplementary gauge has been fitted discreetly 
beneath the dashboard). Fitted a few years ago and showing little 
wear, the Michelin X 165x400 tyres are correct for the model. In 2016 
an extensive and meticulous restoration was commenced. Many 
new spare parts were purchased from Afra, the well-known supplier 
of classic Alfa Romeo spare parts, including the rubber seals for the 
bonnet, windscreen, and boot; under bonnet padding; carburettor 
gaskets; sidelight lenses; air filter sleeves; and so on.

• Sold new in Italy
• Same family ownership since 1979
• Original engine
• Highly original
• Recent extensive restoration
•	Comprehensive	history	file

• Venduta nuova in Italia
• Proprietà della stessa famiglia dal 1979
• Motore originale
• Molto originale
• Recente restauro approfondito
• Vasta documentazione disponibile

La vettura offerta ha una storia conosciuta sin da quando era nuova; è la 
2600 numero 673 e la numero 75 delle Spider costruite da Alfa Romeo 
nel 1963. Quest'Alfa ha avuto solo due proprietari precedenti, ed è rimasta 
di proprietà della stessa famiglia negli ultimi 38 anni. L'attuale proprietario 
l'ha acquistata nel 1979, in Umbria, dal collezionista di automobili Rinaldo 
Rapaccini di Foligno. Dal 1983, il suo numero di telaio 'AR191592' è iscritto 
al RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo Italian Register). 

Utilizzata sporadicamente nel corso degli ultimi quattro decenni, è 
comunque stata utilizzata per partecipare a numerosi raduni riservati alle 
autovetture d'epoca. Il venditore ha tenuto ad informarci che la macchina 
è in condizioni di originalità eccelenti, sana e senza ruggine avendo 
sempre vissuto in un ambiente asciutto, e non ha mai subito incidenti. I 
componenti meccanici sono corretti per il modello e non sono mai stati 
sostituiti. Il motore è ancora quello originale, revisionato nei primi anni '90, 
quando, in contemporanea sono state rifatte tappezzeria e tettuccio in 
tela, entrambi con materiali e finiture conformi alle specifiche originali. Il 
cambio a cinque marce è silenzioso ed il cambio di marcia avviene senza 
impuntamenti e grattate. Gli strumenti del cruscotto sono quelli originali e 
sono funzionanti, con la sola eccezione dell'indicatore della temperatura 
dell'acqua (un piccolo manometro aggiuntivo è stato installato in posizione 
discreta, sotto il cruscotto). Pochi anni fa sono stati sostituiti i pneumatici, 
utilizzando i Michelin X 165x400 corretti per il modello. Nel 2016 è stato 
avviato un ampio e minuzioso restauro. Molti dei nuovi pezzi di ricambio 
sono stati acquistati presso l'Afra, il noto fornitore di pezzi di ricambio 
per vetture d'epoca Alfa Romeo, tra cui le guarnizioni in gomma per il 
cofano, il parabrezza ed il baule, l'imbottitura del cofano, le guarnizioni del 
carburatore, le gemme delle luci laterali, il manicotto del filtro aria e così via. 

37 
1963 ALFA ROMEO 2600 SPIDER
Carrozzeria di Touring

Telaio nr. AR191592
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In the course of the restoration, the interior, bonnet, boot lid, doors, and 
windscreen were removed and the body repainted in the correct Rosso 
Alfa after being completely stripped back to bare metal. Everything has 
been carefully reassembled, and all shut-lines adjusted correctly. Inside, 
the carpets and the entire floor covering have been renewed. Various 
components such as the front grille, windscreen mounts, bumpers, 
front headlamp rims, tail light trims, door handles, carburettor linkage, 
bonnet and door trim, as well as various nuts and bolts have been re-
chromed or galvanised.

The fuel tank has been dismantled, sandblasted, de-rusted, painted, and 
treated with a special sealant. Similarly, the water and oil radiators have 
been dismantled, cleaned, and repainted. The brakes were overhauled 
recently: the front brake pads and callipers, rear wheel cylinders, and 
master cylinder all being renewed. The wheels were sandblasted and 
repainted, and the tyres refitted. The engine oil and filter have been 
changed recently.

Carried out over a two-year period (2016-2017), the restoration is 
documented by numerous photographs and invoices, the latter totalling 
approximately €20,000. The Alfa is Italian registered and comes with a 
Libretto di Circolazione, Estratto Cronologico, Certificate of Ownership, 
ASI Participation Permit, the original owner's manual and some 
photographs, and a vast quantity of correspondence, receipts, and 
invoices dating back to the 1970s. Reluctantly sold due to the vendor's 
age, this Italian beauty needs only an enthusiastic new owner to get her 
back up to speed.

Durante il restauro, l'interno, il cofano, il cofano del baule, le porte e il 
parabrezza sono stati rimossi e la carrozzeria, dopo essere stata portata 
a lamiera, è stata riverniciata nella corretta tonalità di Rosso Alfa. Tutto è 
stato accuratamente riassemblato, tutte le arie tra i lamierati sono state 
uniformate e lo spazio tra loro reso corretto. All'interno sono stati rinnovati 
i tappeti e l'intero rivestimento del pavimento. Vari componenti metallici, 
come la griglia anteriore, i supporti del parabrezza, i paraurti, i bordi del faro 
anteriore, le finiture della coda, le maniglie delle porte, i leveraggi di comando 
del carburatore, il cofano, le finiture delle portiere, nonché i vari dadi e bulloni, 
sono stati tutti ri-cromati o zincati. 

Il serbatoio è stato smontato, sabbiato per togliere qualsiasi traccia di 
ruggine, verniciato e trattato con un sigillante speciale. Analogamente, i 
radiatori dell'acqua e dell'olio, sono stati smontati, puliti e riverniciati. I freni 
sono stati recentemente revisionati: le pastiglie e le pinze anteriori, i cilindretti 
della ruote posteriori e il servofreno, sono stati, tutti, revisionati. I cerchi ruota 
sono stati sabbiati e riverniciati e, come detto, le gomme sostituite. L'olio 
motore e il filtro sono stati cambiati di recente.

Realizzato durante un periodo di due anni (2016-2017), il restauro è 
documentato da numerose fotografie e fatture, quest'ultime per un totale di 
circa 20.000 euro. L'Alfa è immatricolata in Italia, ed è dotata di Libretto di 
Circolazione, Estratto Cronologico, Certificato di Proprietà, Omologazione 
ASI, manuale uso e manutenzione originale e alcune fotografie, una 
dotazione completata da una vasta quantità di corrispondenza, ricevute 
e fatture risalenti agli anni '70. Venduta a malincuore dal venditore, 
semplicement per raggiunti limiti anagrafici, questa bellezza italiana ha solo 
bisogno di un nuovo, entusiasta, proprietario per tornare a muoversi alla 
velocità che le è consona.
€80,000 - 100,000
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• Una delle circa 242 Vignale Spyders costruite
• Cambio ZF a cinque marce
•	Restaurata	alla	fine	degli	anni	'90
• Riverniciata a livello da concorso nel 2003
• Immatricolata nel Regno Unito

• One of circa 242 Vignale Spyders made
•	ZF	five-speed	gearbox
• Restored in the late 1990s
• Repainted to concours standard in 2003
• Registered in the UK

38 
1960 MASERATI 3500 GT SPYDER
Carrozzeria Vignale

Telaio nr. AM101 1013
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'The 3500 GT Maserati is a much underrated motor car, being 
overshadowed by the prancing horse from up the road in Modena. 
But it is not so long ago that the prancing horse was very much on the 
prongs of the Maserati trident in motor racing and there is that lovely big 
six-cylinder engine under the bonnet to remind one of the glories of the 
250F.' - Edward Eves, Autocar, 3rd July 1976. 

Despite numerous racetrack successes that included Juan Manuel 
Fangio's fifth World Championship - at the wheel of a 250F - and 
runner-up spot in the World Sportscar Championship with the fabulous 
450S, both in 1957, the marque's most successful season, Maserati 
was by that time facing a bleak future. Its parent company's financial 
difficulties eventually forced a withdrawal from racing and Maserati's 
survival strategy for the 1960s centred on establishing the company as 
a producer of road cars. The Modena marque's new era began in 1957 
with the launch of the Touring-bodied 3500 GT, its first road model built 
in significant numbers. A luxury '2+2', the 3500 GT drew on Maserati's 
competition experience, employing a tubular chassis frame and an 
engine derived from the 350S sports car unit of 1956. 

"La 3500 GT di Maserati è un'automobile molto sottovalutata, 
lasciata in ombra dal cavallino rampante che abita poco lontano, 
sulla strada per Modena. Non è stato molto tempo fa che, nelle 
corse automobilistiche, il cavallino rampante si trovava spesso punto 
dal tridente Maserati e la 3500 ha quel bel motore sei cilindri sotto 
al cofano per ricordare le glorie sportive della 250F. " Edward Eves, 
Autocar, 3 luglio 1976.

Nonostante i numerosi successi in pista che includevano il quinto 
Campionato Mondiale di Juan Manuel Fangio al volante di una 250F, e 
il secondo posto nel Campionato Mondiale Sport con la favolosa 450S, 
entrambi conquistati nel 1957, la stagione più di successo nella storia 
del marchio, la Maserati si stava preparando ad affronatre un futuro 
difficile. Le difficoltà finanziarie della società madre, hanno forzato il 
ritiro dalle competizioni e, la strategia di sopravvivenza di Maserati per 
gli anni '60 si è incentrata sul riposizionare la società come produttore 
di autovetture stradali. La nuova era di Modena è arrivata proprio nel 
1957, con la presentazione della 3500 GT carrozzata da Touring, il 
primo modello stradale costruito in numeri significativi dalla Maserati. 
Una '2 + 2' di lusso, la 3500 GT ha attinto all'esperienza Maserati nelle 
competizioni, impiegando una struttura a telaio tubolare e un motore 
derivato dall'unità da corsa che muoveva la 350S del 1956. 
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Il suo designer non era altro che Giulio Alfieri, creatore dell'immortale 
Sport Tipo 60/61 "Birdcage" e l'uomo responsabile dello sviluppo della 
250F portata a vincere un Campionato del Mondo. Il sei cilindri con 
doppio albero a camme in testa, era strettamente derivato da quello 
usato nella 250F e sviluppava circa 220 Cv. Costruita inizialmente 
equipaggiata con freni a tamburo e cambio a quattro marce, la 3500 
GT è stata gradualmente migliorata, guadagnando il cambio a cinque 
velocità, i freni a disco anteriori e, infine, i 4 freni a disco. Nel momento 
in cui la produzione della 3500 GT è stata fermata, nel 1964, ne erano 
state fatte, tra tutte le versioni, circa 2200 unità. 

Una vettura dotata di natali così illusti, non poteva non attirare 
l'attenzione dei principali carrozzieri italiani del periodo: Allemano, 
Bertone e Frua sono stati coloro i quali hanno realizzato le carrozzerie 
che hanno vestito il telaio della 3500 GT. La maggior parte dei 
coupé erano il frutto del lavoro di Touring, mentre tutti, tranne uno 
(un esemplare carrozzato Frua) della versione Spyder, molto meno 
comune, erano il lavoro della Carrozzeria Vignale. Presentata a livello 
internazionale il 10 novembre 1959 al Salone di Torino, la Maserati 3500 
GT Spyder di Vignale è stata la creazione di Giovanni Michelotti, allora il 
progettista di riferimento della carrozzeria. 

Its designer was none other than Giulio Alfieri, creator of the immortal 
Tipo 60/61 'Birdcage' sports-racer and the man responsible for 
developing the 250F into a World Championship winner. The twin-
overhead-camshaft, six-cylinder engine was a close relative of that 
used in the 250F and developed around 220bhp. Built initially with drum 
brakes and a four-speed gearbox, the 3500 GT was gradually improved, 
gaining five speeds, front disc brakes and, finally, all-disc braking. By the 
time the 3500GT was discontinued in 1964, around 2,200 of all types 
had been made. 

A car possessing such impeccable antecedents not unnaturally 
attracted the attention of Italy's finest carrozzeria: Allemano, Bertone 
and Frua all created bodies for the 3500 GT chassis. Most coupés 
were the work of Touring, while all but one (a Frua-bodied example) of 
the much less common Spyder version were the work of Carrozzeria 
Vignale. Making its international debut on 10th November 1959 at the 
Turin Motor Show, Vignale's Maserati 3500 GT Spyder was the creation 
of Giovanni Michelotti, at that time the company's star designer. 



Costruita su un passo leggermente più corto rispetto alla coupé 
(250 cm rispetto a 260 cm) e costruita utilizzando pannelli in acciaio 
piuttosto che l'alluminio usato per l'automobile chiusa, la Spyder è 
rimasto in produzione fino al 1964, fino a quando 242 (alcune fonti 
dicono 245) ne erano state costruite, e che rappresentano poco più del 
10% del totale della produzione di 3500 GT. Secondo le informazioni 
fornite da Maserati Classiche (vedi email disponibile), la Vignale Spyder 
offerta qui è stata prodotta il 29 agosto 1960. Lo combinazione 
cromatica originale era di Argento Luna con interni in pelle nera 
e il motore era l'unità da 3.500cc, con tre carburatori Weber. La 
destinazione di consegna è stata indicata come "Los Angeles - USA".

Secondo le informazioni fornite dal venditore, questa Spyder è stato 
oggetto di un restauro nel 2003, che ha portato la lamiera a nudo 
prima di essere riverniciata, a livello da concorso, dagli specialisti inglesi 
Maserati della McGrath Maserati. Il resto dell'auto, compreso il telaio, il 
motore, l'interno e il sistema elettrico, era gia stato restaurato alla fine 
degli anni '90 e le varie componenti sono rimaste in condizioni eccellenti. 

Built on a slightly shorter wheelbase than the coupé (250cm as 
opposed to 260cm) and constructed of steel panels rather than the 
closed car's aluminium, the Spyder lasted in production until 1964, 
by which time 242 (some sources say 245) cars had been made, 
representing a little over 10% of 3500 GT production.

According to information supplied by Maserati Classiche (email on file), 
the Vignale Spyder offered here was manufactured on 29th August 1960. 
The original colour scheme was Argento Luna with black leather interior, 
and the engine was the 3,500cc unit with triple-Weber carburettors. The 
destination for delivery was marked as 'Los Angeles - USA'.

According to information supplied by the vendor, this Spyder was treated 
to a bare metal repaint in 2003 to concours standard with UK Maserati 
specialists McGrath Maserati completing the restoration. The rest of the 
car including the chassis, engine, interior, and electrical system, had 
been restored in the late 1990s, and is reported to remain in excellent 
condition throughout. 

Displayed on the Official Maserati stand at the 2017 Goodwood Revival Meeting.
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Il motore ha recentemente beneficiato di una nuova guarnizione della 
testa, mentre una ventola di raffreddamento elettrica è stata installata 
per mantenerele temperature del motore a livelli privi di rischio in 
qulasiasi condizione dii traffico. Va notato che durante il restauro del 
motore è stato utilizzato un blocco cilindri sostitutivo e quest'ultimo 
è stato stampato con il numero originale. Per consentire alla vettura 
di affrontare meglio il traffico moderno, il cambio originale a quattro 
marce è stato sostituito con un'unità a cinque velocità ZF, montata sui 
modelli successivi.

Utilizzata frequentemente per turismo ed in manifestazioni che fanno 
guidare per lunghe distanze, questa bellissima Vignale Spyder si 
distingue per le sue qualità. È stata manutenuta con cura dai rispettati 
specialisti Maserati britannici della Bill McGrath Ltd e viene fornita con 
un enorme file di documentazione storica.

Una degna rivale delle offerte contemporanee di Aston Martin, Ferrari e 
Mercedes-Benz, la 3500 GT Vignale Spyder di Maserati si colloca tra le 
auto sportive aperte più glamour degli anni '60.
€600,000 - 700,000

The engine recently benefited from a new cylinder head gasket, while an 
electric cooling fan helps to maintain a healthy temperature. It should be 
noted that during the engine rebuild a replacement cylinder block was 
utilised and has been re-stamped with the original number. To enable 
the car to cope better with modern day traffic, the original four-speed 
gearbox has been replaced with a correct ZF five-speed unit as fitted to 
the later models. 

Used frequently for touring and long distance events, this beautiful 
Vignale Spyder is reported to perform excellently. It has been fastidiously 
maintained by respected UK-based Maserati specialists Bill McGrath Ltd 
and comes with a huge history file.

A worthy rival to contemporary offerings from Aston Martin, Ferrari, and 
Mercedes-Benz, Maserati's 3500 GT Vignale Spyder ranks among the 
1960s' most glamorous open sports cars. 
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• Mille Miglia eligible
• Successful historic racing competitor
•	Offered	with	its	original	road-legal	parts
• ASI and CSAI passports

• Eligibile per la Mille Miglia
• Vettura di successo nelle competizioni 

per auto storiche
• Fornita con le sue componenti originali 

per l'uso stradale
• Passaporto ASI e CSAI

La TV è stata ampiamente utilizzata nelle competizioni dai clienti più sportivi 
della FIAT e, le sue vittorie più prestigiose includono le vittorie di classe alla 
Mille Miglia nel 1954 e nel 1955. Sulla piattaforma TV 1100, la Carrozzeria 
Pininfarina offrirà una sua interpretazione di Coupé a due porte. Mostrata 
per la prima volta al Salone di Parigi del 1953, nei tre anni successivi verrà 
prodotta dal famoso costruttore italiano in circa 780 esemplari. A partire dal 
1955 (difficile sapere una data precisa) la Coupé TV di Pininfarina è stata 
modificata, con un lunotto posteriore più avvolgente, come si può osservare 
su questo esemplare, simile a quello utilizzato su alcune delle Ferrari 
abbigliate nello stesso periodo, dal carrozziere torinese. 

Questa affascinante piccola FIAT con carrozzeria speciale è stata preparata 
per le competizioni di autovetture storiche e vanta, secondo quanto 
riportato dal venditore, numerosi successi in gare storiche, nella classe 
'GTS 1100'. Il motore è descritto come esttemamente sano e robusto, e, 
inoltre, con un suono meraviglioso. E' assolutamente importante notare 
che, molte delle parti originali necessarie, lo si desiderasse, per riportare 
l'auto all'originale specifica stradale, sono disponibili ed offerti asieme alla 
vettura. Questi comprendono la maggior parte degli interni originali, i pannelli 
porta, i sedili, gli strumenti, il cruscotto, il volante e le maniglie delle portiere, 
insieme a tutti i vetri, la griglia anteriore originale della TV ed i fari originali. 
La documentazione di accompagnamento consiste nel libretto italiano 
annullato, l'Estratto Cronologico che elenca tutti i proprietari dell'auto in Italia, 
il passaporto ASI e quello CSAI (quest'ultimo valido fino al 2027). Merita 
sottolineare che la 1100 TV Coupé Pininfarina è ammissibile alla Mille Miglia 
e, quindi, rappresenta una perfetta soluzione, con un mezzo relativamente 
poco costoso, per poter partecipare a questo prestigioso evento storico.
€70,000 - 80,000

Carrozzeria Pininfarina offered its own two-door coupé on the 1100 TV 
platform. The car was first displayed at the 1953 Paris Salon, and the 
famed Italian coachbuilder would go on to build some 780 examples 
over the next three years. From around 1955 the Pininfarina TV coupé 
featured a wraparound rear window (as seen on this example) similar to 
that found on some of the Carrozzeria's Ferraris of the time.

This charming little coachbuilt FIAT has been prepared for historic racing 
and can, according to the vendor, boast numerous successes in historic 
competitions in the 'GTS 1100' class. The engine is reported to be very 
strong and makes a lovely sound. Importantly, many of the original parts 
to return the car to road-going specification are offered with it, including 
most of the original interior: door cards, seats, instruments, dashboard, 
steering wheel, and door handles; together with all glassware, the original 
TV front grille, and the original lights. Accompanying documentation 
consists of cancelled Italian registration papers, the Estratto Chronologico 
listing the car's owners in Italy, and ASI and CSAI passports (the latter 
valid until 2027). Importantly, the Pininfarina 1100 TV coupé is eligible 
for the Mille Miglia and thus represents a relatively inexpensive means of 
participation in this prestigious historic event.

39  
1955 FIAT 1100 TV COUPÉ
Carrozzeria Pininfarina

Telaio nr. 177.035
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• One of the original 1980s 'hot hatches'
• Matching numbers
• Approximately 67,000 kilometres from new
• Re-sprayed one year ago
* Registered in Greece

• Una delle "piccole 2 volumi" più alla 
moda degli anni '80

• Numeri corretti
• Circa 67.000 chilometri da nuovo
• Riverniciata un anno fa
• Immatricolata in Grecia

Sebbene il merito di aver creato la categoria delle 2 volumi (o 
Hatchback) pepate, vada senz'altro alla Volkswagen con la sua Golf 
GTi del 1975, anche se ci sono state alcune varianti precedenti sul 
tema, nei primi anni 1980 quasi tutti i principali produttori europei 
avevano uno di questi modelli nella loro gamma. Peugeot era arrivata 
con un certo ritardo in questo settore emergente, introducendo la 
sua 205 GTi nel 1984. In un primo momento il motore era un 1.6 
litri che sviluppava una relativamente modesta potenza di 105 Cv, 
poi aumentata a 115 Cv nel 1986 quando alla gamma si è aggiunta 
la versione da 1,9 litri, con 130 cavalli. La velocità massima della 
'1.9' era di circa 190 km/h (120 mph), con lo 0-100 km/h (62mph) 
raggiungibile in 7,8 secondi. 

Verniciata in nero con gli interni ancora con il panno grigio originale, 
questa Peugeot 205 GTI immatricolata in Grecia, viene venduta con il 
suo catalogo di vendita originale, ed il libretto dei tagliandi Peugeot. Un 
esemplare con ancora tutti i numeri corretti e corrispondenti, - secondo 
quanto riferisce il proprietario –conforme alle specifiche originali, senza 
mai esserestata modificata, senza ruggine, ammaccature e senza aver 
mai subito incidenti. Riverniciata un anno fa, questo è un esemplare 
strepitoso di una delle più rinoimate " hot hatches".
€15,000 - 20,000

Although Volkswagen can claim to have created the 'Hot Hatch' 
category with the Golf GTi of 1975 - though there had been a few 
earlier variations on the theme - by the early 1980s almost every major 
European manufacturer had one in their range. Peugeot were relative 
latecomers to this emerging market sector, introducing the 205 GTi in 
1984. At first the 1.6-litre made do with a relatively modest 105bhp, 
though this was increased to 115bhp in 1986 with 130 horsepower 
available in the 1.9-litre model, introduced at the same time. Top 
speed of the '1.9' was around 120mph, with 0-100km/h (62mph) 
achievable in 7.8 seconds.

Finished in black with original grey cloth interior, this Greek-registered 
Peugeot 205 GTI comes with its original Peugeot brochure and 
service books. A matching numbers example, it is – according to the 
owner - unmodified in all respects, with no rust, dents, or accidents. 
Re-sprayed one year ago, this is a stunning example of one of the 
original hot hatches.

40  
1989 PEUGEOT 205 GTI 1.9 Telaio nr. VF320CD622283253870
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Alfa Romeo's first all-new offering of the post-war period arrived in 
1950. Designed by Dr Orazio Satta Puliga and intended for volume 
production, the 1900 was the first Alfa to employ unitary construction 
and - in keeping with the company's sporting heritage - was powered 
by a twin-overhead-camshaft engine. A four-cylinder unit, the latter 
displaced 1,884cc and produced 90bhp, an output sufficient to propel 
the four-door saloon to 93mph.

Although ostensibly a humble family conveyance, the 1900 was 
endowed with sporting credentials which extended beyond its type of 
power unit, owners enjoying the benefits of wishbone and coil spring 
independent front suspension and an exceptionally well located live 
rear axle. It should have surprised nobody therefore, when the 1900's 
potential was realised in the form of two high performance derivatives.  
 

La prima nuova Alfa Romeo del periodo postbellico è arrivata nel 1950. 
Progettata dal dottor Orazio Satta Puliga, e destinata alla produzione 
di serie in grandi numeri, la 1900 è stata la prima Alfa ad impiegare 
la carrozzeria monoscocca e - in linea con il patrimonio sportivo 
dell'azienda - era mossa da un motore con il doppio albero a camme 
in testa. Quest'ultimo era un unità a quattro cilindri, di 1,884 cc e che 
sviluppava una potenza massima di 90 Cv, sufficiente a spingere la 
berlina a quattro porte a 150 km/h (93 mph).

Anche se apparentemente nata come normale vettura da famiglia, la 
1900 era dotata di un potenziale sportivo che si estendeva ben oltre 
alla mera potenza massima. I suoi proprietari potevano beneficiare dei 
vantaggi della sospensione anteriore indipendente con molle elicoidali 
e di una posteriore ad assale rigido e biella longitudinale, perfettamente 
studiate. Non ha quindi sorpreso nessuno quando il potenziale della 
1900, fu incrementato con la nascita di due derivati   ad alte prestazioni. 

• Uno dei soli 100 esemplari costruiti
• Designata da Pinin Farina
• Numeri corretti
• Bella combinazione di colori
• Iscrivibile agli eventi più esclusivi

• One of only 100 examples built
• Classic Pinin Farina design
• Matching numbers
• Beautiful colour combination
• Eligible for the most exclusive events, 

including the Mille Miglia

41  
Iscrivibile alla Mille Miglia
1953 ALFA ROMEO 1900C SPRINT COUPÉ
Carrozzeria Pinin Farina

Telaio nr. AR 1900 C 01630
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Launched in 1951, the 1900 Sprint featured bodywork by Pinin Farina 
(cabriolet) and Touring (coupé), both models utilising the 100bhp engine 
of the 1900TI sports saloon. An immensely influential design, Touring's 
Sprint was designed to offer family-sized accommodation in a two-door 
sports coupé format and its heart-shaped vertical grille with flanking 
horizontal intakes would become an Alfa trademark on later models. 
Shortly after the Series 2 arrived in early 1954, the model was mildly 
restyled and upgraded as the Super Sprint, gaining a 1,975cc, 115bhp 
engine and five-speed gearbox.

Although commissioned to produce the factory's official cabriolet model, 
Pinin Farina also built coupés on the 1900 Sprint chassis. According 
to the seminal book 'Millenove' by H-J Döhren, only 100 examples of 
the stunningly beautiful Pinin Farina coupé were built on the short 1900 
Sprint chassis between 1952 and 1953. Although its coupé featured 
a steel body, as opposed to the Touring Superleggera design with its 
aluminium panels over a tubular steel supporting structure, Pinin Farina 
used weight saving methods in its design, employing steel panels with 
a thickness of just 0.7 mm, while the bonnet, boot lid and dashboard 
were all aluminium. As a result, the much rarer Pinin Farina 1900 coupé 
weighs just 50kg more than the Touring variant, enough for a very lively 
performance from the 100bhp engine, the top speed claimed being a 
very respectable 180km/h (111mph).

This delightful example left the factory on 25th June 1953 painted 
in grigio chiaro and was sold to its first owner in Rome. The car 
then passed via various owners in Tuscany to the private collection 
belonging to a pharmacist and well-known Alfa Romeo enthusiast in 
Florence, who purchased it in April 1979. Its stable mates there were, 
among others, a Giulietta Sprint Speciale, a Montreal, and a GTA.

Lanciata nel 1951, la versione Sprint della 1900 era caratterizza dalle 
carrozzerie realizzate dalla Pinin Farina (per la cabriolet) e dalla Touring 
(per la coupé), con entrambi i modelli che utilizzano il motore da 100 Cv 
utilizzato dalla versione sportiva della berlina 1900, la TI.  Di un design 
incredibilmente bello, la Touring Sprint è stata progettata per offrire 
uno spazio sufficiente per una famiglia all'interno di una coupé sportiva 
a due porte: la sua griglia verticale a forma di cuore circondata dalle 
prese d'aria orizzontali, diventerà il simbolo delle vetture Alfa sui modelli 
successivi. Poco dopo l'arrivo della seconda serie, all'inizio del 1954, 
il modello è stato leggermente ristilizzato e aggiornato con la specifica 
Super Sprint, ottenendo 115 Cv da un un motore di 1.975 cc abbinato 
ad un cambio a cinque marce. 

Anche se incaricato di produrre il solo modello cabriolet ufficiale dell'Alfa, 
Pinin Farina ha costruito anche una vettura coupé sul telaio Sprint della 
1900. Secondo il libro "Millenove" di HJ Döhren, solo 100 esemplari 
della coupé Pinin Farina, straordinariamente bella, sono stati costruiti 
nel breve arco di tempo dell'esistenza del telaio Sprint della 1900, 
tra il 1952 e il 1953. La coupé di Pinin Farina utilizzava la lamiera di 
acciaio per la sua carrozzeria, al contrario della versione prodotta dalla 
Touring Superleggera cartterizzata dai pannelli in alluminio montati 
su una struttura tubolare di supporto in acciaio, ma furono previsti, 
fin dalla progettazione, degli attenti risparmi di peso, con l'impiego di 
pannelli in acciaio con uno spessore di soli 0,7 mm e con l'utilizzo di 
cofano, il tetto e cruscotto in alluminio. Come risultato finale, la coupé 
Pinin Farina della 1900, pesa solo 50 kg in più della variante Touring, 
abbastanza per mantenere delle prestazioni interessanti e con l'arzillo 
motore da 100 CV, ottenere una velocità massima dichiaratam più che 
rispettabile, di 180 km / h. 

Questo delizioso esemplare ha lasciato la fabbrica il 25 giugno 1953, 
dipinta in Grigio Chiaro, venduta al suo primo proprietario di Roma. 
Passata attraverso varie proprietà in Toscana è poi entrata nella 
collezione privata di un farmacista e appassionato di Alfa Romeo 
di Firenze, che l'ha acquistata nell'aprile del 1979. All'interno della 
collezione, i "suoi vicini" erano, tra gli altri, una Giulietta Sprint Speciale, 
una Montreal e un GTA. 
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Caption

A metà degli anni '80 il proprietario ha commissionato, al noto 
restauratore Faralli di Pisa, un restauro completo. Si ritiene che sia in 
questo momento che il motore originale è stato sostituito con un'altra 
unità, corretta per il modello, di motore Tipo 1308. Una volta terminata, 
l'automobile non è mai stata usata, rimanendo immobile nella collezione 
privata, fino a quando, alla fine del 2014 è stata comprata dal penultimo 
proprietario. Il restauro originale era di tale qualità che la carrozzeria e la 
sua verniciatura non hanno richiesto alcun lavoro e si presentavano con 
una piacevolissima patina. Il nuovo proprietario si è quindi occupato degli 
interni, rivestiti nel corretto panno di lana di colore grigio chiaro, ha fatto 
rinfrescare la meccanica e ha rivisto l'impianto elettrico per rendere l'auto 
ancora più utilizzabile. 

L'attuale proprietario ha acquisito l'Alfa nel 2015, e da allora il motore 
originale è stato recuparto, ricostruito e reinstallato in auto. Una lettera del 
Centro Documentazione di Alfa Romeo conferma che, ora, la macchina 
ha il numero di telaio e di motore corretti. 

Descritta dal venditore come in ottime condizioni, offerta con documenti 
di immatricolazione italiani, questa rarissima e attraente Alfa Romeo è 
utilizzabile sia per i viaggi e i raduni, sia per partecipare agli eventi più 
esclusivi del mondo, tra cui la retrospettiva della Mille Miglia.
€350,000 - 450,000

In the mid-1980s, the owner commissioned well-known restorers 
Faralli of Pisa to undertake a comprehensive restoration. It is believed 
that at this point the original engine was replaced with another correct 
Tipo 1308 unit. Once finished, the car remained laid up in the private 
collection and was not used again until the end of 2014 when the 
immediately preceding owner purchased it. The original restoration was 
of such quality that the body and paintwork did not require any work 
and remain pleasingly patinated. Nevertheless, the new owner had the 
interior re-trimmed in the correct light grey woollen cloth, while at the 
same time the mechanicals and electrics were refreshed to make the 
car useable once more.

The current owner acquired the Alfa in 2015, since when the original 
engine has been found, rebuilt, and reinstalled in the car. A letter from 
Alfa Romeo Centro Documentazione confirms that it now has matching 
numbers.

Described by the vendor as in generally very good condition and offered 
with Italian registration documents, this very rare and most attractive 
Alfa Romeo is equally useable for Grand Touring as well as for the 
world's most exclusive events including the Mille Miglia retrospective.
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• Genuine Rally 1600 HF
• Ex-works engine
• Competed in the 1975 Rally San Remo
• Comprehensively restored between 2016 and 2017

A landmark model of immense significance, the Fulvia 1600 HF 
effectively established Lancia's considerable reputation on the World 
Rallying stage and paved the way for the legendary Stratos, Rally 037, 
and Delta Integrale models. When production ceased in 1973, a total 
of 3,690 stradale (road going) 1600 HFs had been produced, with 
a further 1,258 being built to 'Rallye' specification. Today, genuine 
Fanalones are both rare and valuable.

This stunning and rare Fulvia Rally 1600 HF is equipped with an even 
rarer engine stamped '818540 VAR 1016', which is an official works unit 
believed to have been taken from the factory-entered Fulvia 1600 HF 
that won the 1970 Austrian Rally (the engine number corresponds with 
the chassis number of that car).

The Fulvia offered here is the privately entered Group 4 car that took 
part in the 1975 Rally San Remo driven by Delfino/DeNegri (Delfino 
was the car's registered owner at the time). Competitor number '46', 
the Delfino/DeNegri Fulvia was classified in 33rd place at the finish (see 
photograph on file).

• Un'originale 1600 HF da Rally
•	Motore	ex	squadra	ufficiale
• Ha corso il Rally di San Remo del 1975
• Restauro dettagliato tra il 2016 e il 2017

Telaio no. 818540-001623

Un modello di fondamentale importanza nella storia della casa, la Fulvia 
1600 HF ha permesso alla Lancia di costruirsi una notevole reputazione 
sul palcoscenico mondiale e ha aperto la strada ai leggendari modelli 
Stratos, Rally 037 e Delta Integrale. Quando la produzione cessò, nel 
1973, erano stati prodotti 3.690 esemplari di 1600 HF "stradale" a cui si 
aggiungono altri 1.258 esemplari costruiti con la specifica 'Rallye'. Oggi, i 
"Fanaloni" originali sono rari e preziosi. 

Questa straordinaria e rara Fulvia Rally 1600 HF è dotata di un motore 
ancora più prezioso. Stampato '818540 VAR 1016', è un'unità della 
squadra corse ufficiale che si ritiene essere stato preso dalla Fulvia 1600 
HF iscritta dalla Lancia, che ha vinto l'Austrian Rally del 1970 (il numero di 
motore corrisponde al numero di telaio di quella vettura). 

La Fulvia offerta qui è l'auto preparata per il Gruppo 4, iscritta da privati, 
che ha partecipato al Rally di San Remo del 1975 guidata da Delfino/
DeNegri, numero di gara 46, classificandosi al 33° posto. (vedi foto 
allegata). All'epoca Delfino era l'intestatario ufficiale della macchina, ed è 
evidente, sfogliando il libretto originale, che ha avuto questa vettura dal 
1974 all'aprile del 1975 quando l'ha venduta al proprietario successivo, 
che l'ha tenuta fino al 2016 quando è stata ceduta all'attuale venditore. 
Un adesivo sulla macchina attesta che era stata verificata per l'edizione 
1976 del Rally delle Valli Imperiesi.

42 
1970 LANCIA FULVIA RALLYE 1600 HF 
'FANALONE' COUPÉ
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It is evident from the original libretto that Delfino owned this car from 
1974 until April 1975 when it was sold to its next owner, who kept the 
car until 2016 when it was sold to the current vendor. An sticker on the 
car attests that it was 'verificato' (scrutineered) for the 1976 edition of 
the Rally Valli Imperiesi.

When acquired, the Fulvia was in complete condition but in need of 
a comprehensive restoration, which the vendor commissioned and 
finished earlier this year. The restoration included stripping the body of 
the old paint, making repairs where necessary, and then applying seal 
and primer, after which it was professionally repainted and polished. 
The mechanical rebuild included a complete overhaul and check of 
the engine with new valves, valve springs, valve guides, bearings, 
camshaft, oil pump, and gaskets. The cylinder liners and pistons were 
thoroughly checked and found to be in excellent condition. New-old-
stock carburettors fitted, the radiator renewed, etc.

The short-ratio gearbox was rebuilt with new internals, the differential 
overhauled, and a new racing clutch installed. The Koni shock 
absorbers were overhauled also, a new aluminium petrol tank 
fabricated, the braking system overhauled with a new master cylinder, 
and all pipes renewed.

A complete list of the works is available detailing the painstaking 
restoration of this beautiful 1600 HF, which has the added advantage of 
an ex-works engine and in-period competition history.

Quando l'attuale proprietario l'ha comprata, la Fulvia era completa ma 
necessitava di un restauro totale, che il venditore ha commissionato e 
che è stato terminato all'inizio di quest'anno. 

Il restauro ha incluso la sverniciatura totale fino alla lamiera, eventuali 
riparazioni dove necessarie, per poi procedere con stucco e fondo, 
prima della verniciatura e della lucidatura eseguite da profesionisti. La 
ricostruzione della parte meccanica ha compreso la revisione completa 
del motore, con nuove valvole e realtive molle, guide valvole, cuscinetti, 
albero a camme, pompa dell'olio e guarnizioni. Le camice dei cilindri e i 
pistoni sono stati accuratamente verificati e trovati in condizioni eccellenti. 
Nuovi carburatori, provenienti da un vecchio stock, sono stati montati 
mentre il radiatore originale è stato revisionato e così via.

Il cambio a rapporti ravvicinati è stato ricostruito nella sua parte interna, 
il differenziale è stato revisionato ed è stata montata una nuova frizione 
da competizione. Gli ammortizzatori Koni sono stati, inoltre, revisionati, 
èstato fabbricato un nuovo serbatoio in alluminio e tutto l'impianto 
frenante è stato revisionato, ed il servofreno e tutti i tubi, sostituiti.

Un elenco completo dei lavori è disponibile e permette di vedere nel 
dettaglio l'attenzione prestata nel restauro di questa splendida 1600 HF, 
che ha, inoltre, il vantaggio di avere un motore ex-squadra ufficiale ed 
una storia che l'ha vista correre all'epoca.
€120,000 - 160,000

'001623' at the 1975 Rally San Remo © Actualfoto
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• Desirable early model
• Believed delivered new to the USA
• Italian resident since 1999
• Registered in Italy

• Ambita vettura del primo periodo di produzione
• Probabilmente consegnata nuova negli Stati Uniti
• Importatata in Italia nel 1999
• Immatricolata in Italia

Ispirata alle affascinanti Grandes Routières dell'epoca ante-guerra, vetture 
come la Phantom II Continental, le varianti della nuova Rolls-Royce Silver 
Shadow e della serie T di Bentley sono state limitate a due: una coupé a 
due porte ed un disegno simile in versione cabriolet. 

Nella variante utilizzata per la Corniche, il ben conosciuto motore Rolls-
Royce V8 di 6.7 litri produceva circa il 10% di potenza in più rispetto alla 
versione della berlina, rivelandosi in grado di spingere la vettura ad una 
velocità massima superiore ai 190 km/h, con un'accelerazione degna 
di una vettura sportiva. Nonostante il suo prezzo stellare, il modello si è 
rivelato un grande successo per la Rolls-Royce; periodicamente rivista 
e aggiornata, è rimasta in produzione fino agli anni '90, con gli ultimi 
esemplari di Cabriolet consegnati nel 1995. 

Presentata nella bella combinazione cromatica di blu scuro metallizzato 
con interni in pelle della stessa tonalità, in contrasto con il tetto in tela, 
recentemente sostituito, di colore rosso scuro, questa incredibile Corniche 
si ritiene sia stata consegnata nuova negli Stati Uniti. L'auto è arrivata, 
via Belgio, in Italia, dove è stata immatricolata nel 1999. È stata utilizzata 
con parsimonia durante tutta la proprietà attuale e si è comportata molto 
bene quando, recentemente, è stata guidata dallo specilista di Bonhams. 
Con i suoi paraurti cromati e senza le modifiche che appesantiscono le 
serie successive, le Corniche del primo periodo di produzione hanno linee 
più pure e sono molto più attraenti delle versioni successive e sono le più 
ambite dai collezionisti. Venduta con documenti di immatricolazione italiani.
€45,000 - 55,000

Recalling the firm's glamorous Grandes Routières of pre-war days such 
as the Phantom II Continental, the coachbuilt variants of the new Rolls-
Royce Silver Shadow and T-Series Bentley were limited to just two: a 
two-door coupé or similar convertible.

In Corniche form Rolls-Royce's well-tried 6.7-litre V8 produced around 
10% more power than standard, and proved capable of propelling 
the car to a top speed in excess of 190km/h with sports car-beating 
acceleration to match. Despite its sky-high asking price, the model 
proved a major success for Rolls-Royce; periodically revised and up-
dated, it remained in production well into the 1990s, the last (Convertible) 
examples being delivered in 1995.

Presented in the beautiful colour combination of dark blue metallic with 
matching leather interior and a (recently renewed) dark red convertible 
top, this stunning Corniche is believed to have been delivered new to 
the USA. The car came via Belgium to Italy, where it was first registered 
in 1999. It has been used sparingly while in the present ownership, and 
performed very well when driven by Bonhams' representative recently. 
With their chrome bumpers, and being devoid of later alterations, 
these early Corniches have purer and much more attractive lines than 
subsequent versions, and are considered by collectors to be the most 
desirable. Offered with Italian registration documents.

43
1971 ROLLS-ROYCE
CORNICHE CONVERTIBLE

Telaio nr. DRX10869
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• Rare and desirable soft-top Mercedes-Benz
• Automatic transmission
• Registered in Italy

• Rara e desiderabile Mercedes-Benz aperta
• Trasmissione automatica
• Immatricolata in Italia

Introdotta nel 1956, la berlina 220 S è stata uno dei tre nuovi modelli, gli 
altri sono la 190 e la 219, che hanno adottato la carrozzeria portante, che 
utilizza un pianale piano, da qui il nome Ponton, con lamiera scatolata 
ai lati. Poco dopo la presentazione della berlina, sono arrivate la versioni 
Coupé e Cabriolet della 220 S, entrambe realizzate utilizzando un telaio 
a passo accorciato della berlina. Rifinite in modo lussuoso, come nella 
migliore tradizione Daimler-Benz, questi modelli Gran Turismo erano 
costruiti in modo eccellente e costavano un buon 70% in più della berlina 
220 S da cui derivavano. Per il 1959 la gamma 220 è stata aggiornata con 
una versione ad iniezione di carburante del 6 cilindri in linea con albero a 
camme in testa di 2,2 litri, diventando così la 220 SE e la potenza massima 
è aumentata da 100 a 115 Cv. Non c'è stato alcun aumento della velocità 
massima, che è rimasta di 160 km/h (99,5 mph), ma c'è stato un utile 
miglioramento dell'accelerazione, riducendo il tempo sullo 0-100 km/h di 
ben due secondi. Nel novembre del 1960, termina la produzione della 220 
SE Cabriolet e Coupé, quando un totale di poco meno di 2000 unità sono 
state prodotte. Oggi queste Gran Turismo alla moda e lussuosamente 
rifinite sono molto apprezzate.

Questo è un raro esemplare del sempre apprezzato Ponton Cabriolet, 
che non solo è dotato del motore ad iniezione di carburante, ma lo abbina 
al rarissimo cambio automatico. Questa Ponton è stata acquistata dal 
proprietario, collezionista meticoloso, come solida base per un restauro, 
ma, vincoli di tempo e altri progetti in corso, lo hanno convinto a separarsi 
dall'auto, che il nuovo proprietario può decidere di godere così come è o 
di sistemare come desidera. Verniciata in bicolore nero su beige con interni 
in pelle rossa, l'auto è offerta con documenti di immatricolazione italiani e 
copia della scheda di produzione Mercedes, M-B Datenkarte.
€65,000 - 80,000

Introduced in 1956, the 220 S saloon was one of a trio of new models 
featuring unitary construction bodyshells employing large, box-section 
side-members - hence the term 'Ponton' - the others being the 190 
and 219. Short-wheelbase coupé and cabriolet versions of the 220 S 
soon followed. Luxuriously equipped in the best Daimler-Benz tradition, 
these superbly constructed Gran Turismos were priced some 70% 
above the 220 S saloon. For 1959 the 220 range was updated with a 
fuel-injected version of the 2.2-litre overhead-camshaft six, becoming 
the 220 SE. Maximum power increased from 100 to 115bhp. There was 
no increase in top speed, which remained at 160km/h (99.5mph) but 
there was a useful improvement in acceleration, the 0-100km/h time 
reducing by two seconds. By the time production ceased in November 
1960, fewer than 2,000 220 SE coupé and cabriolet models had been 
manufactured, and today these stylish and luxuriously equipped Grand 
Tourers are highly prized.

This is a rare example of the ever-popular Ponton convertible, which 
not only features the desirable fuel injected engine but also the very rare 
automatic gearbox. The Ponton was purchased by the meticulous owner 
as a very solid basis for a comprehensive restoration, but time constraints 
and other projects have convinced him to part with the car, which the 
new owner can either enjoy as it is or improve as desired. Finished in 
black over beige with red leather interior, the car is offered with Italian 
registration documents and copy M-B Datenkarte.

44 
1960 MERCEDES-BENZ 220 SE CABRIOLET Telaio nr. 1280301100259
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45  
1954 PORSCHE 356 PRE-A 
1500 SPEEDSTER
Carrozzeria Reutter

Telaio nr. 80196

• Iconic Porsche roadster
• Present ownership since 2011
• Most recent restoration completed in 2017
• Eligible for the Mille Miglia

• La Porsche Spider più rappresentativa
• Proprietà attuale dal 2011
• Il più recente restauro completato nel 2017
• Iscrivibile alla Mille Miglia
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Although Ferdinand Porsche had established his automotive design 
consultancy in the early 1930s, his name would not appear on a car 
until 1949. When it did, it graced one of the all-time great sports cars: 
the Porsche 356.

Having commenced manufacture with a short run of aluminium-
bodied cars built at Gmünd, Porsche began volume production of 
the steel-bodied 356 coupe at its old base in Stuttgart. The work of 
Ferry Porsche, the 356 was based on the Volkswagen designed by 
his father. Like the immortal 'Beetle', the 356 employed a platform-
type chassis with rear-mounted air-cooled engine and torsion bar 
all-independent suspension. In 1951 a works car finished first in the 
1,100cc class at the Le Mans 24-Hour Race, thus beginning the 
marque's long and illustrious association with La Sarthe.

Constant development saw the 356's engine enlarged first to 1.3 and 
then to 1.5 litres; the original split windscreen replaced by a one-
piece; and a Porsche synchromesh gearbox adopted. A cabriolet 
followed hot on the heels of the original 356 coupé and then in 1952 
a trial batch of 15 America Roadsters was constructed at the behest 
of US importer Max Hoffman, who had persuaded Porsche of the 
potential for a 'cut-price' entry-level model. 

Sebbene Ferdinand Porsche avesse stabilito la sua azienda di 
consulenza per la progettazione automobilistica nei primi anni '30, il suo 
nome non apparirà su un'auto fino al 1949. Quando lo ha fatto, è stato 
per presentare una delle automobili sportive più mitiche di tutti i tempi: la 
Porsche 356. 

Dopo aver avviato la produzione con una piccola serie di vetture, con 
carrozzeria in alluminio, costruite a Gmünd, Porsche ha spostato la 
produzione in serie della sua 356 Coupè, con carrozzeria in acciaio, nella 
sua vecchia sede di Stoccarda. Un'opera di Ferry Porsche, la 356 era 
basata sulla Volkswagen progettata da suo padre. Come gli immortali 
'Maggiolino', le 356 impiegavano un telaio a piattaforma, con motore 
raffreddato ad aria posizionato dietro e sospensioni indipendenti a barra 
di torsione. Nel 1951 un'auto efficiale della casa ha finito prima nella 
classe fino a 1,100cc alla 24 ore di Le Mans, iniziando così la lunga e 
vincente associazione della casa con il circuito de La Sarthe. 

Uno sviluppo costante ha visto il motore della 356 crescere, prima a 
1,3 e poi a 1,5 litri, il parabrezza originariamente in due pezzi è stato 
sostituito da uno in pezzo unico e la trasmissione ha adottato un cambio 
Porsche sincronizzato. Una versione Cabriolet è seguita all'originale 356 
Coupé poco dopo, e, nel 1952, un gruppo di 15 prototipi di una vettura 
aperta destinata al mercato americano "America Roadsters" è stato 
costruito su richiesta dell'importatore statunitense Max Hoffman, capace 
di persuadere Porsche del potenziale di vendita una vettura Porsche 
semplificata e con un prezzo di acquisto più basso. 
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The Roadsters' successful reception in the USA led to the introduction 
of the Speedster model in 1954. The Speedster's inspiration is also 
credited to John Von Neumann, Porsche's West Coast distributor, 
who had chopped down a Gmünd-built coupé in the late 1940s to 
create a lightweight competition car. Explaining such a car's appeal 
Neumann once said: 'Guys want to go, on a Saturday night in June, 
down Sunset Boulevard with their elbow over the door and the girls 
can see them in the car.' Plus ça change ...

Instantly recognisable by virtue of its low, wraparound - as opposed 
to V-shaped - windscreen, smaller and entirely retractable hood, 
lower door waistline, horizontal trim strip at the level of the door 
handles, and twin bucket seats - all of which served to emphasise 
its sporting image - the Speedster was, in effect, an 'economy' 
model intended to compete with the cheaper British sports cars. The 
Speedster was powered initially by the 1.5-litre version of Porsche's 
horizontally opposed four, gaining the new 1.6-litre, 60bhp engine 
with the introduction of the improved 356A in 1955. Priced at $2,995, 
the Speedster was the lightest of the 356s, enjoying a commensurate 
performance boost that meant over 100mph was possible. Allied to 
its already renowned handling characteristics, this meant that the 
Speedster was an instant success in the burgeoning American sports 
car racing scene.

L'entusiastica accoiglienza di queste vetture negli Stati Uniti, ha portato, 
nel 1954, all'introduzione del modello Speedster. L'ispirazione della 
Speedster è accreditata anche a John Von Neumann, il distributore 
Porsche per la costa ovest, che aveva tagliato una coupé costruita 
a Gmünd alla fine degli anni '40, per creare una macchina da corsa 
leggera. Spiegando l'essenza di una tale vettura, Neumann ha detto una 
volta: 'In un sabato sera di giugno, i ragazzi vogliono andare, su e giù 
da Sunset Boulevard, con il gomito fuori dalla porta, e vogliono che le 
ragazze li possano vedere in macchina.' Niente è mai cambiato...

Immediatamente riconoscibile in virtù del sua parabrezza basso, 
avvolgente, al contrario di quello a V della versione normale, con un 
tettuccio più piccolo e completamente a scomparsa, la linea di cintura 
delle portiere più bassa, con una scalfatura orizzontale all'altezza delle 
maniglie delle porte e due sedili avvolgenti, tutte caratteristiche che 
servono sottolinearne l'immagine sportiva , la Speedster era in effetti un 
modello "economico" destinato a competere con le meno costose auto 
sportive inglesi. La Speedster è stata inizialmente mossa dalla versione 
di 1,5 litri del 4 cilindri piatti e contrapposti della Porsche, ricevendo solo 
in seguito il nuovo motore da 1,6 litri e 60Cv nel 1955, con l'arrivo sul 
mercato della migliorata 356A. Offerta a $ 2.995, la Speedster era la 
più leggera delle 356, godendo per questo di una nuova "verve" nelle 
sue prestazioni che la rendevano capace di raggiungere i 160 km/h 
(100 mph). Queste prestazioni, abbinate alle già note caratteristiche 
di maneggevolezza, hanno fatto sì che la Speedster diventasse 
un immediato successo nel fiorente scenario delle competizioni 
automobilistiche americane. 
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One of only 1,700 1500/1500S Speedsters built, this truly stunning 
example is one the first 200 'Pre-A' models produced in 1954. It is 
very original and features a correct 1,500cc engine and correct 16" 
wheels. The meticulous owner imported the car from the United States 
circa 2011 and subsequently had it restored and prepared for him to 
compete in that year's Mille Miglia retrospective, carrying the start 
number '197'. It finished the gruelling event having performed admirably.

Being a perfectionist, the owner then embarked on a second 
comprehensive restoration, which was finished only earlier this year. 
The bodyshell was taken back to bare metal, with all imperfections 
removed, and then repainted to the highest standard in the period-
correct shade of Speedster Blue. At the same time, the interior was re-
trimmed in period-correct textured beige vinyl, and the hood renewed 
by the renowned Italian car interior specialist, Ferraresi Interni Auto of 
Ferrara, while the engine was treated to a thorough service.

The result is nothing short of spectacular, and this historically 
important Pre-A Speedster is ready for its next adventure on one 
of the numerous events it is eligible for, including, of course, the 
incomparable Mille Miglia. The car is offered with offered with Italian 
registration documents and photographic documentation of the 
restoration. An opportunity not to be missed.

Una delle 1700 unità prodotte di 1500/1500S Speedster, questo 
spettacolare esemplare è uno dei primi 200 modelli Pre-A prodotti nel 
1954. E 'molto originale e dispone del corretto motore da 1.500cc e delle 
corrette ruote da 16 pollici. Il meticoloso proprietario ha importato l'auto 
dagli Stati Uniti intorno al 2011 e, successivamente, lo ha restaurato e 
preparato per poter partecipare alla Mille Miglia storica di quest'anno, 
con il numero di partenza "197", dove ha terminato l'estenuante evento 
in modo splendido. 

Essendo un perfezionista, il proprietario ha poi intrapreso un secondo 
restauro completo, che è stato terminato solo all'inizio di quest'anno. 
La carrozeria è stata portata a metallo nudo, con tutte le imperfezioni 
rimosse, per poi essere riverniciata nel più alto standard, nella tonalità 
corretta per il periodo, di Speedster Blue. Al tempo stesso, l'interno 
è stato rivestito in un vinile beige corretto per materiale e disegno, il 
tettuccio in tela rinnovato dal famoso specialista italiano Ferraresi Interni 
Auto di Ferrara, mentre il motore ha ricevuto un'accurata revisione. 

Il risultato è assolutamente spettacolare e questa preziosa e storicamente 
importante Speedster, è pronta per la sua prossima avventura in 
uno dei numerosi eventi in cui è ammissibile, inclusa, naturalmente, 
l'incomparabile Mille Miglia. L'auto è offerta con i documenti di 
immatricolazione italiani e documentazione fotografica del restauro. 
Un'occasione da non perdere.
€420,000 - 500,000
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Presentata nel 1986, con il nome di 'Delta HF 4WD', il modello ha 
inizialmente mantenuto il compressore volumetrico Volumex prima 
di passare ad un più semplice turbo quando, nel 1987, è diventata 
"l'Integrale". Quest'ultima versione si dimostrerà un'imbattibile vettura 
da rally, capace di vincere il Campionato del Mondo sia nel 1987 sia nel 
1988, sempre mantenendo la sua praticità legata al portellone posteriore 
e la sua usabilità nella versione stradale. Le prestazioni dell'Integrale 
sono state ulteriormente migliorate nel 1989, con l'arrivo della versione 
a 16 valvole per il motore 4 cilindri da 2 litri, con una potenza massima 
aumentata a 200 Cv ed una velocità massima di 220km/h. 

Omologati per mantenere il vantaggio competitivo della squadra di rally 
ufficiale, i primi modelli Evoluzione sono stati prodotti alla fine del 1991, 
incorporando carreggiate anteriore e posteriore allargate, carrozzerie 
adeguatamente modificate ed un motore ri-mappato per produrre 210 
Cv, oltre ad avere tantissime piccole migliorie di dettaglio. 

Verniciata in Rosso Monza con interni grigi in 'alcantara, questa 
straordinaria Delta Integrale ha avuto solo due proprietari da nuova, 
entrambi nel clima soleggiato del Sud Italia, per la precisione in Puglia. 
L'auto è descritta dal proprietario come in condizioni originali, senza 
modifiche di alcun tipo, ancora dotata del suo kit attrezzi originale, ruota 
di scorta inutilizzata e tutta la documentazione nella sua busta originale, 
incluso il manuale di uso e manutenzione, il libretto dei tagliandi ecc. La 
cinghia di distribuzione è stata sostituita nel 2016 ed il tagliando più recente 
è stato completato nel mese di giugno di quest'anno. Utilizzate con 
parsimonia e mai pasticciate, sono le Delta Integrali più difficili da trovare, e, 
questo esemplare merita di essere ammirato in ogni suo dettaglio.
€60,000 - 70,000

Badged as the 'Delta HF 4WD' on its introduction in 1986, the model 
retained the Volumex blower initially before switching to a straightforward 
turbo when transformed into the Integrale in 1987. The latter would 
prove a supremely capable rally car, winning the World Championship 
in both 1987 and 1988, yet in road trim remained a thoroughly practical 
family hatchback. Integrale performance was boosted further by the 
introduction of a 16-valve cylinder head for the 2-litre four-cylinder 
engine in 1989, maximum power increasing to 200bhp and top speed to 
220km/h.

Homologated to maintain the works rally team's competitive edge, the 
first Evoluzione models were manufactured towards the end of 1991, 
incorporating wider front and rear track, appropriately altered bodywork, 
and an engine re-mapped to produce 210bhp among many other detail 
improvements.

Finished in Rosso Monza with grey Alcantara interior, this stunning Delta 
Integrale has had only two registered owner from new, both in the sunny 
climate of Puglia in southern Italy. The car is described by the owner as in 
unmarked original condition, with no modifications, and is still equipped 
with its original tool kit, unused spare wheel, and all documentation in 
its original pouch, including owner's manual, service booklet, etc. Most 
importantly, the timing belt was replaced in 2016 and the most recent 
service was completed in June of this year. Little used and unmolested 
Integrales are hard to find, and this example warrants closest inspection.

• Appena più di 46.000 chilometri percorsi da nuova
• Eccezionalmente originale e senza segni
• Tutti i documenti originali, manuali, etc.

• Just over 46,000 kilometres from new
• Outstandingly original and unmarked
• All original documents, manuals, etc

46 
1992 LANCIA DELTA 
INTEGRALE EVOLUZIONE Telaio nr. ZLA831AB000558981
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• Italian delivery from new
• Matching numbers
• Original colour
• Manual gearbox
• Recent service by BMW

• Consegnata nuova in Italia
• Matching Number
• Colore originale
• Cambio manuale
• Tagliando recente in BMW

Secondo quanto riportato dal Certificato BMW che accompagna la 
vettura, questa bellissima 2800 CS ha lasciato la fabbrica il 26 giugno 
1970, ed è stata consegnata alla BMW Italia a Palazzolo, vicino Verona, 
il 14 luglio di quell'anno. Il colore indicato nel certificato è Chamonix 
White, la stessa tinta che la vettura indossa ancora oggi, mentre l'interno 
è rivestito in velluto blu scuro. Nel 1972 la CS è passata al suo secondo 
proprietario, nella cui famiglia è rimasta fino al 2016, quando è stata 
acquistata dall'attuale venditore. L'auto, al momento dell'acquisto, 
non era stata utilizzata per i 15 anni precedenti, e questo, assieme al 
ridotto numero di proprietari, fa ritenere reale la cifra, piuttosto bassa, 
di circa 81.000 chilometri indicata sdal contachilometri, Nel gennaio del 
2017 l'auto è stata inviata per un tagliando generale alla BMW Service 
Technoclima, ufficiale della casa di Monaco a Locri, nel sud dell'Italia. La 
revisione italiana è valida fino al febbraio 2019.

L'auto è dotata di quattro vetri elettrici, fendinebbia anteriori e retronebbia 
posteriori originali (le luci fendinebbia anteriori sono molto difficili da 
trovare nel corretto modello Hella 139) volante originale BMW in legno 
e la radio Blaupunkt Frankfurt dell'epoca. Viene fornita, inoltre, con il kit 
attrezzi completo e originale, due set di chiavi e il manuale d'istruzioni 
originale. La documentazione di accompagnamento consiste nei 
documenti di immatricolazione italiani, il certificato BMW e quello 
rilasciato dall'ASI.
€35,000 - 45,000

According to the accompanying BMW Certificate, this beautiful 2800 
CS left the factory on 26th June 1970 and was delivered to BMW Italia 
in Palazzolo near Verona on 14th July of that year. The colour indicated 
on the certificate is Chamonix White, the same colour the car wears 
to this day, while the interior is trimmed in dark blue velvet. In 1972 
the CS was sold to its second owner, in whose family it remained until 
2016 when it was purchased by the current vendor. The car had not 
been used for the immediately preceding 15 years, which, together 
with the few owners, explains the relatively low - and believed correct - 
odometer reading of some 81,000 kilometres. In January 2017 the car 
was given a general service by the official BMW Service Technoclima in 
Locri, Southern Italy. The Italian Revisione (roadworthiness certificate) is 
valid until February 2019.

The car is equipped with four electric windows; original front and rear 
fog lights (the front fog lights are the very difficult to find Hella Model 
139); original BMW wood-rimmed steering wheel; and period-correct 
Blaupunkt Frankfurt radio. It comes with its complete and original 
tool kit, two keys, and the original instruction manual. Accompanying 
documentation consists of Italian registration documents, BMW 
Certificate, and ASI Certificate.

47 
1970 BMW 2800 CS COUPÉ Telaio nr. 2204366
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Dalle forme simili a quelle della sorella più grande Aurelia B10, la nuova 
piccola auto di casa Lancia, l'Appia, è stata presentata nel 1953. La tradizione 
Lancia di innovazione nella tecnologia automobilistica è stata mantenuta con 
il motore ultracompatto che equipaggia l'Appia: un V4 con una V stretta (10 
gradi), 1,089 cc, valvole in testa inclinate e disposte in camere di combustione 
emisferiche, azionate da due alberi a camme inseriti nel basamento. A 
complemento delle Appia berlina di normale produzione, una serie di modelli 
prodotti in numeri limitati, basati su un pianale separato, realizzati dalle 
principali carrozzerie esterne, come Pininfarina (responsabile della versione 
Coupé), Vignale (che realizzava le Cabriolet) e Zagato (con la GT Coupè). La 
potenza del motore di queste versioni sportive della Appia era stata aumentata 
a 53 Cv, e quando il telaio era equipaggiato con carrozzerie leggere, la vettura 
poteva raggiungere uan velocità massima di 160 Km/h (100 mph). 

Raro esemplare sopravvissuto di una delle varianti di Appia costruite come 
veicolo commerciale, questo affascinante furgone è stato acquistato dalla 
famiglia dell'attuale proprietario nel 1987, con soli due proprietari precedenti, 
il primo dei quali era un negozio di ferramenta a Legnano vicino a Milano. 
L'Appia è descritta dal venditore come in buone condizioni generali, essendo 
stata riverniciata nella metà degli anni '90, quando anche la guarnizione della 
testata è stata sostituita.

Un furgone leggero, pratico, che può trasformrsi in perfetto mezzo 
pubblicitario o in elegante veicolo di assistenza per qualsiasi vettura d'epoca 
(preferibilmente) italiana, a Goodwood o negli altri principali eventi sparsi 
per tutto il mondo. Il veicolo è offerto con io documenti di immatricolazione 
italiana e vari elementi di documentazione rilasciati dall'ASI.
€25,000 - 35,000

Styled like its Aurelia B10 big brother, Lancia's new small car, the 
Appia, arrived in 1953. The Lancia tradition of innovation in automotive 
technology was exemplified by the Appia's ultra-compact engine: a 
narrow-angle (10 degrees), 1,089cc V4 whose inclined overhead-valves 
were set in hemispherical combustion chambers and operated by twin, 
block-mounted camshafts. Complementing the standard Appia saloon 
were a series of limited edition models produced on a separate chassis 
and bodied by leading carrozzeria, Pininfarina being responsible for the 
coupé, Vignale the cabriolet and Zagato the GT coupé. Engine power 
was increased to 53bhp for these more sporting Appias which, when 
equipped with lightweight coachwork, could touch 100mph.

A rare surviving example of the Appia's commercial vehicle variants, this 
charming van was purchased by the present owner's family in 1987 having 
had - apparently - only two previous owners, the first being a hardware 
store in Legnano near Milan. The Appia is described by the vendor as in 
generally good order throughout, having had a new coat of paint in the mid 
1990s, at which time the cylinder head gasket was replaced.

A practical light van, equally useful for advertising or as stylish support for 
any (preferably) Italian classic at Goodwood or other events around the 
world, the vehicle is offered with Italian registration documents as well as 
various items of ASI documentation.

• Raro esempio di veicolo commerciale su 
base Appia

• Di proprietà della stessa famiglia dal 1987
• Riverniciata negli anni '90
• Immatricolata in Italia

• Rare Appia commercial vehicle variant
• Present family ownership since 1987
• Repainted in the 1990s
• Registered in Italy

48  
1957 LANCIA APPIA C80S FURGONATA Telaio nr. C80S 1984
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Al momento della presentazione al mercato della Giulia, nel 1962, la 
formula vincente dell'Alfa Romeo, che aveva avuto grande successo, era 
quella della "piccola vettura, grandi prestazioni", iniziata dalla Giulietta nel 
1954. La Giulia è uno dei tanti disegni Alfa Romeo innovativi e di successo 
realizzati sotto l'egida del Dott. Orazio Satta Puliga, stimatissimo direttore 
generale dell'azienda. Era stato proprio Satta Puliga a portare l'Alfa Romeo 
verso la produzione di grande serie, garantendone così il futuro, con la 
Giulietta.Il classico motore Alfa 4 cilindri bialbero era stato ridotto ad una 
cilindrata di 1,290 cc per la Serie 750 della Giulietta, guadagnando in 
cambio, un monoblocco in lega di alluminio. La debuttante Sprint Coupé 
è stata presto affiancata dalle versioni versioni Berlina e Spider, e poi, nel 
1959, è arrivata la versione ultima della Giulietta, la Sprint Speciale.

Esteticamente quasi indistinguibile dalla Giulietta che sostituiva, la Serie 
101 della Giulia utilizzava un motore, da 1.570 cc, più potente e meno 
scorbutico, oltre ad avere un impianto di riscaldamento nettamente più 
efficiente di quello, decisamente debole, della versione precedente. "Poche 
auto possono competere con l'Alfa 1600 in termini di divertimento di guida 
e il guidatore appassionato, che pone la massima attenzione alla guida, 
non potrebbe trovare di meglio", ha dichiarato Car & Driver.

Verniciata in rosso con interni grigio/nero, questa Giulia Sprint è stata 
parzialmente restaurata nel 2015/2016, quando il motore è stato rifatto 
ed ha ricevuto un nuovo albero motore, nuove canne dei cilindri e nuovi 
pistoni ed il cambio è stato revisionato. Descritta come in ottime condizioni 
da parte del venditore, il terzo proprietario, l'auto è offerta con documenti 
di immatricolazione italiani e certificato ASI. Queste classiche Alfa hanno un 
seguito attento e numeroso e, il motore 1.600cc della Giulia, per potenza e 
coppia, è perfetto per poter viaggiare con piacere con una vettura d'epoca. 
€70,000 - 80,000

By the time of the Giulia's introduction in 1962, Alfa Romeo's highly 
successful 'small car, big performance' formula, begun by the Giulietta 
in 1954, was well established. The Giulia is one of Alfa Romeo's many 
imaginative and successful designs produced under the aegis of Dr 
Orazio Satta Puliga, the company's esteemed Central Director. It was 
Satta who brought high-volume production to Alfa Romeo with the 
Giulietta, thereby ensuring the company's future. Alfa's classic twin-cam 
four was downsized to 1,290cc for the Series 750 Giulietta, gaining an 
alloy cylinder block in the process. The debutante Sprint Coupé was 
soon joined by Berlina and Spider versions, and then in 1959 came the 
ultimate Giulietta - the Sprint Speciale.

Outwardly almost indistinguishable from the outgoing Giulietta, the 
Series 101 Giulia boasted a more powerful and much less fussy 1,570cc 
engine, in addition to welcome improvements to the previously feeble 
heating arrangements. 'Few cars can rival the 1600 Alfa for sheer driving 
enjoyment, and the keen driver devoting his full attention to driving it will 
be amply rewarded,' declared Car & Driver.

Finished in red with grey/black interior, this Giulia Sprint was partially 
restored in 2015/2016, the engine being rebuilt using a new crankshaft, 
new cylinder liners, and new pistons, and the gearbox overhauled. 
Described as in good-to-excellent condition throughout by the vendor, its 
third owner, the car is offered with Italian registration documents and an 
ASI certificate. These classic Alfas have a keen following, and the Giulia's 
1,600cc engine provides ample power and torque for classic touring.

• Classic 1st generation Giulia
• Engine and gearbox rebuilt in 2015/2016
• Registered in Italy

• Una Giulia della prima generazione
• Il motore e il cambio sono stati revisionati 

nel 2015/2016
• Immatricolata in Italia

49  
1962 ALFA ROMEO GIULIA 
SPRINT 1600

Telaio nr. 10112-AR-354563
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With the introduction of the Giulietta, Alfa Romeo established the 
'small car, big performance' formula that would characterise the 
Milanese marque's finest offerings from then on. First of the Giuliettas, 
the Bertone-styled Giulietta Sprint Coupé debuted at the Turin 
Motor Show in April 1954 powered by a 1.3-litre, all-alloy version of 
Alfa's classic twin-cam four designed by one-time Ferrari engineer 
Giuseppe Busso.

The original 750-Series Giulietta Sprint Coupé of 1954 was soon 
joined by Berlina and Spider versions. Designed and built by 
Pininfarina and notable as the famous Turin coachbuilder's first 
volume-produced car, the Spider brought a level of refinement 
and mechanical sophistication to small sports cars that made the 
opposition look dated. With such a pedigree the Spider was, not 
surprisingly, a huge success, becoming mainland Europe's best-
selling small sports car, and continuing in revised, longer wheelbase 
form after the introduction of the 101 Series in 1959. The Giulietta 
family's success surprised even Alfa themselves: production 
targets were revised upwards and to satisfy demands for increased 
performance upgraded 'Veloce' versions of the Sprint coupé and 
Spider convertible were introduced for 1956. 

Con l'introduzione della Giulietta, Alfa Romeo ha creato la formula 
"piccola vettura, grandi prestazioni" che, da quel momento in avanti, 
caratterizzeranno le migliori autovetture prodotte dal marchio milanese. 
Prima tra le Giulietta, la Giulietta Sprint Coupé disegnata da Bertone 
che ha fatto il suo debutto al Salone dell'Auto di Torino nell'aprile del 
1954, dotata di un motore di 1.3 litri, versione in alluminio del tradizionale 
motore bialbero di casa Alfa, frutto di un progetto dell'Ingegner Giuseppe 
Busso, in forza alla Ferrari prima di approdare alla casa milanese. 

La prima serie, quella "Serie 750" della Giulietta Sprint Coupé del 1954 
fè stata presto affiancata dalle versioni Berlina e Spider. Progettata e 
costruita dalla Pininfarina, ricordata anche per essere stata la prima auto 
prodotta in certi volumi dal famoso carrozziere torinese, la Spider ha 
portato un tale livello di raffinatezza costruttiva e meccanica sulle piccole 
vetture sportive che, sin dal momento della sua presentazione, ha fatto 
di colpo invecchiare tutte le vetture prodotte dalla concorrenza. Con 
un'origine di questo tipo, non è troppo sorprendentemente che la Spider 
sia stata un enorme successo, diventando la piccola auto sportiva più 
venduta dell'Europa continentale, capace di proseguire nel suo successo 
anche dopo il 1959, quando è stata presentata nella sua nuova forma 
di Serie 101, rivista e modificata con l'adozione di un passo più lungo. Il 
successo della famiglia Giulietta ha sorpreso, in primis, la stessa l'Alfa: 
gli obiettivi di produzione sono stati rivisti verso l'alto e, nel 1956, per 
soddisfare le richieste di aumento delle prestazioni, sono state introdotte 
le versioni "Veloce" sia della coupé Sprint sia della versione aperta Spider. 
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1961 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPIDER VELOCE CON HARDTOP
Carrozzeria Pininfarina

Telaio nr. AR 1495 11415

• Proprietà attuale dal 2003
• Carrozzeria restaurata nel 2010
• Recente rifacimento del motore
• Immatricolata in Italia

• Present ownership since 2003
• Bodywork restored in 2010
• Recent engine rebuild
• Registered in Italy
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The Veloce engine came equipped with twin Weber carburettors, 
replacing the lesser models' single Solex, and produced 90bhp, a 
gain of ten horsepower.

The new Giulietta Sprint Veloce was soon being raced with success, 
winning its class in the 23rd Mille Miglia and finishing 11th overall, 
while class victories were achieved in the Coppa Dolomiti, Tour de 
France and Mille Miglia, and the Alpine Rally won outright.
One of two owned by the vendor, this Giulietta Spider Veloce has 
been in the present ownership since 2003 and has always been in 
use. The car comes with a very rare Pininfarina hardtop, which not 
only makes it usable in winter but also enhances the lines of the 
already beautiful Pininfarina body. We are advised that the bodywork 
was restored in 2010 while the mechanicals have been overhauled 
over the years, the engine benefiting from a recent rebuild. 

Accompanying documentation consists of a green Italian libretto and 
recent revisione (roadworthiness certificate). A rare opportunity to 
acquire one of the most attractive and sought-after Alfa Romeos of 
its day.

Il motore Veloce è dotato di due carburatori Weber che, sostituendo il 
singolo carburatore Solex dei modelli minori, permettono al motore di 
sviluppare una potenza di 90 Cv, con un guadagno di dieci cavalli. 

La nuova Giulietta Sprint Veloce è stata presto utilizzata, con successo, 
nelle competizioni, vincendo la sua classe nella ventitreesima Mille 
Miglia, dove ha terminato in undicesima posizione assoluta. Altre vittorie 
di classe sono state conquistate nella Coppa delle Dolomiti, al Tour de 
France ed alla Mille Miglia, con un'altra vittoria conquistata nell'Alpine 
Rally. Una delle due di proprietà del venditore, questa Giulietta Spider 
Veloce è entrata nella collezione attuale nel 2003, dove è sempre stata 
mantenuta pronta per l'uso. L'auto è dotata di un rarissimo hardtop 
realizzato dalla Pininfarina che, non solo la rende utilizzabile in inverno ma 
ne migliora le già splendide linee della carrozzeria creata da Pininfarina. 
Siamo stati anche informati che la carrozzeria è stata sottoposta a 
restauro nel 2010 mentre le parti meccaniche sono stati revisionate nel 
corso degli anni, con il motore che ha recentemente beneficiato di un 
rifacimento completo. 

La documentazione di accompagnamento è composta da un libretto 
di circolazione verde e da una revisione periodica recente. Una rara 
opportunità di acquistare una delle più attraenti ed ambite Alfa Romeos 
della sua epoca.
€70,000 - 90,000
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• Consegnata nuova negli Stati Uniti
• Vettura italiana dal 1994
• Restaurata svariati anni fa
• Immatricolata in Italia
• Iscrivibile alla Mille Miglia

• Delivered new to the USA
• Resident in Italy since 1994
• An older restoration
• Registered in Italy
• Mille Miglia eligible

L'elegante Austin-Healey 100 di Donald Healey, ha causato sensazione 
quando, nel 1952, ha fatto il suo debutto in occasione del Salone di 
Londra. Destinata ad essere una vettura sportiva di normale, seppur 
limitata, produzione con un costo contenuto, capace di alte prestazioni 
e principalmente rivolta al mercato statunitense, che infatti, almeno 
inizialmente, ha assorbito la quasi totalità della produzione, l'Austin-Healey 
100 ha mutuato i suoi componenti principali dalla berlina Austin Atlantic. Il 
motore a quattro cilindri da 2.660 cc dell' Atlantic sviluppava una potenza 
massima di 90 Cv, non girava alto ma aveva una buona coppia. Abbinato 
alla Healey, più leggera ed aerodinamica, si comportò in modo egregio, 
permettendo ala nuova vettura di raggiungere le 100 mph (160 km/h) 
e di raggiungere le 60 mph (ca 100 Km/h) in meno di 11 secondi. Un 
cambio a tre velocità, dotato di overdrive sui due rapporti più alti, era una 
caratteristica insolita della BN1 originale, ma è durato poco, sostituito 
dopo breve tempo dal un più convenzionale cambio a quattro rapporti 
installato sulla BN2 del 1956. Una vettura sportiva ben delineata nella sua 
forma, capace di deliziare il purista, la 100 non è stata eccessivamente 
surclassata nelle sue prestazione dalle successive versioni a sei cilindri, 
almeno fino all'introduzione sul mercato della Austin-Healey 3000 nel 1959.

Un modello destinato al mercato statunitense, questa 100/4 sfoggia 
quella che, senza dubbio, è la migliore combinazione di colori: Argento/
Blu Opalescente su interni in pelle scura blu. Importata in Italia nel 1994, 
con un restauro eseguito svariati anni fa, si presenta ancora molto bene 
e ha visto un uso occasionale, tra le mani del suo attuale proprietario, un 
chirurgo di Roma, che la descrive come in buone condizioni generali. Viene 
fornita completa di documenti di immatricolazione italiani e di un'appena 
scaduta carta d'identità FIVA. Assolutamente importante notare che questo 
modello di Healey può partecipare alla Mille Miglia, oltre a permettere di 
godere delle migliori sensazioni offerte da una vettura d'epoca sportiva, di 
produzione inglese.
€65,000 - 75,000

Donald Healey's stylish Austin-Healey 100 caused a sensation when 
it debuted at the 1952 London Motor Show. Intended as a low-cost, 
high-performance, limited production sports car and aimed at the US 
market, which took almost 100% of production initially, the Austin-Healey 
100 sourced its major components from the Austin Atlantic saloon. 
Low-revving and torquey, the Atlantic's 2,660cc four-cylinder engine 
produced an unremarkable 90bhp but when installed in the lighter and 
more streamlined Healey the result was a genuine 100mph-plus car 
capable of reaching 60mph in under 11 seconds. A three-speed gearbox 
equipped with overdrive on the top two ratios was an unusual feature of 
the original BN1, which was superseded by the short-lived, conventional 
four-speed BN2 for 1956. A muscular sports car to delight the purist, the 
100 was not bettered by its six-cylinder successors in terms of outright 
performance until the introduction of the Austin-Healey 3000 in 1959.

A US-market model, this 100/4 in arguably the best colour combination 
of opalescent silver blue with dark blue leather interior was imported to 
Italy in 1994. An older restoration, the car still presents very well and has 
only seen occasional use in the hands of its current owner, a surgeon 
based in Rome, who describes it as in generally good condition. It comes 
complete with Italian registration documents as well as a recently expired 
FIVA identity card. Most importantly, these big Healeys are Mille-Miglia 
eligible and provide classic British sports car motoring at its very best.
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1955 AUSTIN-HEALEY 100 
BN1 ROADSTER

Telaio nr. BN1L 227424
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• One of the last examples built by Bertone
• First registered in Italy
• Only 47 kilometres from new
• Totally original and untouched

• Uno degli ultimi esemplari costruiti dalla Bertone
• Originariamente immatricolata in Italia
• Soli 47 chilometri percorsi da nuova
• Completamente originale e mai toccata

Concepita dalla Carrozzeria Bertone e introdotta nel 1972, la FIAT X1/9 è 
stata la prima vettura sportiva a motore postoriore-centrale al mondo ad 
essere prodotta, con successo, in grandi numeri. 

Lo straordinario telaio della X1/9, poteva naturalmente accettare anche un 
motore di potenza maggiore, cosa che è puntualmente avvenuta nel 1978 
con l'arrivo della seconda serie, la 1500, equipaggiata con il motore di 
1,498 cc utilizzato sulla Ritmo/Strada abbinato al cambio a cinque marce. 
Adesso, con 85 cv disponibili, l'X1/9 poteva raggiungere i 175 km/h e i 100 
km/h in circa 11 secondi. L'X1/9 è stata sviluppata dalla FIAT anche come 
automobile da rally, per il quale veniva previsto l'utilizzo di un motore Abarth 
a 16 valvole di 2.0 litri, ma, la politica aziendale che favoriva la Lancia ha 
fatto rimanere questo promettente progetto alla fase di prototio. Nel 1982, 
Bertone assunse la responsabilità completa della produzione della X1/9 e, 
da qui in avanti, le vetture prodotte portano i loghi "Bertone". Questi modelli 
prodotti con il marchio Bertone erano caratterizzati dai vani per i piedi rivisti, 
al fine di garantire più spazio ai piloti più alti di statura.

Fabbricata nel 1988, quindi uno degli ultimi esemplari costruiti da Bertone, 
questa X1/9 ha percorso solo 47 chilometri nel corso degli ultimi 29 anni 
ed è presentata in condizioni perfettamente impeccabili, esattamente come 
nuova. La vettura è stata immatricolata il 22 dicembre 1992 a Rovigo e, 
parte di una grande collezione di automobili, da allora è rimasta sempre 
targata, ma mai, o quasi, guidata. Lo stato dell'automobile è mozzafiato, 
senza tracce di uso all'interno o all'esterno; all'interno è rimasto ancora 
l'odore tipico delle autovetture nuove. L'auto viene fornita completa della 
custodia originale contenente il libretto dei tagliandi, insieme al kit attrezzi mai 
toccato. Un'occasione unica.
€30,000 - 35,000

Conceived by Carrozzeria Bertone and introduced in 1972, the FIAT X1/9 
was the world's first really successful mass-produced mid-engined 
sports car.

The X1/9's superb chassis obviously deserved greater power, which 
materialised in 1978 with the 2nd Series '1500' model that used the 
Ritmo Strada's 1,498cc engine and five-speed gearbox. Now with 
85bhp available, the X1/9 could top 175km/h and reach 100km/h in 
around 11 seconds. The X1/9 was developed by FIAT as a rally car, 
in which role it was fitted with an Abarth 2.0-litre 16-valve engine, but 
corporate policy favoured Lancia and so this promising project never 
got beyond the prototype stage. In 1982, Bertone assumed complete 
responsibility for the X1/9, and subsequent cars carried 'Bertone' 
badges. These later Bertone-badged models featured revised foot wells 
providing greater legroom for tall drivers.

Manufactured in 1988 and thus one of the last examples built by 
Bertone, this X1/9 has covered only 47 kilometres over the course 
of the last 29 years and is presented in completely untouched 'as 
new' condition. This car was first registered on 22nd December 1992 
in Rovigo, Italy. Forming part of a large car collection, it has been 
continuously registered since then but has scarcely been driven. The 
car's condition is breathtaking, showing no traces of use inside or 
externally; indeed, the interior even smells brand new. The car comes 
with its original pouch containing the service manual, together with the 
untouched tool kit. A unique opportunity.
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1988 BERTONE X1/9 1500 COUPÉ
Carrozzeria Bertone

Telaio nr. ZBB128AS007163983
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Hand built and necessarily expensive, the Monomille cost some 
30% more than the contemporary Porsche 356 and sold in limited 
numbers. Expert opinion differs with regard to the number produced, 
some sources stating that as many as 100 were made, others as 
few as 25. Whatever the case, only four street Monomille GTs with 
bumpers and exposed headlights are known to survive: '110-0386' 
and '110-0390' in the USA; '110-0380' in Japan; and '110-0381' (the 
car offered here) in Austria. Today these exclusive and exquisite little 
sports cars are highly sought after by Abarth collectors.

This rare Monomille GT was purchased in 1969 by one Walter Salch-
ner, who imported the car from Italy into Austria and registered it as 
'T82096'. Prior to importation, the Abarth had had two owners in Italy: 
Messrs Fontanella and Berlinetti. In September 1971, the Abarth was 
sold to H Mantl of Tirol, Austria and reregistered as 'T255174' (two 
images exist from this period). The following year, Mr Mantl sold car to 
his brother (the registration changing to 'T425263') who sold the car in 
1973 to Alfons Mascher. Mr Mascher registered the car (still in Austria) 
as 'T149352' but destroyed the engine by over-revving it. The car was 
then de-registered in 1973 and stored.

• Uno dei quattro esemplari che si sanno sopravvissuti
• Cronologia dei proprietari conosciuta
• Restaurata tra il 2009 e il 2014
• Motore Monomille GT corretto
• Immatricolata in Austria

• One of four known survivors
• Known ownership history
• Restored between 2009 and 2014
• Correct Monomille GT engine
• Registered in Austria

Telaio nr. 110-0381

Costruita a mano e di conseguenza costosa, la Monomille costava circa il 
30% in più rispetto alla Porsche 356 contemporanea ed è stata venduta 
in numeri limitati. Ci sono diversi pareri sul numero totale di vetture 
prodotte, con alcune fonti che indicano in ben 100 i pezzi realizzati ed 
altre che riducono il numero a meno di 25 unità . Qualunque sia il valore 
corretto, oggi si conoscono (e riconoscono come sopravvissuti) solo 4 
esemplari di Monomille GT stradali, con paraurti e fari privi di carenatura. 
I telai #110-0386 e #110-0390 sono negli Stati Uniti, quello #110-0380 in 
Giappone e quello numero #110-0381 (l'auto offerta qui) in Austria. Oggi 
queste esclusive e squisite piccole vetture sportive sono molto ricercate 
dai collezionisti Abarth.

Questa rara Monomille GT è stata acquistata nel 1969 da un certo Walter 
Salchner, che ha importato l'auto in Austria, dall'Italia, e l'ha immatricolata 
con targa 'T82096'. Prima dell'importazione, l'Abarth aveva avuto due 
proprietari in Italia: i signori Fontanella e Berlinetti. Nel settembre del 
1971, l'Abarth è stata venduta a H. Mantl del Tirolo, in Austria e targata 
con numero "T255174" (esistono due immagini di questo periodo). 
L'anno successivo, il signor Mantl vende l'auto a suo fratello (la targa 
cambia in 'T425263') che la rivende nel 1973 a Alfons Mascher. Il signor 
Mascher ritarga l'auto (sempre in Austria) come 'T149352', ma ne 
distrugge il motore con un fuorigiri. Per questo motivo, sempre nel 1973, 
la vettura viene radiata e messa via. 
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1963 FIAT-ABARTH MONOMILLE GT COUPÉ
Carrozzeria di Sibona & Basano
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Some time later, Klaus Novak, together with his brother, a master 
mechanic at a FIAT specialist, acquired the Monomille from Alfons 
Mascher, though the exact date is uncertain. An Abarth HP70A engine 
was installed and the car reregistered in September 1986.

In 1990 the Abarth was sold to Dr Norbert Gelleschun, President of 
Abarth Germany, who overhauled the car mechanically and increased 
engine power to approximately 80PS (documents available). The 
present owner purchased the Monomille in November 2008. Between 
2009 and 2014, the car was fully restored in Austria by a specialist re-
pair/body shop in Spittal, the works being documented by numerous 
invoices totalling €66,736, and two files of photographs. During the 
course of the rebuild, an original Monomille GT engine (bought from 
the Englebert Moell Abarth Collection in Switzerland) was installed by 
the German Abarth specialist, Leo Aumüller.

Accompanying documentation consists of the aforementioned resto-
ration records; two professional appraisals; and the Austrian Einzel-
genehmigung listing the owners in Austria. Presented in breathtakingly 
beautiful condition, '0381' represents a possibly once-in-a-lifetime 
opportunity to acquire one of these exciting little Abarth GT cars.

Tempo dopo, non si sà la data esatta, Klaus Novak, insieme a suo 
fratello, capo meccanico presso un'officina specializzata in vetture FIAT, 
acquista la Monomille di Alfons Mascher, vi installa un motore Abarth 
HP70A e, nel settembre del 1986, re-immatricola la vettura. 

Nel 1990 l'Abarth viene ceduta al Dr. Norbert Gelleschun, presidente 
di Abarth Germania, che rivede la meccanica, ed aumenta la potenza 
massima del motore che, ora, raggiunge gli 80 Cv (sono disponibili 
tutta una serie di documenti a riguardo). L'attuale proprietario acquista 
la Monomille nel novembre del 2008 e tra il 2009 e il 2014, l'auto viene 
completamente restaurata in Austria, presso una carrozzeria specializzata 
di Spittal. Tutti i lavori svolti sono documentati dalle numerose fatture, per 
un totale di 66.736 Euro, e da due raccoglitori pieni di fotografie. Durante 
il restauro, presso la collezione Abarth dello Svizzero Englebert Moell, 
viene trovato un motore originale Monomille GT che, dopo l'acquisto, 
viene montato dallo specialista tedesco Abarth, Leo Aumüller. 

La documentazione di accompagnamento è composta dai suddetti 
faldoni con i documenti del restauro, due perizie tecniche realizzate 
da periti professionisti e l'Einzelgenehmigung austriaco (l'estratto 
cronologico) che riporta tutti i proprietari in Austria. Presentata in uno 
stato mozzafiato, '0381' rappresenta un'opportunità più unica che rara di 
acquistare una di queste emozionanti piccole vetture, Abarth GT.
€90,000 - 120,000
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• Originariamente consegnata in Italia
• Modello della serie M
• Restaurata negli Stati Uniti
•	Offerta	da	una	collezione	privata	Inglese

• Delivered new in Italy
• M-series model
• Restored in the USA
•	Offered	from	a	UK	private	collection

Telaio nr. 02108
54  
1971 FERRARI DINO 246 GT BERLINETTA
Carrozzeria Pininfarina/Scaglietti

Basandosi sull'esperienza maturata con la Dino 206S, la vettura per 
le corse Sport del 1966, vincente e prodotta in numeri estremamente 
ridotti, la Ferrari, per la versione stradale, ha mantenuto la posizione del 
motore posteriore-centrale, modificando invece, la sua disposizione, 
con il passaggio da longitudinale a trasversale. Una coupé compatta e 
dall'aspetto straordinario, con la carrozzeria in alluminio, disegnata dalla 
Pininfarina, la Dino con il suo nome preso dallo scomparso figlio di Enzo 
Ferrari, Alfredino Ferrari, era inizialmente prevista essere una marca sepa-
rata e distinta, seppur strettamente legata con la Ferrari. Il motore della 
Dino è un V6 di 2.0 litri con 4 alberi a camme in testa, trazione posteriore 
e cambio transaxle manuale a 5 rapporti. La potenza sviluppata di 180 
Cv, seppur non altissima, era abbastanza per spingere la Dino, leggera 
e aerodinamicamente molto efficiente, a 142mph (circa 230 Km/h) e, 
mentre nessuno trovava da ridire sulle prestazioni, i costi elevati legati alla 
costruzione in alluminio hanno ostacolato le vendite.

Alla fine del 1969 la versione con passo allungato e dotata di motore da 
2,4 litri, la 246 GT, sostituisce l'originale Dino 206. Costruita da Scaglietti, 
la carrozzeria era adesso in acciaio, mentre il basamento del motore era 
in ghisa e non più in alluminio ma, la maggiore potenza sviluppata, 195 
Cv a 7.600 giri / min., compensa adeguatamente il maggior peso. Una 
versione aperta con tetto "Targa", la 246 GTS, arriva nel 1972. La Dino 
246 è stata costruita in tre serie: 'L', 'M' e 'E', designazioni che riflettono i 
dettagli delle modifiche apportate.

Building on experienced gained with its successful limited edition Dino 
206S sports-racer of 1966, Ferrari retained the racer's mid-engined 
layout for the road car but installed the power unit transversely rather 
than longitudinally. A compact, aluminium-bodied coupé of striking 
appearance, the Pininfarina-styled Dino - named after Enzo Ferrari's 
late son Alfredino Ferrari and intended as the first of a separate but 
related marque - was powered by a 2.0-litre, four-cam V6 driving via 
an in-unit five-speed transaxle. The motor's 180 brake horsepower 
was good enough to propel the lightweight, aerodynamically-efficient 
Dino to 142mph, and while there were few complaints about the car's 
performance, the high cost enforced by its aluminium construction 
hindered sales.

A 2.4-litre version on a longer wheelbase - the 246 GT - replaced the 
original Dino 206 in late 1969. Built by Scaglietti, the body was now 
steel, and the cylinder block cast-iron rather than aluminium, but the 
bigger engine's increased power - 195bhp at 7,600rpm - adequately 
compensated for the weight gain. A Targa-top version, the 246 GTS, 
followed in 1972. The Dino 246 was built in three series: 'L', 'M', and 
'E', these designations reflecting detail changes in the specification.
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Originally finished in Bianco Polo with black leather interior, '02108' 
- an M-series car fitted as standard with Cromodora alloy wheels 
- was delivered to the official Ferrari dealer, Perauto in Genoa, Italy 
and sold new to a local resident, Carlo Cavacchini. The Dino was 
later exported to the USA, where it was restored several years ago 
and underwent some cosmetic and mechanical refreshing in 2012. 
The accompanying Massini Report states that the car was owned 
in 2010 by Pico Petricone, and by that time had been repainted in 
red. Subsequent works include re-chroming of some original trim 
components, the installation of a new windscreen, and the addition of 
Daytona-style seats. For the last few years, the Dino has formed part 
of the vendor's private collection in the UK, though recent use has 
been minimal (the last MoT expired in February 2016).

While not quite as fast in a straight line as its larger V12-engined 
stablemates, the nimble Dino was capable of showing almost 
anything a clean pair of heels over twisty going. Truly a driver's car 
par excellence, it is still highly regarded today. Every Ferrari collection 
should have one.

Originariamente verniciata in Bianco Polo con interni in pelle nera, la vet-
tura con telaio #02108, un'esemplare della serie M equipaggiata di serie 
con le ruote in lega Cromodora, è stata consegnata al concessionario uf-
ficiale Ferrari Perauto di Genova e venduta nuova ad un residente locale, 
Carlo Cavacchini. La Dino è stata successivamente esportata negli Stati 
Uniti, dove è stata restaurata diversi anni fa e dove ha subito qualche 
leggero ritocco cosmetico e riparazione meccanica nel 2012. Il rapporto 
redatto da Massini e che accompagna la vettura, afferma che, nel 2010 
l'auto era di proprietà di Pico Petricone e che, proprio in quel periodo, 
era stata riverniciata in rosso. I lavori successivi includono la cromatura 
di alcuni componenti originali della carrozzeria, l'installazione di un nuovo 
parabrezza e l'aggiunta di sedili di tipo Daytona. Negli ultimi anni, la Dino 
ha fatto parte della collezione privata del venditore, basata nel Regno 
Unito, anche se l'uso recente è stato minimo (l'ultimo MoT -la revisione 
inglese- è scaduto nel febbraio 2016).

Sebbene in rettilineo sia meno veloce delle sue sorelle con motore V12, 
l'agile Dino è in grado di far loro vedere i sorci verdi sulle strade tortuose. 
Perfetto esempio di autovettura da guidare, capace di donare enormi 
soddisfazione al suo pilota, la Dino è, ancora oggi molto considerata. 
Ogni collezione Ferrari dovrebbe averne una.
€200,000 - 250,000
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• Believed delivered new to California, USA
• Recent extensive restoration
• Engine freshly overhauled
• EU duties paid

La 230SL ha anche beneficiato di una vittoria al debutto nelle competizioni, 
come ha fatto osservato la rivista Sporting Motorist: "Le prestazioni della 
gamma Mercedes-Benz nelle competizioni sono leggendarie e, pensiamo 
in particolare alla partecipazione ai rally più duri, dove le vetture hanno 
dimostrato la loro forza e la loro velocità, al di la di ogni dubbio. Subito 
dopo la presentazione della 230SL, Eugen Böhringer ne ha guidata una 
alla vittoria nel Rally Spa-Sofia-Liegi e, anche se le gare disputate non sono 
state molte, questo è il tipo di debutto che ci si aspetta dalla fabbrica di 
Stoccarda. Soprannominata "Pagoda" a causa della caratteristica forma 
dell'abitacolo, queste "SL" sono state tra le vetture sportive più amate della 
loro epoca e continuano ancora oggi ad essere ricercate dai collezionisti.

Costruita nel corso dell'ultimo anno della produzione di questo modello, 
si ritiene che questa 230 SL sia stata venduta nuova in California, USA; 
è un esempio del modello "roadster con hardtop" (manca quindi il tetto 
in tela) popolare in quel particolare mercato. Nel 2015 la Mercedes 
è stata soggetta a restauro totale, con smontaggio completo della 
carrozzeria, intrapreso in Romania dalla High Class Auto di Bucarest. Un 
completo resoconto fotografico del lavoro è disponibile tra i documenti 
che accompagnano la vettura. Alla High Class Auto stanno attualmente 
eseguendo la revisione completa del motore, che sarà stato reinstallato 
al momento della vendita. Descritta dal venditore privato come in buone 
condizioni generali, l'auto viene fornita con un "California Certificate of 
Title" (libretto), il libretto uso e manutenzione e quello dei tagliandi originali, 
contenuti nella busta originale Mercedes-Benz. Sono già stati pagati i dazi 
di importazione nella Comunità Europea.
€50,000 - 60,000

The 230SL even managed a debut competition victory, as Sporting 
Motorist noted: 'Performances of the Mercedes-Benz range in the 
competition field are legendary, and we think particularly of participation in 
the most rugged of rallies where the cars have proved their strength and 
stamina beyond doubt. Soon after the 230SL was announced, Eugen 
Böhringer drove one to victory in the Spa-Sofia-Liège Rally, and although 
competition outings are rare, this was the sort of debut one would expect 
from the Stuttgart factory.' Christened 'Pagoda' after their distinctive cabin 
shape, these SL models were amongst the best-loved sports-tourers of 
their day and continue to be highly sought after by collectors.

Dating from the final year of production, this 230 SL is believed to have 
been supplied new to California, USA; it is an example of the 'roadster 
with hardtop' model (there is no soft-top) popular in that particular 
market. In 2015 the Mercedes was treated to a 'body off' restoration, 
undertaken in Romania by High Class Auto of Bucharest. A photographic 
record of the work is on file. High Class Auto are presently carrying out a 
complete overhaul of the engine, which will have been reinstalled by time 
of sale. Described by the private vendor as in generally good condition, 
the car comes complete with a California Certificate of Title, and the 
original owner's manual and service booklet in their original Mercedes-
Benz wallet. EU import duties have been paid.

• Si crede essere consegnata nuova in California, USA
• Recentemente soggetta ad ampio restauro
• Motore appena rivisto
• Dazi della EU pagati

55 
1967 MERCEDES-BENZ 230 SL 
CALIFORNIA CON HARDTOP

Telaio nr. 11304212011961
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• Originally imported to Italy
• In current ownership since 2002
•	Fully	serviced	by	Autofficina	in	the	UK

• Originariamente consegnata in Italia
• Stessa proprietà dal 2002
•	Recentamente	tagliandata	da	Autofficina	

nel Regno Unito
• Immatricolata in Inghilterra

Presentata nel 1988, la '328' è stata la terza vettura di Ferrari ad 
adottare, con successo, il motore V8, una tradizione iniziata con la 308 
GT4 del 1973.

La bellissima 308 GTB ha segnato desiderato ritorno allo stile Pininfarina.
Successivamente aggiornata con un motore a quattro valvole per 
cilindro, la 308 è stata rimpiazzata dalla 328 GTS.

Questa Ferrari 328 GTS è stata consegnata in Italia nel 1988 e 
dotata dalla fabbrica di freni con ABS ed Aria Conditzionata. L'auto 
è stata quindi importata nel Regno Unito, dal venditore, nel 2002 e 
immatrciolata in Inghilterra nel dicembre dello stesso anno. La Ferrari ha 
ricevuto la corretta manutenzione regolare, presso gli specialisti ferrari 
dell'Autofficina di Epsom e la storia completa dei taglaindi fatti, sin dal 
suo arrivo in GB è disponibile. L'auto ha recentemente beneficiato di 
un tagliando completo, completo di cinghie, ed ha montato due nuovi 
pneumatici anteriori. 

Presentata in condizioni originali, con nsoli 66.000 chilometri percorsi 
da nuova, questa 328 GTS è certamente tra le più originali in esistenza. 
Viene fornita completa di allarme / immobilizzatore di ottima qualità, 
così come di stereo con lettore di cassette e multi CD, accompagnato 
da il documento di immatricolazione inglese, V5C Registration 
Document, rilasciato a Swansea. Un'opportunità unica di acquistare 
un esemplare di 328 GTS completamente originale, fatta salva per la 
verniciatura in rosso del tetto targa, modificato per soddisfare meglio il 
gusto personale del proprietario.
€70,000 - 80,000

Introduced in 1988, the '328' was the third of Ferrari's highly successful 
family of V8-engined road cars that had begun with the 308 GT4 of 1973. 
Built on a shorter wheelbase, the stunningly beautiful 308 GTB marked a 
welcome return to Pininfarina styling.

Subsequently updated with four-valves per cylinder, the 308 was 
superseded by the mechanically similar but larger engined 328 GTB 
in 1985.

This Ferrari 328 GTS was delivered new to Italy in 1988 and fitted with 
Factory ABS brakes and Air Conditioning from new. The car was then 
imported to the UK by the current vendor in 2002 and registered in the 
UK during December of that year. The Ferrari has undergone regular 
servicing by Ferrari Specialists Autofficina of Epsom and has full service 
history since its arrival in the UK. The Car has recently benefitted from a 
full Cam-belt service and two new front tyres.

Presented in original condition, having covered 66,000 kilometres from 
new, this 328 GTS has to be one of the most original of its type currently 
available. It comes complete with a category 1 alarm/immobilizer as 
well as a cassette/multi CD stereo and offered with Swansea V5C 
Registration Document. A unique opportunity to acquire a completely 
original example with the exception of the Targa top that is painted in 
Ferrari red to match the body which was to the vendor's personal taste.

56 
1988 FERRARI 328 GTS
Carrozzeria Pininfarina

Telaio nr. ZFFWA20B00078527
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'The 550 Barchetta Pininfarina was designed to recall the glories of 
successful road racers of the past, such as the 166 MM, and thor-
oughbred front-engined 12-cylinder Ferrari roadsters of the calibre 
of the 250 GT California and 365 GTS/4 Daytona. Ferrari has always 
created very special runs of cars, and the 550 Barchetta Pininfarina 
was developed with the aim of being a unique Ferrari - one that 
deliberately seeks to be more provocative and less rational than the 
rest of the range.' - Ferrari.

The long association between Ferrari and Pininfarina has been 
responsible for the creation of some of the most sublime fusions of 
art and automotive technology, and to mark the world renowned 
Carrozzeria's 70th Anniversary in 2000, Ferrari supremo Luca di 
Montezemolo invited Sergio Pininfarina to submit designs for a 
front-engined roadster embodying the spirit of past Maranello clas-
sics. Choosing the 550 Maranello coupé as the basis, the maestro 
proposed a return to the traditional barchetta style. In Ferrari's own 
words: 'Functional and unadorned with a simple manual soft-top, 
the barchetta-style solution has enabled Ferrari's engineers to offset 
the additional weight gained by reinforcing the chassis and fitting 
rear roll bars. Consequently the 550 Barchetta Pininfarina weighs no 
more than the 500 Maranello.'

"La 550 Barchetta Pininfarina è stata progettata per ricordare la gloria 
ed il successo delle vetture stradali da corsa del passato, come la 
166 MM, i purosangue Ferrari con motore anteriore a 12 cilindri e 
carrozzeria aperta, vetture del calibro della 250 GT California e 365 
GTS/4 Daytona. La Ferrari ha sempre creato serie speciali di automobili 
e, la 550 Barchetta Pininfarina, è stata sviluppata con l'obiettivo di 
essere una Ferrari unica, intenzionalmente più provocatoria e meno 
razionale del resto della gamma. "- Ferrari.

La lunga associazione tra Ferrari e Pininfarina è stata responsabile 
della creazione di alcune delle più sublimi fusioni di arte e tecnologia 
automobilistica, e, nel 2000, per celebrare il 70° anniversario della 
Carrozzeria, il capo supremo della Ferrari, Luca di Montezemolo, ha 
invitato Sergio Pininfarina a presentare alcuni disegni per una Spider 
a motore frontale, che incarnasse lo spirito dei classici del passato di 
Maranello. La scelta è caduta sulla base della 550 Maranello chiusa, 
per la quale il maestro dello stile ha proposto un ritorno al tradizionale 
stile barchetta. Secondo le parole della Ferrari: "Funzionale e non 
appesantita, con un semplice tetto morbido ad azionamento manuale, 
la soluzione "Barchetta" ha permesso agli ingegneri della Ferrari di 
compensare il peso aggiuntivo creato dal necessario irrobustimento 
del telaio e dal montaggio delle barre antirollio posteriori. Alla fine, la 
Pininfarina 550 Barchetta pesa esattamente come la versione chiusa 
della 500 Maranello." 

• Una delle sole 448 costruite
• Consegnata nuova in Germania
• Storia completa, tutti tagliandi Ferrari
• Circa 43.000 chilometri da nuova
• Immatricolata in Germania

• One of only 448 built
• Delivered new to Germany
• Full Ferrari service history
• Circa 43,000 kilometres from new
• Registered in Germany

Telaio nr. ZFFZR52B000124319
57
Certificato	Ferrari	Classiche
2001 FERRARI 550 BARCHETTA
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Il cuore di ogni Ferrari è il suo motore e il V12, 5,5 litri, 48 valvole 
della Barchetta Pininfarina, è lo stesso della 550 Maranello, capace di 
sviluppare un apotenza di 485 Cv a 7000 giri/min. Tutte le principali 
fusioni di questo motore, una vera opera d'arte, sono in lega leggera, 
le camicie di raffreddamento dei cilindri, in alluminio, sono rivestite in 
Nikasil e le bielle sono in lega di titanio. 

La progettazione dei sistemi di aspirazione e scarico deriva 
direttamente da quella dei motori Formula 1 della Ferrari, e forniscono il 
giusto equilibrio tra efficienza volumetrica e combustione. La geometria 
di aspirazione variabile aiuta a incrementare la coppia e la potenza 
massima e, come spiega il produttore: 'Il sistema, brevettato Ferrari, 
incorpora una terza camera di riempimento nel collettore di aspirazione, 
che varia le caratteristiche fluidodinamiche del flusso. L'aria viene 
presa attraverso e 12 valvole a farfalla elettropneumatiche, gestite dalla 
centralina del motore. Questo controllo, garantisce prestazioni ottimali a 
tutte le velocità del motore, garantendo un'eccellente distribuzione della 
coppia a qualsiasi livello di carico e di giri del motore". Niente di imeno 
di quello che ci si aspetta dalla Ferrari. 

The heart of any Ferrari is its engine, and the Barchetta Pininfarina's 
48-valve, 5.5-litre V12 is the same as that of the 550 Maranello, devel-
oping 485bhp at 7,000rpm. All main engine castings of this state-of-
the-art power unit are in light alloy, the aluminium wet liners are Nikasil 
coated and the connecting rods are titanium alloy. 

The design of the inlet and exhaust systems is derived directly from 
that of Ferrari's Formula 1 engines, providing the optimum balance be-
tween volumetric and combustion efficiency. Variable intake geometry 
helps increase both torque and maximum power as its manufacturer 
explains: 'Ferrari's patented system incorporates a third plenum in the 
intake manifold which varies the fluid dynamic characteristics. Air is 
taken in via 12 electro-pneumatic throttle valves which are governed 
by the engine's CPU. This control ensures optimum performance at all 
engine speeds, guaranteeing excellent torque delivery throughout the 
rev range.' One expects nothing less from Ferrari.
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• Bullet points
• Bullet points
• Bullet points
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• Bullet points
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• Bullet points
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Standard equipment included a six-speed manual gearbox, electric 
windows and door mirrors, air conditioning, remote alarm and central 
locking, and split-rim alloy wheels. The production run was limited to 
448 cars, each individually numbered and carrying a plaque inside 
with its own serial number and Sergio Pininfarina's signature. The 
result was an instant classic, with production reserved for a relative 
handful of faithful Ferraristi.

This stunning Ferrari 550 Barchetta, number '341' of only 448 pro-
duced, was delivered new to its first client in Germany via Rosen-
heim-based dealer Autohaus Wendelstein. The Ferrari remained in 
Germany with only minimal use (in 2005 it was serviced with only 
456 kilometres on the odometer) until 2005/2006, when it was sold 
to an Italian client.

The car comes with a full Ferrari service history recorded in the 
original service book, with the last service, which included replacing 
the timing belts, being recorded at the official Ferrari service partner 
Autofficina SAURO in Bologna at 39,313 kilometres. 

La dotazione standard comprendeva un cambio manuale a sei rapporti, 
finestrini e specchietti retrovisori a comando elettrico, aria condizionata, 
telecomando per allarme e chiusura centralizzata, cerchi in lega 
multicanale. La produzione è stata limitata a 448 automobili, ciascuna 
numerata singolarmente, e con una targhetta interna riportante il 
proprio numero di serie e la firma di Sergio Pininfarina. Il risultato è 
stato di creare una vera "instant-classic", con una produzione limitata, 
riservata ad una piccola parte dei clienti Ferrari più fedeli.

Questa incredibile Ferrari 550 Barchetta, numero 341 delle sole 448 
prodotte, è stata consegnata al suo primo cliente in Germania tramite 
il concessionario di Rosenheim, Autohaus Wendelstein. La Ferrari è 
rimasta in Germania, ben poco utilizzata visto che nel 2005 è stata 
tagliandata co soli 456 chilometri indicatii dal contachilometri), fino al 
2005/2006, quando è stata venduto ad un cliente italiano. 

L'auto è dotata di una storia completa delle manutenzioni effettuate 
presso al rete Ferrari, diligentemente riportate nel libretto tagliandi 
originale, con l'ultimo tagliando, che ha incluso la sostituzione 
delle cinghie, effettuato presso l'officina ufficiale Ferrari di Bologna, 
Autofficina SAURO, a 39.313 chilometri. 
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The odometer currently shows some 43,000 kilometres. To keep 
the interior in pristine condition, the dashboard cover has been re-
trimmed by renowned Italian interior specialists Luppi of Modena, as 
has the fabric upholstery behind the front seats.

Finished in Argento Nürburgring with black leather interior, the car 
also comes complete with a very rare hardtop, which was never avail-
able through Ferrari but through the German company, OMS GmbH. 
The OMS hardtop provided much better protection from the elements 
than the original soft-top, which was only homologated for use up to 
120km/h. The hardtop is finished in dark red metallic, and it is be-
lieved that this cost the astonishing sum of €18,500 when new.

This beautiful Ferraris has clearly been looked after by its three 
owners and as such is described as in generally excellent condi-
tion throughout. It also benefits from Ferrari Classiche Certification 
and comes with all its original books and tools. Offered with German 
registration documents.

Il contachilometri riporta, attualmente, circa 43.000 chilometri. Per 
mantenere l'interno in condizioni perfette, il rivestimento della parte 
superiore del cruscotto è stato rifatto dai rinomati esperti degli interni 
della tappezzeria Luppi di Modena, così come è stato sostituito il 
tessuto di rivestimento della parte posteriore dei sedili anteriori.

Verniciata in Argento Nürburgring con interni in pelle nera, l'auto è 
dotata anche di un hardtop, molto raro, che non è mai stato reso 
disponibile direttamente dalla Ferrari, ma era offerto dalla società 
tedesca OMS GmbH. L'hardtop della OMS forniva una protezione 
nettamente migliore dagli elementi, rispetto all'originale tetto in tela, che 
era, inoltre, omologato per l'utilizzo fino ad una velocità massima di 120 
km/h. Il tetto rigido è verniciato in rosso scuro metallizzato e, si ritiene, 
costasse nuovo la somma stupefacente di € 18.500.

Questa bellissima Ferrari è stata chiaramente curata dai suoi tre 
proprietari e, come tale, viene descritta come in ottime condizioni 
generali. In aggiunta, ha la certificazione Ferrari Classiche e viene 
fornita completa di tutti i libretti e del kit attrezzi originali. Venduta con 
documenti di immatricolazione tedeschi.
€320,000 - 360,000
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Presentata nel 1966 e basata sulla vettura sportiva di grande successo, 
Elan, la versione '+2' ha mantenuto il telaio tubolare in acciaio con 
sospensioni a ruote indipendenti ma aveva un passo allungato di 12 pollici. 
L'Elan +2 ha rappresentato un salto di categoria da parte di Lotus, che 
l'ha caratterizzata con un interno più raffinato, con un cruscotto rivestito 
in radica di noce, finestrini elettrici, radio e antifurto come dotazione 
standard. Il motore bialbero di 1.558 cc era quello del Elan SE e, con 118 
Cv di potenza massima abbinati alla valida aerodinamica della vettura, la 
+2 era capace di sfiorare le 120 mph (190 km/h). La qualità costruttiva è 
stata ulteriormente migliorata con l'arrivo, nel 1968, della + 2S, la prima 
Lotus non disponibile in kit, e poi nel 1971 quando è stata presentata la + 
2S 130, con una potenza massima di 126 Cv, motore 'a valvole larghe' e 
maggiori prestazioni. Quella che sarebbe diventata la variante finale della 
+2, la 130/5, è arrivata nell'ottobre del 1972, adottando, come suggerisce 
il suo nome, un cambio a cinque marce. La velocità massima è rimasta 
attorno alle 120 mph (193 km/h), mentre la marcia supplementare è, in 
effetti, un 'overdrive' che ha abbassato i giri motore alla velocità di crociera 
per ottenere un minor consumo di carburante.

Secondo le informazioni fornite dal venditore, questa bellissima Lotus 
Elan + 2S è stata consegnata nuova in Svizzera e importata in Italia nel 
1984. La carrozzeria è stata restaurata e riverniciata qualche tempo fa, 
quando l'interno in vinile nero era in condizioni così buone da poter essere 
conservato. Nel 2016 l'automobile ha ricevuto l'ambito certificato italiano 
'ASI Targa Oro' ed è accompagnata dai documenti di immatricolazione 
italiani, due set di chiavi e la chiave originale, difficile da trovare, per 
rimuovere i dadi di bloccaggio centrali delle ruote. Un raro esempio di Elan 
+ 2S nella versione finale 130/5.
€30,000 - 35,000

Launched in 1966 and based on the highly successful Elan sports 
car, the '+2' version retained the former's independently-suspended 
backbone chassis but came with a wheelbase lengthened by 12 inches 
to make room for two occasional rear seats. Aimed at the sports car 
enthusiast with a young family, the Elan +2 represented a move up 
market by Lotus and featured an improved interior with a walnut veneer 
dashboard, electric windows, radio and alarm as standard equipment. 
The 1,558cc twin-cam engine was that of the Elan SE, and with 118bhp 
on tap the aerodynamically efficient +2 was good for nearly 120mph. 
Build quality was further improved upon by the +2S of 1968 - the first 
Lotus not available in kit form - and then in 1971 came the +2S 130, with 
126bhp 'big valve' engine and increased performance. What would be 
the final +2 variant - the 130/5 - arrived in October 1972 boasting, as 
its name suggests, a five-speed gearbox. Top speed remained around 
120mph (193km/h), the extra gear being in effect an 'overdrive' that 
lowered cruising-speed revs for improved fuel economy.

According to information supplied by the vendor, this beautiful Lotus Elan 
+2S was delivered new to Switzerland and imported into Italy in 1984. 
The body was restored and repainted some time ago, the black vinyl 
interior being in such good condition at that time that it could be retained. 
In 2016 the car received the sought after Italian 'ASI Oro' certificate, and 
it also comes with Italian registration documents, two seats of keys, and 
the difficult-to-find original spanner to remove the centre locking wheel 
nuts. A rare example of the Elan +2S in its ultimate, 130/5 specification.

•	La	versione	finale	della	Lotus	Elan
• Modello originale con guida a sinistra
• Cambio a cinque marce
• Italiana dal 1984

• The ultimate Lotus Elan
• Original left-hand drive model
• Five-speed gearbox
• Resident in Italy since 1984

58  
1973 LOTUS ELAN + 2S 130/5 COUPÉ Telaio nr. 73100340M
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Opera della Carrozzeria Boneschi di Milano, l'auto offerta qui è una tipica 
rappresentante delle molte FIAT dotate di carrozzeria speciale, realizzate 
dai carrozzieri indipendenti italiani, dopo la seconda guerra mondiale. Il 
fondatore dell'azienda, Giovanni Boneschi, aveva appreso il suo mestiere 
presso la Carrozzeria Castagna, all'epoca una delle più importanti 
carrozzeria italiane. SA Boneschi era stata fondata nel 1923 e l'anno 
successivo la neonata ditta si era già assicurata il contratto per fornire le 
carrozzerie al suo vicino più prossimo, la Citroën Italiana. L'azienda ha 
continuato a fornire Lancia con le carrozzerie, oltre che a vestire anche 
telai di produzione FIAT, Alfa Romeo ed altre marche.

La storia di questa rara e inusuale FIAT 1100-A con carrozzeria Boneschi, 
è conosciuta dal gennaio del 1960 in poi. Il suo proprietario durante 
gli ultimi tre anni, l'attuale venditore, è un ingegnere specializzato 
che ha mantenuto, con entusiasmo, la vettura in buone condizioni. 
Regolarmente tagliandata e 'pronta all'uso', è stata anche discretamente 
aggiornata con una pompa elettrica del carburante e gli hazard. La 
Boneschi è stata riverniciata in Italia intorno al 1990, la data precisa 
non è nota, finita in colore verde e mantenendo l'interno originale in 
pelle rossa. Al concorso "Schloss Schweitzingen Concours d'Élégance" 
di quest'anno, la vettura ha ricevuto il premio per il terzo posto nella 
categoria "Kleines Garagen-Gold".

Offerta con un vecchio libretto italiano, il Fahrzeugbrief tedesco, ed il 
TüV valido fino all'agosto 2018 (e registrata con il certificato ASI A4940) 
rappresenta una rara opportunità di acquistare una di queste inedite 
vetture con il tetto morbido. Va notato che questo è l'unico esemplare 
rimanente, come confermato verbalmente dai precedenti proprietari 
italiani, nonché da un'ampia ricerca effettuta dall'attuale venditore.
€45,000 - 65,000

The work of Carrozzeria Boneschi of Milan, the car offered here is typical 
of the many special-bodied FIATs produced by Italy's independent 
coachbuilders after WW2. Company founder Giovanni Boneschi had 
learned his craft at Carrozzeria Castagna, then one of Italy's leading 
coachbuilders. SA Boneschi was set up in 1923, and the following year 
the fledgling firm secured the contract to supply bodies to its close 
neighbour, Citroën Italiana. The firm continued to supply Lancia with 
bodies, as well as bodying FIATs, Alfa Romeos, and other makes.

The history of this rare and unusual Boneschi-bodied FIAT 1100-A is 
known from January 1960 onwards. Its owner for the last three years, the 
current vendor is a trained engineer and has enthusiastically kept the car 
well maintained. Regularly serviced and 'on the button', it has also been 
sensibly upgraded with an electric fuel pump and hazard warning lights.
The Boneschi was repainted in Italy circa 1990, though the precise 
date is not known, and is finished in green while retaining its original 
red leather interior. In this year's Schloss Schweitzingen Concours 
d'Élégance the car received a 3rd place award in the 'Kleines Garagen-
Gold' category.

Offered with an old Italian libretto, German Fahrzeugbrief, and TüV to 
August 2018 (and registered with ASI certificate number 'A4940') it 
represents a rare opportunity to acquire one of these unusual coachbuilt 
soft-tops. It should be noted this is the sole remaining example, 
confirmed verbally by previous Italian owners as well as extensive 
research by the current vendor.

• Bodied by one of Italy's 
foremost coachbuilders

• The sole remaining example
• Matching numbers
• Registered in Germany

• Carrozzata da una delle più importanti 
carrozzerie italiane

• L'unico esemplare rimasto
• Numeri corretti
• Immatricolata in Germania

59  
1947 FIAT 1100-A CABRIOLET
Carrozzeria Boneschi

Telaio nr. 261.989



116  |  THE PADUA AUCTION

Nel 1965 è stata presentata una coupé 2 + 2, realizzata su un 
pianale con passo più corto, derivata dalla Fulvia berlina. Sebbene 
meccanicamente simili, la bellissima nuova arrivata aveva tutta la 
presenza visiva che mancava alla berlina che l'aveva preceduta, ed 
era dotata di un motore da 1.221 cc che sviuppava 80 Cv. Nel 1967 il 
modello è stato migliorato, con l'adozione del motore da 1,298cc, per 
85 Cv, diventando Fulvia Rally 1.3. 

Le versioni "HF", preparate ed alleggerite, con le loro prestazioni 
nettamente migliori, costituivano la base del programma rally, di 
grande successo, del team ufficiale, Lancia Squadra Corse, che 
grazie alla Fulvia HF 1600 si è aggiudicato il primo Campionato 
Mondiale Costruttori nel 1972. Anche se il loro simbolo era l'elefantino 
galoppante, le Fulvia HF erano un vero e proprio concentrato di 
leggerezza ed efficienza. Il motore della Rallye 1300 HF, capace di 101 
Cv a 6.400 giri/min. era la più potente unità da 1.3 litri utilizzata sulla 
Fulvia. Tra il 1969 e il 1970 ne sono state costruite solo 882, rispetto 
alle 1.258 Fulvia Rallye 1600 HF. 

A 2+2 coupé on a shorter wheelbase to follow the Fulvia saloon 
was launched in 1965. Though mechanically similar, the beautiful 
newcomer had all the visual presence its progenitor lacked and 
came with a 1,216cc engine producing 80bhp. In 1967 the model 
was up-rated with the 1,298cc, 85bhp engine, becoming the Fulvia 
Rallye 1.3. 

Tuned, lightweight 'HF' versions provided increased performance 
and formed the basis of the Squadra Corse works team's highly 
successful rally programme that saw the Fulvia HF 1600 secure 
Lancia's first Manufacturers' World Championship in 1972. Although 
their symbol was a galloping elephant, these cars were true 
paragons of lightness and efficiency. Producing 101bhp at 6,400rpm, 
the Rallye 1300 HF's engine was the most powerful 1.3-litre unit 
used in a Fulvia. There were only 882 cars made, compared with 
1,258 Fulvia Rallye 1600 HFs produced between 1969 and 1970. 

• Una delle sole 882 vetture prodotte
• Ha corso all'epoca
• Proprietà attuale dal 1975
•	Restaurata,	alla	specifica	originale,	nel	2017

• One of 882 cars made
• In-period competition history
• Present ownership since 1975
• Extensively restored to original 
specification	in	2017

60
Ex-Jolly Club
1967 LANCIA FULVIA RALLYE 
1300 HF COUPÉ

Telaio nr. 818340001201
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Questa bellissima Fulvia 1300 HF, fa parte della collezione del 
venditore, noto pilota e membro del famoso Jolly Club Italia, dal 
1975. Precedentemente, era stata di proprietà del suo amico Giorgio 
Corti, un altro pilota del Jolly Club, con il quale, tra il 1974 e il 1975, 
ha partecipato a corse in circuito e gare in salita, per più di 30 gare, 
spesso vincendo o ottenendo ottimi risultati.

Nel 2017, la vettura è stata oggetto di un ampio restauro, sia cosmetico 
che meccanico, rispettando le specifiche originali e la preparazione 
del tempo realizzata da Gigi Macciocca e Baggioli per conto del primo 
proprietario, Giorgio Corti. Verniciata in rosso scuro/bianco, con interni 
neri, è una Lancia Fulvia 1300 HF storicamente importante, e, secondo 
il venditore, offerta in condizioni ottime, a seguito di un recente restauro.
€60,000 - 75,000

This beautiful Fulvia 1300 HF has formed part of the collection 
belonging to the current vendor, a well-known driver and member 
of the famous Italia Jolly Club racing team, since 1975. Previously, it 
was owned by his friend Giorgio Corti, another Jolly Club driver, with 
whom he participated in circuit races and hill climbs between 1974 
and 1975 on more than 30 competitions, often winning or achieving 
very good results.

In 2017 the car was treated to an extensive restoration, both 
cosmetically and mechanically, respecting the original specification 
and in-period preparation done by Gigi Macciocca and Baggioli for 
its first owner, Giorgio Corti. Finished in dark red/white with black 
interior, this is an historically important Lancia Fulvia 1300 HF, 
offered in restored condition.

At the Magione circuit in 1975
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La prima piccola macchina prodotta in serie dalla FIAT, è stata la 509 
introdotta nel 1925, un design di grande successo che riuscì a portare 
un'automobile ben fatta, alla portata finanziaria dei comuni italiani. Il suo 
succesore, presentata nel 1932, la 508 Balilla, ha rappresentato un ancor 
più vantaggioso rapporto qualità-prezzo, visto che era di circa il 40% più 
economica della 509. Mossa da un motore a quattro cilindri di 995 cc, a 
valvole laterali che sviluppava 20 Cv, la 508 presentava un telaio separato 
a croce, cambio a tre merce (quattro marce dal 1934) e freni idraulici 
ed era in grado di poter comodamente superare gli 80 km/h (50 mph). 
Nel 1937 debutta la nettamente migliorata 508 C Balilla 1100, spinta 
da un motore di 1.089 cc, con le valvole in testa come quelle viste sulla 
versione sportiva della serie precedente di Balilla. 

Disegnato in modo simile ai suoi fratelli 1500 e 500 Topolino, la 508C si 
è rivelata un immenso successo commerciale, con oltre 250.000 pezzi 
venduti fino al 1939, quando è stata completamente ridisegnata ed, al 
contempo, ha perso il nome Balilla. La produzione della 1100 continua 
la guerra negli immediati anni del dopoguerra, cessando solo nel 1948 
quando è sostituita dalla 1100-B, che vanta un aumento di potenza (ora 
a 35 Cv), sospensioni riviste e un interno ridisegnato. In questa forma 
migliorata, la popolare 1100 di FIAT dura solo fino al 1949, ed è quindi 
relativamente rara nella specifica 'B'. Il successore, 1100-E, è stato 
costruito dal 1949 al 1953 ed è molto più comune. Questa linea ante-
guerra sparirà del tutto nel 1953, con l'arrivo della nuova 1100-103 a 
carrozzeria portante.

FIAT's first mass-produced small car had been the 509 introduced in 
1925, a highly successful design that succeeded in bringing civilised 
motoring within the financial reach of ordinary Italians. Introduced in 
1932, its successor - the 508 Balilla - represented even greater value 
for money, being some 40 percent cheaper than the 509. Powered 
by a 995cc, four-cylinder, sidevalve engine producing 20bhp, the 508 
featured a cruciform-braced chassis frame, three-speed gearbox 
(four-speed from 1934) and hydraulic brakes and could comfortably 
top 50mph. In 1937 the much-improved 508C Balilla 1100 arrived 
powered by the 1,089cc, overhead-valve engine previously seen in 
sports versions of the original. 

Styled like its 1500 and 500 Topolino siblings, the 508C proved 
an immense commercial success, over 250,000 being sold up to 
1939 when it received a front-end makeover, the Balilla name being 
dropped at the same time. Production of the 1100 continued post-war, 
only ceasing in 1948 when it was superseded by the 1100-B, which 
boasted an increased power output (35bhp), revised suspension, and 
a redesigned interior. In this improved form FIAT's popular 1100 lasted 
only until 1949, and thus is relatively rare in 'B' specification. The 
successor 1100-E model was built from 1949 until 1953 and is much 
more numerous. This pre-war line eventually came to an end in 1953 
with arrival of the all-new unitary construction 1100-103.

• Da una delle carrozzerie italiane più rinomate
• Restaurata con cura nel 2012
• Immatricolata in Italia

• From one of Italy's most respected styling houses
• Carefully restored in 2012
• Registered in Italy

61
1949 FIAT 1100-B DERBY CABRIOLET
Carrozzeria Bertone

Telaio nr. 317642
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Costruita nel 1949, la1100-B Cabriolet offerta qui, adotta una raffinata 
carrozzeria realizzata dalla Carrozzeria Bertone di Torino. Il fondatore 
dell'azienda, Giovanni Bertone si era ritirato nel 1945, non prima, però, di 
aver "reclutato" il conte Mario Revelli de Beaumont come consulente di 
stile. Il primo lavoro di Revelli era stato con la Stabilimenti Farina, da dove 
poi si trasferì per lavorare per FIAT e anche per la Pinin Farina di recente 
costituzione. E 'stato un progettista eccezionalmente influente, che più 
tardi lavorerà anche per la General Motors e la Simca, e viene accreditato 
della paternità di alcune idee di stile americano, come risulta dalle linee 
"transatlantiche" e da alcuni dettagli di questa FIAT convertibile.

Secondo quanto indicato dal venditore questa bellissima FIAT 1100 
Cabriolet con la sua caratterizzante carrozzeria di Bertone è stata 
accuratamente restaurata nel 2012. Una FIAT estremamente elegante, 
con il tetto morbido e apribile, disegnata da uno dei più grandi nomi dello 
stile automobilistico italiano, questa 1100-B è senz'altro la benvenuta 
a qualsiais concorso d'eleganza si tenga al mondo.Diversamente, può 
essere semplicemente utilizzata e goduta per viaggiare con stile in tutta 
Europa. Descritta dal venditore come in buone condizioni generali, 
l'automobile è rifinita in blu con interni rossi/beige e viene offerta con 
documenti di immatricolazione italiani.
€110,000 - 130,000

Built in 1949, the 1100-B convertible offered here carries stylish 
coachwork by Carrozzeria Bertone of Turin. Company founder Giovanni 
Bertone had retired in 1945, but before then had recruited Count Mario 
Revelli de Beaumont as a styling consultant. Revelli's first job had been 
with Stabilimenti Farina, from where he moved on to work for FIAT 
and also the recently founded Pinin Farina. He was an exceptionally 
influential designer, working later for General Motors and Simca, and is 
credited with introducing American styling ideas, as is evident from the 
'transatlantic' lines and accents of this FIAT convertible.

According to the vendor, this beautifully presented FIAT 1100 
convertible with its distinctive Bertone body was carefully restored in 
2012. A most elegant coachbuilt FIAT soft-top, from one the greatest 
names in Italian automotive styling, this 1100-B would be a welcome 
entrant into concours d'élégance events the world over, or can simply 
be used and enjoyed for continental touring in style. Described by the 
vendor as in generally good condition, the car is finished in blue with 
red/beige interior, and is offered with Italian registration documents.
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bonhams.com/bothwell

THE BOTHWELL COLLECTION
Saturday November 11, 2017

ENQUIRIES
Malcolm Barber
+1 (323) 850 7500
malcolm.barber@bonhams.com

Rupert Banner
+1 (212) 461 6515
rupert.banner@bonhams.com

The group is headlined by one of the most infl  uential Grand Prix Cars of all time, 
the double overhead camshaft 1913 Peugeot L45, which ran at Indianapolis 
in 1916 and is acknowledged as the best surviving example of these cars. 
Compiled by pioneering collector the late Lindley Bothwell, a name synonymous 
with the hobby since its earliest days, alongside this remarkable Peugeot are early 
examples of Prinz Heinrich Benz and Mercedes-Simplex, together with numerous 
pre-war competition and touring cars, automobilia, railwayana and ephemera.

Bonhams is proud to announce The Bothwell Collection Auction, 
to be held at the famed Bothwell Ranch in Woodland Hills, California.
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ENQUIRIES
Motor Cars
+44 (0) 20 7468 5801
ukcars@bonhams.com

Automobila
+44 (0) 20 8963 2842
automobilia@bonhams.com 

LONDON TO BRIGHTON 
VETERAN CAR RUN SALE
Friday 3 November 2017
New Bond Street, London

FURTHER ENTRIES INVITED

From the Pierce A Miller Carraige Collection
1903 OLDSMOBILE MODEL R 
CURVED DASH RUNABOUT

bonhams.com/motorcars

1898 DALY QUADRICYCLE 1901 ROYAL ENFIELD 2¾HP QUADRICYCLE 
WITH FORECAR

C.1901 SINGER PERKS AND BIRCH 
2HP MOTORWHEEL TRICYCLE
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LONDON OLYMPIA
Collector’s Motor Cars  
and Automobilia 
Wednesday 6 December 2017
Olympia, London

A flat floor and outside bonnet lock example
1961 JAGUAR E-TYPE SERIES I 
3.8-LITRE ROADSTER
Chassis no. 875202
£120,000 - 160,000 *

bonhams.com/motorcars

ENQUIRIES
+44 (0) 20 7468 5801 
ukcars@bonhams.com

CATALOGUE
+44 (0) 1666 502 200
subscriptions@bonhams.com

* For details of the charges payable in addition to the final hammer price, please visit bonhams.com/buyersguide



THE 
BOND STREET SALE
Exceptional Motor Cars 
Saturday 2 December 2017
New Bond Street, London

ENTRIES NOW INVITED

1 of only 12 built,
1937 ALVIS 4.3-LITRE 
‘SHORT CHASSIS’ TOURER
Coachwork by Vanden Plas

A matching numbers example
1929 BENTLEY 4½-LITRE 
‘LE MANS REPLICA’ TOURER 
Coachwork in the style of Vanden Plas

1965 ASTON MARTIN DB5
VANTAGE SALOON

ENQUIRIES
+44 (0) 20 7468 5801 
ukcars@bonhams.com

CATALOGUE
+44 (0) 1666 502 200
subscriptions@bonhams.com

bonhams.com/motorcars
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ENTRIES
NOW INVITED

THE LAS VEGAS 
MOTORCYCLE AUCTION
Thursday 25 January 2018

ENQUIRIES
Motorcycles (Los Angeles)
+1 (323) 436 5470 
motorcycles.us@bonhams.com

Motorcycle Representatives 
David Edwards
+1 (949) 460 3545
david.edwards@bonhams.com
Tim Parker
+1 (651) 235 2776
tim.parker@bonhams.com
Ben Walker (Europe)
+44 (0) 20 8963 2819
ben.walker@bonhams.com

COMPLIMENTARY AUCTION APPRAISAL
To discuss any aspect of selling or buying Collectors’ Motorcycles 
at auction, please contact the Los Angeles office, Bonhams 
representatives or visit bonhams.com/motorcycles to submit 
a Complimentary Auction Appraisal Request.

The ex-Tony McAlpine, Jack Ehret,  
Australian Land Speed Record Breaking, 4 owners from new
1951 VINCENT 998CC BLACK LIGHTNING
To be sold at The Las Vegas Motorcycle Auction 2018

bonhams.com/motorcars

ENQUIRIES
James Knight
+44 (0) 20 7468 5801 
james.knight@bonhams.com

DEXTER BROWN
Selling Exhibition
December 2017
New Bond Street, London

Bonhams is pleased to announce a selling 
exhibition for Dexter Brown at their New Bond 
Street galleries to coincide with The Bond 
Street Motor Car sale on December 1-2, 2017

DEXTER BROWN
1961 Goodwood RAC Tourist Trophy
Stirling Moss on his way to victory in the 
Rob Walker entered Ferrari 250 GT SWB 
signed by artist and Stirling Moss, and 
dated 2016, acrylic on canvas 
60cm x 90cm (24in x 36in).
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+1 (415) 391 4000, West Coast
+1 (212) 461 6514, East Coast 
motors.us@bonhams.com

JANUARY 18
Scottsdale, Arizona

Ex Scuderia Ferrari
1952 FERRARI 340 AMERICA SPIDER COMPETIZIONE
Sold for $6,380,000

Matching numbers
Highly original and preserved
One owner for the past 28 years
1964 PORSCHE 904 GTS
Sold for $2,310,000

1928 MERCEDES-BENZ TYP S 26/120/180 
SUPERCHARGED SPORTS TOURER
Coachwork by Erdmann & Rossi
Sold for $4,812,500

Originally delivered new to Gustav Eisenmann, ex-Grant White
1931 ALFA ROMEO 6C 1750 5TH SERIES SUPERCHARGED 
GRAN SPORT SPIDER
Coachwork by ZAGATO
Sold for $2,805,000

 bonhams.com/scottsdale
© 2017 Bonhams & Butterfields Auctioneers Corp. All rights reserved. Bond No. 57BSBGL0808

+1 (415) 391 4000, West Coast
+1 (212) 461 6514, East Coast 
motors.us@bonhams.com

CONSIGNMENTS INVITED

Ex Bob Jane - 1963 Australian GT Championship Winning
1963 JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT COMPETITION
Sold for $7,370,000

AZ
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1923 BUGATTI TYPE 27 BRESCIA TORPEDO
Sold for €506,600, Grand Palais, 2017

1935 Le Mans 24 Hours works entry; 5th in class
1935 ASTON MARTIN ULSTER TWO-SEATER SPORTS
Sold for €2,013,100, Grand Palais, 2017

IMPORTANT COLLECTORS’ 
MOTOR CARS, MOTORCYCLES  
WATCHES AND AUTOMOBILIA
Thursday 8 February 2018
Paris, France

ENTRIES NOW INVITED

bonhams.com/cars

ENQUIRIES
Italy
+39 333 564 3610
gregor.wenner@bonhams.com
 
UK
+44 (0) 20 7468 5801
ukcars@bonhams.com
 
USA
+1 415 391 4000
usacars@bonhams.com

Following the spectacular auction at the 
Grand Palais in 2017, Bonhams is delighted 
to announce its return to this magical venue 
steeped in automotive history. Bonhams will 
be holding a sale of exceptional motor cars, 
motorcycles and automobilia.
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come true.
Auto e Moto d’Epoca is the most important

vintage car market in Europe with over 5000
cars on sale and more then 600 dealers

with all parts for vintage cars.

PR
EVIEW

26-27 -28-29
October 2017

Padua Italy

Buy your ticket on-line on www.autoemotodepoca.com

www.autoemotodepoca.com
Organization Offi ce: Intermeeting Srl
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present their inaugural auction of classic and collector’s motor cars
in collaboration with AUTO E MOTO D’EPOCA
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The Endurance Rally Association (ERA) specialises in long-distance rallies for vintage and 
classic cars. Our events are real challenges, but we strive to make them hugely enjoyable and 
social - the camaraderie is second to none. The routes are well researched and mechanical and 
medical support is provided throughout. 

Our team has organised over 70 major rallies through more than 50 countries. Between 2018 
and 2021 we are embarking on an ambitious calendar of new endurance rallies to take you and 
your vintage or classic car on adventures across virtually every continent on earth. 

Newcomers and experienced crews welcome. Contact the rally offi ce for entry details

T: +44 (0)1235 831221   E: admin@endurorally.com

www.endurorally.com

Vintage 
& Classic 

Endurance 
Rallying
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Polygon Transport was 
founded in 1984 and is one 
of the longest established 
Collectors’ Motor Car and 
Motorcycle carriers in the UK

Valued Polygon clients

Polygon is the carrier of choice for The National Motor Museum, 
Beaulieu, The Louwman Museum in The Netherlands, Goodwood 
and Bonhams Auctioneers, where they are in attendance at each 
auction to provide assistance. 

Polygon has a fleet of vehicles to handle a single motorcycle or car, 
to an entire collection, including spares and memorabilia. Polygon 
can also arrange national or international transport and shipping, 
including export paperwork and licences.

Polygon Transport 
Unit 2H, Marchwood Industrial Park 
Normandy Way 
Marchwood 
Southampton 
SO40 4BL

Tel +44 (0)2380 871555 
Fax +44 (0)2380 862111 
Email polygon@polygon-transport.com 
Web www.polygon-transport.com

> > 



CONDIZIONI GENERALI DI COMPRAVENDITA
I. CONDIZIONI DEL VENDITORE
1. Commissione
Bonhams 1793 LTD (nel prosieguo “Banditore”) agisce 
come agente di commissione in proprio nome e 
per conto del Venditore (principale) sulla base delle 
Condizioni d’Asta qui di seguito riportate.

2. Autorizzazione del Venditore a trasferire la proprietà
Il Venditore garantisce di essere autorizzato a 
trasferire la proprietà sul veicolo oggetto dell’asta (nel 
prosegue “Veicolo”) e che il Veicolo è esente da alcun 
gravame o impedimento.

3. Garanzia
Tutti i veicoli consegnati sono usati. Il Venditore 
sarà responsabile nei confronti del Banditore per 
l’eventuale difetto della proprietà o di qualsiasi difetto 
materiale; si applicheranno mutatis mutandis le norme 
sulla di vendita di beni mobili; tuttavia, il termine di 
prescrizione decorre solo dal momento in cui il Veicolo 
viene consegnato al Compratore.

4. Esclusione del Veicolo dall’asta
Il Banditore può ritirare il Veicolo dall’asta in qualsiasi 
momento, se ritiene che le dichiarazioni del Venditore 
sono false o fuorvianti, in particolare, se non 
corrispondono alle condizioni attuali del Veicolo. Il 
Banditore, però, non ha alcun obbligo di verificare le 
dichiarazioni del Venditore.

5. Vincolo del Venditore al contratto di commissione
Il Venditore è vincolato al contratto di commissione 
sino a 21 giorni dalla data dell’asta. Se non consegna 
il Veicolo in conformità con quanto previsto al numero 
8 qui sotto, lo vende egli stesso a proprio nome o 
non consegna il Veicolo, chiavi e documenti secondo 
il numero 7 qui sotto, il Banditore può addebitare un 
pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti 
nella misura pari al 20% del valore stimato del Veicolo 
indicato nel Modulo di registrazione del Veicolo, 
ovvero, se la stima non è stata data nel Modulo di 
registrazione del Veicolo, del prezzo di riserva (prezzo 
minimo di aggiudicazione). Gli importi possono essere 
superiori o inferiori: superiori se il Banditore può 
dimostrare che il danno subito è maggiore, inferiori 
se il Venditore può dimostrare che i danni conseguiti 
sono inferiori.

6. Prezzo di aggiudicazione
I lotti vengono venduti per un prezzo di aggiudicazione 
per un importo pari ad almeno il prezzo di riserva 
(prezzo minimo di aggiudicazione) indicato nel 
Modulo di registrazione all’asta del Veicolo. Nel caso 
in cui non si riesca ad ottenere il prezzo di riserva, il 
Banditore può accettare con riserva le offerte inferiori 
al prezzo di riserva.

7. Vendita di veicoli con accordo privato dopo l’asta
Se il Veicolo non viene venduto all’asta il Banditore ha 
il diritto di vendere il Veicolo mediante trattativa privata 
fino a 21 giorni dalla data dell’asta. Le Condizioni del 
venditore, in particolare i numeri 3 e 6, troveranno 
applicazione mutatis mutatis. Se dopo la vendita, il 
Venditore ha recuperato il possesso del suo Veicolo, 
chiavi e documenti, è tenuto a restituirli al Banditore 
se quest’ultimo vende il Veicolo mediante trattativa 
privata.

8. Consegna dei veicoli
I veicoli da vendere devono essere consegnati al 
Banditore a costo e rischio del Venditore al più 
tardi entro il giorno precedente l’asta. Il Venditore 
è responsabile del costo del trasporto, per 
l’assicurazione durante il trasporto, le spese di 
spedizione, ecc.. Il Banditore non sarà responsabile 
per qualsiasi sinistro, perdita o danni al Veicolo 
durante la consegna, salvo il caso di danni causati 
intenzionalmente o per negligenza grave.

9. Conteggi di vendita e pagamento 
Entro 21 giorni successivi alla vendita il Venditore 
dovrà ottenere il conteggio del pagamento finale 

dovuto allo stesso. Una volta che il Venditore ha dato 
le istruzioni per il pagamento, deve essere pagato il 
prezzo di aggiudicazione meno la commissione del 
venditore oltre l’IVA applicabile, sempre, a condizione 
che il prezzo di aggiudicazione sia stato ricevuto dal 
Banditore. Se il prezzo di aggiudicazione è ricevuto dal 
Banditore dopo 21 giorni, il Venditore riceverà l’importo 
a lui dovuto entro altri cinque giorni. Se il Banditore non 
riceve il prezzo di aggiudicazione, può indicare il nome 
del Compratore al Venditore dopo aver notificato al 
Venditore l’esecuzione dell’ordine, senza danni legali 
o altri pregiudizi dei suoi diritti. Tuttavia, il Banditore è 
responsabile verso il Venditore se ha consegnato gli 
oggetti venduti al Compratore.

10. Rimozione di veicoli invenduti
È onere del Venditore di richiedere al Banditore la 
conferma via telefono se un Veicolo è stato venduto 
o meno. Il Venditore deve rimuovere ogni Veicolo non 
venduto al più tardi entro la fine del giorno lavorativo 
successivo al giorno dell’asta a suo costo e rischio. Se 
non rimuove il Veicolo entro il termine sopra specificato, 
il Banditore rimuoverà il Veicolo e porterà lo stesso in 
un deposito a costi e rischi del Venditore alle condizioni 
specificate di seguito nelle Condizioni d’Asta per gli 
Compratori e i Venditori.

11. Varie
A) Esiste una versione inglese ed italiana di queste 
Condizioni del Venditore stampate nel catalogo. Per 
l’interpretazione e l’applicazione delle Condizioni del 
Venditore prevale la versione italiana.
B) Per quanto riguarda i commercianti registrati presso 
un Registro commerciale (in particolare tutte le società 
commerciali), enti pubblici e pubblici, fondi speciali di 
legge, verrà considerato quale luogo di adempimento 
Padova. Padova sarà inoltre il luogo se il Venditore non 
dispone di un foro locale.
C) Si applica la legge italiana con esclusione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita di beni 
mobili del 11 aprile 1980.
D) Qualora una di queste condizioni sia o sia divenuta 
invalida, la validità delle altre condizioni non può 
esserne inficiata. La condizione non valida deve essere 
sostituita da una valida che sia più vicina al suo scopo 
economico.

II. CONDIZIONI D’ASTA
1. Asta
Bonhams 1793 LTD (nel prosieguo “Banditore”) 
agisce in qualità di agente di commissione in nome 
proprio e per conto dei Venditori (Mandanti) i cui nomi 
non sono in linea di principio comunicati all’asta. 
L’asta è condotta in nome e per conto del Banditore 
da un banditore con licenza che è nominato dal 
Banditore. Le pretese derivanti dal e in relazione con 
l’asta devono essere proposte solo nei confronti del 
Banditore. I Beni del Banditore (riserva personale) 
sono indicati e specificati separatamente nel 
catalogo. Fatto salvo quanto previsto al n.3b sotto, i 
Venditori e gli Compratori non hanno diritto di essere 
vicendevolmente informati sul nome e l’indirizzo  
dell’altra parte dopo l’asta. Tuttavia, come eccezione 
alla prima frase del presente paragrafo sopra, il 
Banditore può comunicare al Venditore o Compratore, 
a seconda dei casi, il nome e l’indirizzo del rispettivo 
Compratore o Venditore in qualsiasi momento, a 
meno che tali informazioni pregiudichino eventuali 
interessi ragionevoli della persona il cui nome e 
indirizzo sono da rivelare.
 
2. Chiamata dei numeri di catalogo
Il Banditore ha il diritto di dividere qualsiasi Lotto, 
combinare due o più lotti, di chiamare i lotti in un ordine 
diverso o ritirare dei lotti dalla vendita.

3. Garanzia
A) Tutti i veicoli destinati alla vendita possono essere 
visionati ed esaminati a fondo prima dell’asta. Le 
descrizioni nel catalogo sono fatte al meglio delle 
conoscenze del Banditore, ma non sono garanzie o 
qualità promesse ai sensi degli artt. 1490 e/o 1497 

c.c. (codice civile italiano). Questo vale soprattutto 
per le descrizioni quali l’origine, età, condizione e 
il chilometraggio dei veicoli, di cui il Banditore non 
fornisce alcuna garanzia né può essere ritenuto 
responsabile dal Compratore. I prezzi stimati indicati 
nel catalogo del Banditore servono soltanto come 
guida per il valore degli oggetti da mettere all’asta, 
senza alcuna garanzia di correttezza. I veicoli sono 
usati.
B) Compratore non consumatore: se il Compratore non 
è un consumatore, il Banditore non assume alcuna 
responsabilità per difetti visibili o occulti. In ogni caso 
il Banditore non si assume alcuna responsabilità per 
difetti non essenziali. Tuttavia, il Compratore deve 
denunciare possibili di difetti entro il termine di 8 giorni 
dopo il ritiro del Veicolo da parte del Compratore, 
per poter fare valere i propri diritti di garanzia nei 
confronti del Venditore, che rimane unico soggetto 
chiamato a rispondere per eventuali difetti del Veicolo. 
Gli obblighi di legge di verifica e di notifica di difetti 
restano inalterati. Le disposizioni suddette si applicano 
per analogia in caso di vendita da parte del Banditore 
mediante trattativa privata.
C) Compratore consumatore: se il Compratore è un 
consumatore lo stesso mantiene i diritti di garanzia 
di legge in deroga alle disposizioni suddette sub 3 b), 
fatta eccezione per eventuali richieste di risarcimento 
danni per i quali si applicano le disposizioni al 
numero 4. Il termine di prescrizione per i Compratori 
consumatori è di un anno dopo la consegna del Veicolo 
al Compratore, sempre che abbia fatto  tempestiva 
denuncia dei difetti entro due mesi dal ritiro del Veicolo. 
Le disposizioni suddette si applicano per analogia 
in caso di vendita da parte del Banditore mediante 
trattativa privata.
D) Ai Compratori all’asta viene ricordato che ulteriori 
informazioni su alcuni lotti non contenute nel catalogo 
(Avvisi nel luogo dell’asta) potranno essere dati in loco. 
Tutti i potenziali Compratori sono invitati a informarsi 
circa l’esistenza di tali notizie su singoli lotti, sui quali 
stanno considerando di fare un’offerta.
E) In caso di mancato ritiro del Veicolo da parte del 
Compratore, i termini per la denuncia di possibili vizi e/o 
difetti decorrono dalla ricezione da parte del Compratore 
della comunicazione da parte del Banditore della 
consegna del Veicolo presso un deposito.

4. Esclusione di responsabilità del Banditore
Richieste di danni contro il Banditore, i suoi 
rappresentanti legali, i suoi dipendenti e 
suoi ausiliari connessi all’asta o la stipula o la 
esecuzione dei contratti di compravendita - a 
prescindere dalla loro causa legale e a qualsivoglia 
titolo - sono esclusi. Questo non trova applicazione 
per i danni causati intenzionalmente o per colpa grave 
dal Banditore, dai suoi rappresentanti legali o dai 
suoi ausiliari. Il Banditore, i suoi legali rappresentanti 
e suoi ausiliari non sono responsabili per colpa lieve, 
tranne in caso di lesioni al corpo, alla vita o alla salute 
di una persona o in caso di violazione di un obbligo 
contrattuale essenziale: come ad esempio il dovere di 
rendicontazione previsto dall’art. 1713 c.c. (codice civile 
italiano). In caso di violazione di un obbligo contrattuale 
essenziale, è esclusa la responsabilità per danni 
indiretti, danni consequenziali e mancato guadagno, 
e la responsabilità nei confronti dei Compratori 
commerciali è in questo caso ulteriormente limitata 
al danno che il Banditore, i suoi rappresentanti legali 
o suoi ausiliari potevano prevedere al momento della 
conclusione del contratto come possibile conseguenza 
della violazione dei loro obblighi contrattuali. 
Informazioni sul corso delle aste - in particolare sulle 
offerte e sui prezzi di aggiudicazione - che siano date 
telefonicamente dal Banditore durante o dopo l’asta 
sono vincolanti solo se confermate per iscritto.

5. Registrazione Offerente
A) Ogni persona che desidera partecipare all’asta 
dovrà, prima di essa, ottenere da Bonhams un 
“Modulo di Registrazione Offerente”. Tale persona 
dovrà inoltre dare a Bonhams tutti i dettagli utili per 
quanto riguarda la sua identità con i suoi dati bancari 



e consegnare a Bonhams un documento formale 
di identità. Il modulo deve essere compilato, firmato 
e datato e consegnato a Bonhams prima della 
vendita e ad ogni potenziale offerente sarà dato 
un numero di registrazione. Gli offerenti possono 
partecipare mediante offerta all’asta quando è stato 
assegnato a loro un numero di identificazione e sono 
in possesso di un catalogo di vendita che contiene 
le condizioni di questa vendita. Gli offerenti devono 
notare che questa vendita è espressamente tenuta, 
ed è soggetta alle Condizioni Generali contenute 
nel catalogo delle vendite, condizioni che ciascun 
offerente, facendo un’offerta, automaticamente 
riconosce di avere letto, compreso ed accettato con 
la firma di un Modulo di Registrazione Offerente.
B) Gli offerenti non presenti all’asta Gli incarichi di 
offerte da parte di offerenti non presenti all’asta 
devono essere ricevuti dal Banditore al più tardi il 
giorno prima dell’asta e devono elencare il Veicolo 
con il suo numero di catalogo, nonché l’offerta più 
alta da intendersi come prezzo di aggiudicazione, 
senza commissione ed IVA applicabile. Se la 
descrizione del Veicolo da vendere non corrisponde 
al numero di catalogo, prevale la prima. I lotti saranno 
sempre comprati al prezzo più basso consentito 
stanti le altre offerte e riserve. Il Banditore non 
ha il dovere di informare l’offerente per telefono il 
giorno dell’asta dei risultati dell’asta. Sarà onere 
dell’offerente informarsi per telefono dopo la fine 
dell’asta.
 
6. Svolgimento dell’asta
L’asta è condotta secondo le modalità scelte dal 
Banditore a sua discrezione. Il Banditore può rifiutare 
qualsiasi offerta, in particolare se un offerente non 
è noto al Banditore non ha ancora avuto rapporti 
commerciali e non ha fornito i propri dati bancari 
in conformità con l’art. 10 sotto riportato o altre 
garanzie prima dell’inizio dell’asta.
 
Tuttavia, anche se l’offerente ha fornito tale sicurezza, 
allo stesso non sarà garantita l’accettazione di 
una sua offerta. Ogni offerente che desidera fare 
un’offerta in un’asta per conto di una parte terza, è 
obbligato a notificare questa circostanza al Banditore 
dell’asta, indicando il nome e l’indirizzo del terzo 
prima dell’inizio dell’asta e fornendo documenti di 
registrazione per entrambe le parti. Un’offerta non 
è più valida quando è stata respinta dal Banditore 
o quando l’asta si è chiusa senza aggiudicazione 
oppure quando il Banditore chiama di nuovo 
l’oggetto; un’offerta non diventa invalida se viene 
superata successivamente una offerta invalida.

7. Aggiudicazione
Un Veicolo sarà aggiudicato se è stata chiamata tre 
volte un’offerta e nessuna offerta superiore è stata 
fatta. Fatta salva la possibilità di rifiutare la vendita, il 
Banditore può aggiudicare il Veicolo con un prezzo 
di riserva (prezzo minimo di aggiudicazione), in 
particolare, se l’offerta minima data dal Venditore 
non è stata ottenuta. In questo caso l’offerta scadrà 
quattro settimane dopo il giorno dell’asta salvo che 
il Banditore abbia informato l’offerente entro questo 
periodo di tempo per iscritto dell’accettazione 
dell’offerta. Se più persone fanno la stessa offerta 
e nessuna offerta più alta è fatta dopo tre chiamate 
il lotto viene aggiudicato a uno degli offerenti a 
discrezione del Banditore. Il Banditore può revocare 
l’accettazione di un’offerta battuta all’asta e può 
rimettere qualsiasi Veicolo per la vendita di nuovo, se 
per errore un’offerta superiore fatta in tempo è stata 
trascurata o se il maggiore offerente non accetta 
la sua offerta, o se si verificano altri dubbi in merito 
alla aggiudicazione. In questo caso, la precedente 
aggiudicazione non è più valida.
 
8. Effetti dell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione impegna il Compratore a portare 
via e pagare il Veicolo. Con l’aggiudicazione tutti i 
rischi, in particolare, il rischio di perdita accidentale 
e il deterioramento dell’articolo venduto, passano al 
Compratore che è così responsabile di tutti i costi e le 
spese relative al Veicolo. Tuttavia, la proprietà dei veicoli 
venduti non passerà fino a quando tutti i pagamenti 
dovuti sono stati fatti per intero al Banditore.

9. Prezzo di acquisto
Il prezzo di acquisto include il prezzo di 
aggiudicazione e la commissione del Compratore.
Tutte le spese per la registrazione del Veicolo 
acquistato (ad esempio, in via esemplificativa ma 
non esaustiva, passaggio di proprietà) gravano sul 
Compratore. I Compratori vengono avvisati che per 
motoveicoli e motocicli (esclusi quindi Automobilia) 
al prezzo di aggiudicazione di ogni Veicolo va 
aggiunto il 15% (del prezzo di aggiudicazione), oltre 
l’IVA pari al momento al 22% a titolo di commissione 
del Compratore. La commissione del Compratore 
applica a ogni lotto acquistato ed è soggetta ad 
IVA. Alcuni lotti possono essere soggetti ad IVA 
sul prezzo di aggiudicazione. Questi lotti sono 
chiaramente contrassegnati con il simbolo del 
numero di lotto nel catalogo.

10. Termine di pagamento del prezzo di acquisto/
pagamento
Il prezzo di acquisto diventa dovuto con 
l’aggiudicazione. I Compratori che sono presenti 
all’asta devono pagare il prezzo di acquisto al più 
tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo 
a quello della vendita all’asta a mezzo bonifico 
bancario, in contanti o con un assegno circolare. 
Il pagamento con altri mezzi è possibile solo se il 
Banditore è d’accordo. Gli offerenti sono invitati a 
fornire i propri riferimenti bancari in tempo prima 
dell’asta e di preparare i possibili mezzi di pagamenti. 
Assegni e vaglia devono essere accettati solo in base 
ad accordi speciali e solo salvo buon fine, tutti i costi 
e le imposte a carico del Compratore. Il Banditore 
non è responsabile per la regolare presentazione, 
eventuali protesti, la notifica o il ritorno di assegni 
o di cambiali insoluti/e. In caso di pagamento non 
in contanti approvato dal Banditore, tutti i costi e 
le spese di trasferimento (tra cui le spese bancarie 
sostenute dal Banditore) ricadranno sul Compratore. 
Fermo restando che il pagamento del prezzo di 
acquisto è dovuto subito dopo l’aggiudicazione, il 
pagamento da parte dei Compratori non presenti 
all’asta non sarà considerato in ritardo se viene 
ricevuto entro 10 giorni dopo il giorno dell’asta.
 
11. Rimozione dei veicoli
Il Compratore deve ritirare i veicoli acquistati subito 
dopo la fine della vendita, e al più tardi entro le ore 
16:00 del giorno successivo al giorno dell’asta. 
Tuttavia, i veicoli non saranno consegnati prima che il 
prezzo di acquisto sia stato pagato per intero. Decorso 
il suddetto periodo di tempo di il Banditore rimuoverà 
i veicoli non ritirati, i quali saranno conservato da una 
società di deposito a spese e a rischio dei Compratori. 
Il Banditore informerà il Compratore dell’avvenuto 
deposito del Veicolo a mezzo raccomandata AR 
ovvero a mezzo pec. La spedizione effettuata dal 
Banditore su richiesta di Compratori deve essere a 
spese e a rischio degli stessi.

12. Inadempimento del Compratore
Se i Compratore non provvede al pagamento 
entro il termine predetto, il Banditore può 
addebitare interessi di mora legale, fatta salva la 
richiesta di risarcimento per i danni conseguenti 
all’inadempimento. Inoltre, il Banditore può richiedere 
l’adempimento del contratto di compravendita 
o, dopo aver concesso un termine, i danni per il 
mancato adempimento; i danni possono essere 
anche calcolati mettendo nuovamente all’asta 
il lotto in un’altra asta, della quale il Compratore 
inadempiente deve ristorare tutte le relative spese.
 
13. Compensazione/Divieto di cessione
Il Compratore può compensare le pretese del 
Banditore soltanto con domande riconvenzionali 
che sono incontestate o definite in via definitiva da 
un tribunale. Il Compratore non può cedere alcuna 
azione nei confronti Banditore relativa alla consegna 
e al trasferimento della proprietà del Veicolo senza il 
consenso dello stesso Banditore.
 
14. Beni Notificati
Il Banditore dichiara che il bene/i che costituisce/
ono il Lotto può/possono essere stato/i oggetto 
di notifica ai sensi del D.L.vo 22.01.2004, n.42. Nel 

caso in cui il bene/i che costituisce/ono il lotto sia/
siano stato/i oggetto di notifica, ne darà prontamente 
comunicazione al Compratore ed il Venditore ai 
sensi dello stesso D.L.vo provvederà a denunciare 
al Ministero competente l’atto di vendita. La vendita 
sarà sospensivamente condizionata al mancato 
esercizio da parte del Ministero competente del 
diritto di prelazione nel termine di 2 mesi dalla data 
della denuncia. In pendenza della condizione e 
del termine sopra indicati il Lotto non potrà essere 
consegnato al Compratore. Il Compratore dovrà 
pagare il prezzo il giorno in cui spira il termine di 2 
mesi, sempre che il Ministero competente non abbia 
esercitato il diritto di prelazione.

15. Privacy
Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Bonhams informa il 
Compratore che a) tutti i dati saranno trattati da 
Bonhams anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
automatizzati e/o di videoregistrazione, (1) per 
esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie 
obbligazioni, (2) per esigenze gestionali del rapporto 
con i venditori ed i compratori, (quali ad esempio: 
amministrazione di proventi di vendita, fatture, 
spedizioni, ecc.), (3) per verifiche e valutazioni sul 
rapporto di vendita all’asta nonché sui rischi ad esso 
connessi, (4) per adempimenti ad obblighi fiscali, 
contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici 
ovvero, (5) per finalità promozionali di Bonhams; b) il 
conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale 
rifiuto di fornire i medesimi, per le finalità di cui ai punti 
da a) (1) ad a) (4), potrebbe determinare difficoltà di 
conclusione, esecuzione e gestione del contratto.

Titolare del trattamento dei dati è Bonhams nei 
confronti della quale gli interessati potranno 
esercitare, scrivendo al Responsabile dei Dati, 
Bonhams 1793 LTD, Montpelier Galleries, Montpelier 
Street, London, SW7 1HH, i diritti di cui all’art. 
13 del D.L.vo 196/03 ed in particolare ottenere la 
conferma dell’esistenza di dati che li riguardano, 
la loro comunicazione e l’indicazione della logica 
e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, 
rettificazione, aggiornamento dei medesimi, nonché 
rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni 
al trattamento.

Il Compratore consente altresì, ai sensi del D.L.vo 
196/03, al trattamento, alla comunicazione ed 
al trasferimento all’estero dei dati, ivi comprese 
eventuali variazioni degli stessi, secondo termini e 
modalità di cui all’informativa che precede.

16. Varie
A) le condizioni d’asta sono stampate nel catalogo sia 
in inglese sia in italiano. Tuttavia, solo la versione in 
lingua italiana è determinante circa il l’applicazione e 
l’interpretazione delle condizioni d’asta.
B) per commercianti, persone giuridiche di diritto 
pubblico o fondi speciali di diritto pubblico, il luogo di 
adempimento e il foro esclusivamente competente è 
Padova, Italia. Padova, Italia è anche esclusivamente 
competente, se il venditore non ha un foro generale 
competente in Italia.
C) si applica il diritto italiano. Non si applicano le 
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui contratti di vendita internazionale di beni mobili 
(CISG) del 1980/11/04. 
D) Se una o più disposizioni delle Condizioni 
d’asta sono o diventano invalide, la validità delle 
altre disposizioni resta inalterata. La disposizione 
inefficace deve essere sostituita da una disposizione 
valida più vicina al contenuto economico e 
l’intenzione della disposizione inefficace.



GENERAL CONDITIONS
I. SELLER’S CONDITIONS
1. Commission
Bonhams 1793 LTD (hereinafter “Auctioneer”) is 
acting as commission agent in its own name and on 
account of the Seller (principal) on the basis of the 
Auction Conditions printed below.

2. Authorization of Seller to transfer title 
The Seller warrants that he is authorized to transfer 
title to the vehicle (hereinafter “Vehicle”)  and that the 
vehicle is free from any lien or encumbrance.

3. Warranty
The vehicles consigned are used. The Seller will be 
liable to the Auctioneer for any defect of title or any 
material defect; the law of Sale of Goods will apply 
mutatis mutandis; however, the period of limitation 
shall only commence when the vehicle is delivered 
to the Buyer.

4. Exclusion of vehicle from auction
The Auctioneer can withdraw the vehicle from the 
auction at any time if he forms the opinion that 
the Seller’s statements are untrue or misleading, 
particularly if they do not correspond to the actual 
condition of the vehicle. The Auctioneer, however, 
does not have an obligation to verify the Seller’s 
statements.

5. Seller’s commitment to commission agreement
The Seller is committed to the commission 
agreement until 21 days after the date of the auction. 
If he does not consign the vehicle according to No. 
8 below, sells it himself in his own name or does not 
hand back vehicle, keys and documents according 
to No. 7 below the Auctioneer may charge a payment 
in the amount of 20% of the estimated value of the 
vehicle given in the Vehicle Entry Form, or, if the 
estimate has not been given in the Vehicle Entry 
Form, of the reserve price, as a compensation for 
the damage incurred. The charges can be higher or 
lower if the Auctioneer can prove that higher or the 
Seller can prove that lower damages did in fact incur.

6. Hammer price
The Lots are sold for a hammer price in the amount 
of at least the reserve price given in the Vehicle Entry 
Form. In case the reserve price cannot be obtained 
the Auctioneer may accept bids less than the reserve 
price with a reservation.

7. Sale of vehicle by private treaty after auction
If the vehicle does not sell at the auction, the 
Auctioneer has the right to sell the vehicle by private 
treaty up to 21 days from the date of the auction. 
Seller’s Conditions shall, particularly no. 3 and 
no. 6, apply mutatis mutandis. If after the sale the 
Seller has retaken possession of his vehicle, keys 
and documents, he is obliged to hand them back to 
the Auctioneer if the Auctioneer sells the vehicle by 
private treaty.

8. Delivery of vehicles
The vehicles to be sold have to be delivered to the 
Auctioneer at the cost and risk of the Seller at the 
latest by the day before the auction. The Seller shall 
be responsible for the cost of transport, insurance 
during transport, dispatching charges of the 
forwarding agent, etc. Except in case of damage 
caused intentionally or by gross negligence the 
Auctioneer will not be liable for any injury, loss or 
damage to the vehicle during the delivery. 

9. Account sales and payment
Within 21 days after the sale the Seller shall be sent 
the Settlement Statement of the final payment due 
to him. Once the Seller has given instructions for 
payment, the hammer price less Seller’s commission 
plus applicable VAT will be paid, providing the 
hammer price has been received by the Auctioneer. 
If the hammer price is received by the Auctioneer 
after 21 days the Seller will receive the amount due 
to him within a further five days. If the Auctioneer 
does not receive the hammer price he can name the 
Buyer to the Seller after he has notified the Seller of 
the execution of the order without legal detriment or 
other prejudice to his rights. However, the Auctioneer 
is liable to the Seller if he has delivered the items sold 
to the Buyer.

10. Removal of unsold vehicles
The onus shall lie with the Seller to request from the 
Auctioneer confirmation by telephone as to whether 
or not a vehicle has been sold at the sale. The Seller 
has to remove any unsold vehicle at the latest by the 
end of the next business day following the day of 
the sale at the Seller’s cost and risk. If he does not 
remove the vehicle within the time period specified 
above the Auctioneer will have the vehicle removed 
and stored by a storage company at the cost and risk 
of the Seller under the conditions specified below in 
the General Information for Buyers and Sellers.

11. General
A) There is an English and a Italian version of these 
Seller’s Conditions printed in the catalogue. Only 
the Italian version of the Seller’s Conditions shall be 
authoritative for their meaning and construction.
B) As concerns merchants registered with the 
commercial register (particularly all commercial 
companies), public law entities and public law 
special funds it is furthermore agreed that place of 
performance and venue shall  be Padova. Padova 
shall furthermore be the venue if the Seller has no 
local forum.
C) Italian law applies with the exclusion of the UN 
Convention on the Sale of Goods of April 11, 1980.
D) If any of these conditions shall be or become 
invalid the validity of the other conditions shall not 
be affected thereby. The invalid condition shall be 
replaced by a valid one which comes as near to its 
economic intent and form as possible.

II. AUCTION CONDITIONS
1. Auction
Bonhams 1793 LTD (hereinafter “Auctioneer”) is 
acting as commission agent in its own name and 
on account of the Sellers (Principals), whose names 
are not communicated in the auction in principle. 
The auction is conducted in the name of and for the 
account of the Auctioneer by a licensed auctioneer 
who is named by the Auctioneer. Claims from and 
in connection with the auction shall only be brought 
against the Auctioneer. Property of the Auctioneer 
(personal stock) shall be listed and specified 
separately in the catalogue. Without prejudice to No. 
3b below, Sellers and Buyers shall have no right to 
be informed of each other’s names and addresses 
after the auction. However, as an exception to the 
first sentence of this Section above, the Auctioneer 
may inform the Seller or Buyer, as the case may be, 
of the name and address of the respective Buyer or 
Seller at any time unless such information prejudices 
any reasonable interests of the person whose name 
and address are to be disclosed.

2. Calling of catalogue numbers
The Auctioneer has the right to divide any Lot, 
combine two or more Lots, call up Lots in a different 
order or withdraw Lots from the sale.

3. Warranty
A) All vehicles to be sold can be thoroughly viewed 
and examined before the auction. The descriptions 
in the catalogue are made to the best of the 
Auctioneer’s knowledge and belief but are not 
guaranties and  warranted characteristics in the 
sense of the Articles 1490 and/or 1497 c.c. (the 
Italian Civil Code). This applies particularly to the 
descriptions as to origin, age, condition and mileage 
of the vehicles, about which the Auctioneer does not 
provide any warranty or cannot be held liable by the 
Buyer. Estimated prices stated in the Auctioneer’s 
catalogue merely serve as a guide to the value of 
the items to be auctioned, with no guarantee of 
correctness. The vehicles are used.
B) Non-consumer as Buyer: If the Buyer is not a 
consumer, the Auctioneer doesn’t take any liability 
for open or disclosed defects in so far as it has 
fulfilled its duty of care. In any case the Auctioneer 
does not accept any liability for non-essential 
defects. However, the Buyer must give notice of 
possible defects within 8 days after the takeover 
of the Vehicle by the Buyer, in order to enforce its 
warranty rights against the Seller, which remains 
the only subject which has to respond for possible 
defects of the Vehicle. Statutory obligations of 
examination and notification in respect of defects 
shall remain unaffected. The aforesaid provisions 
shall apply accordingly in case of a sale by the 
Auctioneer by private treaty.
C) Consumer as Buyer: If the Buyer is a consumer, 
the Buyer retains its statutory warranty claims as 
an exception to the aforesaid provisions under 3 
b), except for any claims for damages for which 
the provisions in Sec. 4 shall apply. The period of 
limitation for consumer Buyers shall be one year 
after the delivery of the vehicle to the Buyer, provided 
that the Buyer has timely give notice of the defects 
within two months of the takeover of the Vehicle. The 
aforesaid provisions shall apply accordingly in case of 
a sale by the Auctioneer by private treaty.
D) Buyers at the auction are reminded that additional 
information not contained in the catalogue (Sales 
Room Notices) may be displayed on certain lots. 
All potential buyers are advised to inquire as to 
the existence of such Notices on any lots they are 
considering to bid upon.
E) In the case that the Buyer doesn’t take over the 
Vehicle, the terms for the notice of possible vices 
and/or defects shall commence from the date of the 
receipt by the Buyer of the communication by the 
Auctioneer that the Vehicle was delivered at a deposit.

4. Exclusion of liability of Auctioneer
Claims for damages against the Auctioneer, its legal 
representatives, its employees and its vicarious 
agents in connection with the auction or the 
conclusion or handling of the purchase contracts 
- irrespective of their legal grounds and for any 
title - are excluded thereby. This does not apply 
to damages caused by the Auctioneer, its legal 
representatives or its vicarious agents intentionally 
or with gross negligence. The Auctioneer, its legal 
representatives and its vicarious agents are not 
liable for slight negligence except in case of injury to 
body, life or health of a person or in case of violation 
of an essential contractual obligation such as e.g. 
the accounting duty under Article 1713 c.c. (the 
Italian Civil Code). In case of violation of an essential 
contractual obligation, liability for indirect damage, 
consequential harm and not realised profit shall be 
excluded and liability vis-à-vis commercial Buyers 
shall in this case further be limited to the damage the 
Auctioneer, its legal representatives or its vicarious 
agents could have foreseen at the conclusion of the 
contract as possible consequence of the violation 
of their contractual obligations. Information on the 
course of the auctions - particularly on bids and 
hammer prices - which is given over the telephone 
by the Auctioneer either during or directly after the 
auction is only binding if confirmed in writing.



5. Bidder Registration
A) Any person wishing to bid shall, prior to the 
Sale, obtain from Bonhams a “Bidder
Registration Form”. Such person shall also give to 
Bonhams all relevant details regarding his identity 
together with his banking details and shall hand to 
Bonhams a formal document of identity. The form 
must be completed, signed and dated and handed 
to Bonhams prior to the sale and a registration 
number will be given to each potential bidder. 
Bidders are only permitted to bid when they have 
been allocated an identification number and are 
in possession of a sale catalogue which contains 
the conditions of this sale. Bidders should note 
that this sale is expressly held on, and subject 
to, the General Conditions in the sales catalogue 
which each bidder by making a bid automatically 
acknowledges that he or she has read, understood 
and accepted by signing a bidder registration form.
B) Bidders not present at the auction:
Commission bids from bidders not present at the 
auction have to be received by the
Auctioneer at the latest on the day before the 
auction and have to list the vehicle with
its catalogue number as well as the highest bid 
which shall be the hammer price without premium 
and applicable VAT . If the description of the 
vehicle to be sold does not correspond to the 
catalogue number, the former shall prevail. Lots will 
always be bought as cheaply as is allowed by other 
bids and reserves. The Auctioneer does not have 
to inform the bidder by telephone on the day of the 
auction of the results of the auction. The onus shall 
be with the bidder to check by telephone after the 
end of the auction.

6. Conduct of the auction
The auction is conducted according to the 
discretion of the Auctioneer. The Auctioneer can 
refuse any bid, particularly if a bidder who is not 
known to the Auctioneer or with whom a business 
relationship has not been conducted, and has not 
provided banking references according to no. 10 
below or other security before commencement of 
the auction. However, no claim to acceptance of 
a bid does arise even if the respective bidder has 
provided such security. Any bidder wishing to
bid at an auction on behalf of a third party is 
obliged to notify the Auctioneer thereof,
indicating the name and address of the third-
party before commencement of the auction and 
providing registration documents for both parties. 
A bid becomes invalid when it has been rejected 
by the Auctioneer or when the auction has closed 
without a knockdown or when the Auctioneer calls 
the item again; a bid does not become invalid if an 
invalid higher bid is made thereafter.

7. Knockdown
A vehicle will be hammered down if a bid has 
been called three times and no higher bid has 
been made. Without prejudice to the possibility 
to refuse the sale, the Auctioneer may hammer 
down the vehicle, with a reservation, particularly if 
the minimum bid given by the Seller has not been 
obtained. In this case the bid will expire four weeks 
after the day of the auction except if the Auctioneer 
has informed the bidder within this time period 
in writing of the acceptance of the bid. If several 
persons make the same bid and no higher bid is 
made after three calls the lot is knocked down to 
one of the bidders at the Auctioneer’s discretion. 
The Auctioneer may withdraw the acceptance 
of a bid by the fall of the hammer and may put 
any disputed vehicle up for sale again if by error 
a higher bid made in time has been overlooked 
or if the highest bidder does not accept his bid 
or if other doubts occur concerning the fall of 
the hammer. In this case a previous knockdown 
becomes invalid. 

8. Effects of knockdown
The fall of the hammer commits the Buyer to take 
away and pay for the vehicle. With the fall of the 
hammer all risks, particularly risk of accidental 
loss and deterioration of the sold item will pass to 
the Buyer who is also responsible for all costs and 
expenses related to the vehicle. However, title of 
the vehicles sold shall not pass until all payments 
due have been made in full to the Auctioneer.

9. Purchase price
The purchase price consists of the Hammer price 
and the Buyer’s Premium.
All expenses for the registration of the Vehicle 
purchased (exemplifying but not exhaustive, for the 
transfer of ownership) shall be borne by the Buyer.
Buyers are reminded that for Motor Cars and 
Motorcycles (excluding Automobilia) 15% of the 
Hammer Price on each vehicle plusVAT at the 
current rate of 22% will be added to the Buyer’s 
Premium. The Buyer’s Premium applies to each lot 
purchased and is subject to VAT. Some lots may 
be subject to VATon the Hammer price. These lots 
are clearly evidenced beside the lot number in the 
catalogue.

10. Due date of purchase price/payment
The purchase price becomes due with the fall of 
the hammer. Buyers who are present at the auction 
have to pay the purchase price at the latest by 
the end of the next business day following the 
day of the auction by bank transfer, in cash or by 
a cleared check (“assegno circolare”). Payment 
by other means is only possible if the Auctioneer 
agrees. Bidders are therefore asked to provide 
bankers references in time before the auction and 
to prepare possible payments. Cheques and drafts 
shall only be accepted under special agreement 
and only in lieu of performance, all costs and 
taxes to be borne by the Buyer. The Auctioneer 
is not liable for due presentation, protestations, 
notification or return of uncashed cheques or 
drafts. In the event of non-cash payment being 
approved by the Auctioneer, all transfer costs 
and charges (including bank charges accounting 
to the Auctioneer) shall fall on the Buyer. Without 
prejudice to the purchase price becoming due 
immediately after the fall of the hammer the 
payment of Buyers not present at the auction is not 
considered late if it is received within 10 days after 
the day of the auction.

11. Removal of vehicles
The Buyer has to take over the vehicles bought 
immediately after the end of the sale, and at the 
latest by 4pm the day following the day of the 
auction. However, vehicles will not be delivered 
before the purchase price has been paid in full. 
After the above time period has run out the 
Auctioneer will have the vehicles not taken away 
removed and stored by a storage company at the 
cost and risk of Buyers. The Auctioneer will inform 
the Buyer about the storage of the Vehicle by a 
registered letter with return receipt or by a certified 
e-mail (PEC). Shipping arranged by the Auctioneer 
on request of Buyers shall be at the cost and risk 
of Buyers.

12. Default of Buyer
If Buyers fail to pay on the due date the
Auctioneer may charge legal default interest, without 
prejudice to the claim for further default damages. 
Furthermore the Auctioneer may either claim 
fulfilment of the purchase contract or, after setting 
a time period, damages for non fulfilment; damages 
may also be calculated by auctioning the item off in 
another auction whereby the Buyer in default has to 
account for any shortfall in proceeds in.

13. Set-Off / Prohibition of Assignment
The Buyer may only set-off claims of the Auctioneer 
with counter-claims that are either undisputed 
or finally and incontestably awarded by a court. 
The Buyer may not assign any claims against the 
Auctioneer for delivery and transfer of ownership of 
the vehicle without the Auctioneer’s consent.

14. Notified Goods
The Auctioneer declares that the goods that 
constitute a Lot may have been the object of 
notification under Legislative Decree no. 42, 22nd 
January 2004. In such case, the Buyer and the 
Vendor will immediately be notified, and under 
the terms of the same Legislative Decree the 
act of sale must be notified to the appropriate 
Ministry. The sale will be suspended and become 
conditional on the appropriate Ministry not 
exercising its right of pre-emption within two 
months of the notification. Pending this and during 
the term indicated above, the Lot may not be 
released to the Buyer. The Buyer shall pay the price 
on the day that the term of two months expires, if 
the appropriate Ministry has not exercised its right 
of pre-emption. 

15. Privacy
Under the terms of Legislative Decree no. 196, 
30th June 2003, Bonhams hereby informs the 
Buyer that: a) the data will be used by Bonhams, 
also with the help of electronic or automated 
means and/or video recording, (1) to meet 
operational needs and execute its obligation, 
(2) in order to manage the relationship between 
Vendors and Buyer (such as e.g. the administration 
of profits of sales, invoices, dispatches), (3) for 
checks and evaluations on the sale report at the 
auction and the risks connected with this, (4) to 
fulfil its fiscal, accounting and legal obligations 
and/or the requirements of public bodies or, 
(5) for Bonhams’ own promotional ends; b) the 
supply of the data is optional but any refusal to 
supply it for the purposes listed under points a) 
(1) to a) (4) could cause difficulties in concluding, 
performing and managing the contract. The 
owner of the data management is Bonhams and 
those interested may exercise their rights under 
article 13, Legislative Decree 190 (03 by writing 
to the Responsabile dei Dati, Bonhams 1793 LTD, 
Montpelier Galleries, Montpelier Street, London, 
SW7 1HH, and in particular obtain confirmation of 
the existence of data retaining to them, to whom it 
has been communicated and an indication of the 
logic and purpose of its use, as well as obtaining 
the deletion, rectification, updating or blocking 
of the same and also submitting, for legitimate 
reasons, any opposition to its use in these ways.
The Buyer also consents, under the terms of 
Legislative Decree 196/03, to the handling, 
communication and transfer abroad of the data, 
including any variation of the same, in accordance 
with the terms and procedures specified above.

16. General
A) The Auction Conditions are printed in an English 
and Italian language version in the catalogue. 
However, only the Italian language version shall 
determine the content and interpretation of the 
Action Conditions.
B) Vis-à-vis merchants, legal entities under public 
law or special funds under public law, place of 
performance and legal venue shall be exclusively 
Padova, Italy. Padova, Italyshall further be the legal 
venue if the Seller does not have a place of general 
jurisdiction in Germany.
C) Italian law shall apply. The provisions of the 
United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) of 11/04/1980 
shall not apply.
D) If one or more provisions of these Auction 
Conditions should be or become invalid, the 
validity of the other provisions shall remain 
unaffected. The invalid provision shall be replaced 
by a valid provision coming closest to the 
economic content and intention of the invalid 
provision.
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+1 (610) 644 1199
pennsylvania@bonhams.com

Texas
Amy Lawch
+1 (713) 621 5988
texas@bonhams.com

Virginia
Gertraud Hechl
+1 (540) 454 2437
virgina@bonhams.com

Washington 
Heather O’Mahony
+1 (206) 218 5011
seattle@bonhams.com

Washington DC
Gertraud Hechl
+1 (540) 454 2437
washingtonDC 
@bonhams.com 

CANADA

Toronto, Ontario • 
Jack Kerr-Wilson
340 King St East
2nd Floor, Office 213
Toronto ON  
M5A 1K8
+1 (416) 462 9004
info.ca@bonhams.com

Montreal, Quebec
David Kelsey
+1 (514) 894 1138
info.ca@bonhams.com

SOUTH AMERICA
Brazil
+55 11 3031 4444
+55 11 3031 4444 fax

ASIA
Hong Kong • 
Suite 2001
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
+852 2918 4321
+852 2918 4320 fax
hongkong@bonhams.com

Beijing
Suite 511
Chang An Club
10 East Chang An Avenue
Beijing 100006
+86(0) 10 6528 0922
+86(0) 10 6528 0933 fax
beijing@bonhams.com

Singapore
Bernadette Rankine
11th Floor, Wisma Atria
435 Orchard Road
Singapore 238877
+65 (0) 6701 8038
+65 (0) 6701 8001 fax
bernadette.rankine@
bonhams.com

Taiwan
Summer Fang
37th Floor, Taipei 101 Tower
Nor 7 Xinyi Road, Section 5
Taipei, 100
+886 2 8758 2898
+886 2 8758 2897 fax
summer.fang@
bonhams.com

AUSTRALIA
Sydney
97-99 Queen Street, 
Woollahra, NSW 2025
Australia
+61 (0) 2 8412 2222
+61 (0) 2 9475 4110 fax
info.aus@bonhams.com

Melbourne
Como House
Como Avenue
South Yarra 
Melbourne VIC 3141
Australia
+61 (0) 3 8640 4088
+61 (0) 2 9475 4110 fax
info.aus@bonhams.com

AFRICA
Nigeria
Neil Coventry
+234 (0)8110 033 792
+27 (0)7611 20171
neil.coventry@bonhams.com 

South Africa - 
Johannesburg
Penny Culverwell
+27 (0)71 342 2670
penny.culverwell@bonhams.com

International Salerooms, Offices and Associated Companies  (• Indicates Saleroom)
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THE BONHAMS MOTORING NETWORK

UK (Head office)

101 New Bond Street
London, W1S 1SR
Tel:  (020) 7447 7447
Fax: (020) 7447 7400

UK Representatives

County Durham
Stephen Cleminson
New Hummerbeck 
Farm 
West Auckland 
Bishop Auckland        
County Durham 
DL14 9PQ
Tel: (01388) 832 329
stephen.cleminson@
bonhams.com

Cheshire & 
Staffordshire
Chris Shenton
Unit 1, Wilson Road
Hanford, Staffordshire 
ST4 4QQ
Tel / Fax:  
(01782) 643 159
chris.shenton@
bonhams.com

Devon, Cornwall 
& Somerset
Jonathan Vickers
Bonhams
36 Lemon Street
Truro, Cornwall
TR12NR
Tel: (01872) 250 170
Fax: (01872) 250 179
jonathan.vickers@
bonhams.com

Hampshire & Dorset
Michael Jackson 
West Winds 
Cupernham Lane 
Romsey, Hants 
SO51 7LE
Tel: (01794) 518 433
mike.jackson@
bonhams.com

East Anglia
Motorcycles
David Hawtin
The Willows
Church Lane
Swaby, Lincolnshire
LN13 0BQ
Tel /Fax:
(01507) 481 890
david.hawtin@
bonhams.com

Motor Cars
Robert Hadfield
95 Northorpe 
Thurlby
Bourne
PE10 0HZ
Tel: 01778 426 417
Mob: 07539 074242
robert.hadfield@
bonhams.com

West Midlands 
& S. Wales
Bob Cordon-Champ
Highcliffe
2 Cherry Orchard
Lichfield, Staffordshire
WS14 9AN
Tel/fax: (01543) 411 154
robert.cordonchamp@
bonhams.com

Northants 
& S. Midlands 
Roger Etcell
10 High Street
Whittlebury
TOWCESTER
Northamptonshire 
NN12 8XJ
Tel: (01327) 323 006
Mob: 07786 330 191
roger.etcell@
bonhams.com

Midlands
Motor Cars
Richard Hudson-Evans
Po Box 4
Stratford-Upon-Avon
CV37 7YR 
Tel: (01789) 414 983 
richard.hudson-evans
@bonhams.com

Kent & Sussex
Colin Seeley
3 Whiteoak Gardens
The Hollies
Sidcup Kent
DA16 8WE
Tel: (020) 8302 7627
colin.seeley@
bonhams.com

Herts, Beds, Bucks 
& Oxon
Martin Heckscher
April Cottage, 
Cholesbury, near Tring, 
HP23 6ND
Tel: (01494) 758 838
martin.heckscher@
bonhams.com

Lancs, Yorks, N. 
Counties, 
Scotland & N. Wales
Mark Garside
Knarr Mill
Oldham Road
Delph, Oldham
OL3 5RQ
Tel: (01457) 872 788
Mob: 07811 899 905
mark.garside@
bonhams.com

Lancs
Alan Whitehead
Pool Fold Farm
Church Road
Bolton,
BL1 5SA
Tel:  (01204) 844 884
Fax: (01204) 401 799

Shropshire, Glos 
& Wales
Jim Reynolds
4 Childe Road
Cleobury Mortimer
Kidderminster
DY14 8PA
Tel: +44 90) 1299 270 642
Jim.reynolds@
bonhams.com

Mike Worthington-
Williams
The Old School House
Cenarth 
Newcastle Emlyn
Carmarthenshire 
SA38 9JL
Tel: (01239) 711 486 
(9am-5pm)
Fax: (01239) 711 367

European (Head office) 

Paris
4 rue de la Paix
Paris
75002 
Tel:  +33 1 42 61 10 11 
Fax: +33 1 42 61 10 15
eurocars@bonhams.com

European 
Representatives

Germany
Thomas Kamm 
Maximilianstrasse 52
80538 Munich
Tel: +49 89 24 205812 
Mob: +491716209930
Fax: +49 8924207523
thomas.kamm@
bonhams.com

Hans Schede
An St Swidbert 14
D-40489 Düsseldorf
Tel:  +49 211 404202
Fax: +49 211 407764
hans.schede@
bonhams.com

Italy
Gregor Wenner
Tel: +39 049 651305
Mob: +39 333 564 3610
gregor.wenner@
bonhams.com

Denmark
Henning Thomsen
Tel:  +45 4051 4799
henning.thomsen@
bonhams.com

The Netherlands
Koen Samson
De Lairessestraat 154
1075 HH Amsterdam
The Netherlands
Tel:  +31 20 67 09 701
Fax: +31 20 67 09 702
koen.samson@
bonhams.com

Norway / Sweden 
Pascal Nyborg
Tel: +47 9342 2210

USA (Head offices)

San Francisco
Jakob Greisen
220 San Bruno Avenue
San Francisco,
CA 94103
Tel:  +1 415 503 3353
Fax: +1 415 391 4040
motors.us@
bonhams.com

Los Angeles
Michael Caimano
7601 Sunset Boulevard
Los Angeles
CA 90046
Tel: +1 929 666 2243
Fax: +1 323 850 5843
michael.caimano@
bonhams.com

New York
Rupert Banner
580 Madison Avenue
New York, NY 10022
Tel: +1 212 461 6515
Fax: +1 917 206 1669
rupert.banner@
bonhams.com

USA Representatives

Southern California 
464 Old Newport Blvd.
Newport Beach, 
CA 92663
Tel:  +1 949 646 6560
Fax: +1 949 646 1544

David Edwards
Tel: +1 949 460 3545
david.edwards@
bonhams.com

Midwest and
East Coast 
Evan Ide
78 Henry St
Uxbridge, MA 01569
Tel: +1 917 340 4657
evan.ide@
bonhams.com

Midwest 
Tim Parker
+1 651 235 2776
tim.parker@
bonhams.com

Northwest 
Tom Black
2400 N.E. Holladay
Portland, OR 97232
Tel: +1 503 239 0227

Pacific Northwest 
Mark Osborne
5833 Stewart Glenn Ct
Lake Oswego, OR 97035
Tel: +1 415 518 0094
mark.osbourne@
bonhams.com

Rest of the World

Australia
97-99 Queen Street
Woollahra
Sydney NSW 2025
+61 2 8412 2222
+61 2 9475 4110 fax
info.au@bonhams.com

New Zealand
John Kennedy
Craighall
Puruatanga Road
Martinborough 5711
New Zealand
Tel: +64 6 306 8228
Mob: +64 21 042 5396
jlk@talktalk.net

Japan
Ryo Wakabayashi
Tokyo, Japan
+81 (0) 3 5532 8636
+81 (0) 3 5532 8637 fax
ryo.wakabayashi@
bonhams.com

Hong Kong 
Suite 2001
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
+852 2918 4321
+852 2918 4320 fax
hongkong@bonhams.
com

Beijing
Suite 511, 
Chang An Club, 
10 East Chang An Avenue, 
Beijing 100006, China 
Tel: +86 10 6528 0922 
Fax: +86 10 6528 0933

Singapore 
Bernadette Rankine
11th Floor, Wisma Atria
435 Orchard Road
Singapore 238877
+65 (0) 6701 8038
+65 (0) 6701 8001 fax
singapore@
bonhams.com
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Telephone or 
Absentee (T / A) Lot no. Brief description

MAX bid in EUR  
(excluding premium 
& VAT)

Covering bid*

Sale title: THE PADUA AUCTION Sale date: SATURDAY 28 OCTOBER 2017

Sale no. 24625 Sale venue: PADOVA, ITALY

Customer Number Title

First Name Last Name

Company name (to be invoiced if applicable)

Address 

City County / State

Post / Zip code Country

Telephone mobile Telephone daytime

Telephone evening Fax

Preferred number(s) in order for Telephone Bidding (inc. country code)

E-mail (in capitals)

                                                                                       

I am registering to bid as a private client  I am registering to bid as a trade client

If registered for VAT in the EU please enter your registration here: 

          /                -                    -

This sale will be conducted in accordance with 
Bonhams’ General Conditions and bidding and 
buying at the Sale will be regulated by these 
Conditions. You should read the Conditions in 
conjunction with the Sale Information relating to 
this Sale which sets out the charges payable by you 
on the purchases you make and other terms relating 
to bidding and buying at the Sale. You should ask 
any questions you have about the Conditions before 
signing this form. These Conditions also contain 
certain undertakings by bidders and buyers and limit 
Bonhams’ liability to bidders and buyers. 

Data protection – use of your information
Where we obtain any personal information about you, 
we shall only use it in accordance with the terms of our 
Privacy Policy (subject to any additional specific consent(s) 
you may have given at the time your information was 
disclosed). A copy of our Privacy Policy can be found on 
our website (www.bonhams.com) or requested by post 
from Customer Services Department, 101 New Bond 
Street, London W1S 1SR United Kingdom or by e-mail 
from info@bonhams.com.

Credit and Debit Card Payments 
There is no surcharge for payments made by debit cards 
issued by a UK bank. All other debit cards and all credit cards 
are subject to a 2% surcharge on the total invoice price.

Notice to Bidders.
Clients are requested to provide photographic proof of ID 
- passport, driving licence, ID card, together with proof of 
address - utility bill, bank or credit card statement
etc. Corporate clients should also provide a copy of their 
articles of association / company registration documents, 
together with a letter authorising the individual to bid on 
the company’s behalf. Failure to provide this may result in 
your bids not being processed. For higher value lots you
may also be asked to provide a bank reference.

If successful

I will collect the purchases myself

Please contact me with a shipping quote 
(if applicable)

Registration and Bidding Form 
(Attendee / Absentee / Online / Telephone Bidding)
Please circle your bidding method above.

Paddle number (for office use only)

BY SIGNING THIS FORM YOU AGREE THAT YOU HAVE SEEN THE CATALOGUE AND HAVE READ AND UNDERSTOOD OUR CONDITIONS OF SALE AND WISH TO BE BOUND BY THEM, AND AGREE TO 
PAY THE BUYER’S PREMIUM, VAT AND ANY OTHER CHARGES MENTIONED IN THE NOTICE TO BIDDERS AND YOU SPECIFICALLY APPROVES, ACCORDING ART. 1341 C.C. THE FOLLOWING CLAUSES: 
II. AUCTION CONDITIONS ART. 3 WARRANTY - ART. 4 EXCLUSION OF LIABILITY OF AUCTIONEER - ART. 5 BIDDER REGISTRATION - ART. 6 CONDUCT OF THE AUCTION - ART. 7 KNOCKDOWN - ART. 8 
EFFECTS OF KNOCKDOWN - ART. 11 REMOVAL OF VEHICLES - ART. 13 SET-OFF / PROHIBITION OF ASSIGNMENT - ART. 16B) EXCLUSIVE JURISDICTION - ART 16C APPLICABLE LAW 

Your signature: Date:

NB. Payment will only be accepted from an account in the same name as shown on the invoice and Auction Registration form.
Please email or fax the completed Auction Registration form and requested information to:  
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams 1793 Limited. Montpelier Street, London SW7 1HH.  Incorporated in England. Company Number 4326560.

If you are not attending the sale in person, please provide details of the Lots on which you wish to bid at least 24 hours 
prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment. Please refer to the Notice to Bidders in the catalogue 
for further information relating to Bonhams executing telephone, online or absentee bids on your behalf. Bonhams will 
endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for any errors or failing to execute bids.

General Bid Increments:
€10 - 200 .....................by 10s
€200 - 500 ...................by 20 / 50 / 80s
€500 - 1,000 ................by 50s
€1,000 - 2,000 .............by 100s
€2,000 - 5,000 .............by 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........by 500s

€10,000 - 20,000 .........by 1,000s
€20,000 - 50,000 .........by 2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......by 5,000s
€100,000 - 200,000 .....by 10,000s
above €200,000 ...........at the auctioneer’s discretion

The auctioneer has discretion to split any bid at any time. 

Please note that all telephone calls are recorded.

* Covering Bid: A maximum bid (exclusive of Buyers Premium and VAT) to be executed by Bonhams only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost during bidding.

Bel/10/15 

Please tick if you have registered with us before

Under the terms of Legislative Decree no. 196, 30th June 2003, Bonhams hereby informs the Bidder that:
a) the data will be used by Bonhams, also with the help of electronic or automated means and/or video recording, (1) to meet operational needs and execute its obligation, (2) in order to manage the relationship 
between Vendors and Buyer (such as e.g. the administration of profits of sales, invoices, dispatches),(3) for checks and evaluations on the sale report at the auction and the risks connected with this, (4) to fulfill 
its fiscal, accounting and legal obligations and/or the requirements of public bodies or, (5) for Bonhams’ own promotional ends; b) the supply of the data is optional but any refusal to supply it for the purposes 
listed under points a) (1) to a) (4) could cause difficulties in concluding, performing and managing the contract. The owner of the data management is Bonhams and those interested may exercise their rights under 
article 13, Legislative Decree 190 (03 by writing to the Data Controller, Bonhams 1973 Ltd., Montpelier Galleries, Montpelier Street, London, SW7 1HH, and in particular obtain confirmation of the existence of data 
retaining to them, to whom it has been communicated and an indication of the logic and purpose of its use, as well as obtaining the deletion, rectification, updating or blocking of the same and also submitting, 
for legitimate reasons, any opposition to its use in these ways. The Buyer also consents, under the terms of Legislative Decree 196/03, to the handling, communication and transfer abroad of the data, including any 
variation of the same, in accordance with the terms and procedures specified above.

By providing your email address above, you authorise Bonhams to send to this address information relating to Sales, marketing material 
and news concerning Bonhams. Bonhams does not sell or trade email addresses.



Offerente 
Telefonico 
Assente (OT/A)

Lotto n. Breve descrizione
Offerta massimale in 
Euro (commissione ed 
IVA escluse)

Offerta di copertura*

Nome dell’asta: THE PADUA AUCTION Data dell’asta: SABATO 28 OTTOBRE 2017

Numero dell’asta. 24625 Luogo dell’asta: PADOVA, ITALIA

Nome del cliente Titolo

Nome Cognome

Nome della società (che riceve la fattura, se applicabile)

Indirizzo 

Città Provincia

Post / Zip code Stato

Tel. Cell. Tel. giorno

Tel. sera Fax

Numeri preferiti in ordine per offerte via telefono (compreso prefisso)

E-mail (in stampatello)

                                                                                       

Mi registro di offrire quale compratore privato Mi registro di offrire quale compratore 

Se registrato per IVA nella UE prego registrare qui:

          /                -                    -

Questa vendita viene condotta in conformità alle 
Condizioni di Compravendita di Bonhams e le offerte 
e l’acquisto all’asta saranno regolate dalle presenti 
Condizioni. Lei dovrà leggere le presenti Condizioni 
unitamente alle Informazioni di Vendita relative a questa 
asta, che stabiliscono gli oneri che lei dovrà sostenere in 
caso di acquisto da Lei effettuato nonché altre condizioni 
relative alle offerte e agli acquisti all’asta. Lei potrà porre 
qualsiasi domanda relative alle presenti Condizioni  prima 
della sottoscrizione del presente modulo. Le Condizioni 
contengono anche alcuni impegni da parte dei offerenti 
ed compratori e limitano la responsabilità di Bonhams nei 
confronti dei offerenti e compratori.

Protezione dati – uso di sue informazioni
Qualora otteniamo qualsiasi informazione personale su 
di Lei, utilizziamo la stessa unicamente in conformità alla 
nostra polizza di riservatezza (soggetta, in aggiunta, al Suo 
specifico consenso, che Lei ci avrà fornito al momento in 
cui Sua informazione ci è stato data). Una copia della nostra 
polizza di riservatezza (Privacy Policy) potrà essere trovata 
sulla nostra pagina internet (www.bonhams.com) o chiesto al 
nostro Customer Services Department, 101 New Bond Street, 
London W1S 1SR United Kingdom o chiesto via mail scrivendo 
a info@bonhams.com.

Pagamenti con la Carta di Credito o di Debito 
Non verrà applicato alcun supplemento su carte emesse da 
una banca inglese. Tutte le altre Carte di Credito o di Debito 
saranno soggetto ad un supplemento del 2% sul prezzo 
totale della fattura.

Informazione agli offerenti.
I clienti sono pregati di fornire fotocopia della propria carta 
d’identità - passaporto, patente, unitamente alla certificazione 
del indirizzo - ricevute di utenze, dichiarazione della banca o 
carta di credito, ecc. Cliente società dovranno altresì fornire 
copia dello statuto, documenti relativi alla registrazione della 
società, unitamente a una lettera con la quale si autorizza la 
persona ad offrire per conto della società. E’ possibile che in 
mancanza di tali documenti le Vostre offerte non vengano 
processate. In riferimento a lotti di alto valore è possibile che 
Le verrà richiesto di fornire una referenza bancaria.

In caso di offerta positiva
Ritirerò oggetto di acquisto personalmente
Prego mi contattate con una quotazione di spedizione
(qualora applicabile)
 

Modulo di Registrazione e di Partecipazione all’Asta 
(Presente / Assente / Online / Offerente telefonico)
Prego segnare il metodo di offerente sopra indicato.

Numero dell’offerente (per uso ufficio)
Qualora Lei non sarà presente all’asta di persona, prego fornisca dettagli dei Lotti rispetto ai quali vuole fare delle offerte almeno 24 
ore prima dell’asta. Le offerte saranno arrotondate in basso all’incremento più prossimo. Prego faccia riferimento alle informazioni 
agli offerenti contenuti nel catalogo per maggiori informazioni relative ad offerte condotte da Bonhams per conto Suo eseguite via 
telefono, online o in caso di Sua assenza. Bonhams eseguirà queste offerte per conto Suo, ma non sarà responsabile per qualsiasi 
errore o mancata esecuzione delle offerte.

General Bid Increments:
€10 - 200 .....................di 10s
€200 - 500 ...................di 20 / 50 / 80s
€500 - 1,000 ................di  50s
€1,000 - 2,000 .............di  100s
€2,000 - 5,000 .............di  200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........di  500s

€10,000 - 20,000 .........di  1,000s
€20,000 - 50,000 .........di  2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000 .......di  5,000s
€100,000 - 200,000 .....di  10,000s
sopra €200,000 ............a discrezione del Banditore

Il banditore può a sua discrezione dividere in qualsiasi momento ogni offerta.

Prenda nota che tutte le conversazioni telefoniche saranno registrate.

Prego segni in caso in cui è già registrato con 
noi precedentemente

Fornendo l’indirizzo e-mail di cui sopra, autorizza Bonhams di inviare a tale indirizzo informazioni rispetto ad aste, material di marketing 
e novità relative a Bonhams. Bonhams non vende o commercializza in indirizzi e-mail.

FIRMANDO QUESTO MODULO LEI CONFERMA DI AVER VISTO IL CATALOGO E DI AVER LETTO E COMPRESO LE NOSTRE CONDIZIONI DI COMPRAVENDITA E CHE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA ESSE, E 
ACCETTA DI PAGARE LA COMMISSIONE DEL COMPRATORE, L’IVA E TUTTI GLI ALTRI ONERI MENZIONATI NELL’INFORMAZIONE AGLI OFFERENTI E APPROVA SPECIFICATAMENTE, AI SENSI DELL’ART. 1341 C.C., 
LE SEGUENTI CLAUSOLE: II. CONDIZIONI D’ASTA: ART. 3 GARANZIA - ART. 4 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DEL BANDITORE - ART. 5 REGISTRAZIONE OFFERENTE - ART. 6 SVOLGIMENTO DELL’ASTA - ART. 7 
AGGIUDICAZIONE - ART. 8 EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE - ART. 11 RIMOZIONE DEI VEICOLI - ART. 13 COMPENSAZIONE/DIVIETO DI CESSIONE - ART 16B FORO COMPETENTE - ART 16C) LEGGE APPLICABILE

Vostra firma: Data:

NB. Il pagamento viene unicamente accettato da un conto intestato allo stesso soggetto di cui alla fattura e modulo di registrazione all’asta. Prego inviare il modulo di registrazione 
all’asta e le informazioni  
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams 1793 Limited. Montpelier Street, London SW7 1HH.  Incorporated in England. Company Number 4326560.

* Offerta di copertura: Un’offerta massima (commissione ed IVA escluse) da presentare da Bonhams unicamente nel caso in cui noi non dovessimo essere in grado di contattarvi telefonicamente, o qualora 
la connessione dovesse interrompersi durante le offerte.

Bel/10/15 

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, Bonhams informa l’offerente che:
a) tutti i dati saranno trattati da Bonhams, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o di videoregistrazione, (1) per esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie obbligazioni, (2) per esigenze 
gestionali del rapporto con i venditori ed i compratori, (quali ad esempio: amministrazione di proventi di vendita, fatture, spedizioni, ecc.), (3) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita all’asta nonché sui 
rischi ad esso connessi, (4) per adempimenti ad obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici ovvero, (5) per finalità promozionali di Bonhams; b) il conferimento dei dati è facoltativo ma un 
eventuale rifiuto di fornire i medesimi, per le finalità di cui ai punti da a) (1) ad a) (4), potrebbe determinare difficoltà di conclusione, esecuzione e gestione del contratto. Titolare del trattamento è Bonhams nei 
confronti della quale gli interessati potranno esercitare, scrivendo al Responsabile dei Dati, Bonhams 1973 Ltd., Montpelier Galleries, Montpelier Street, London, SW7 1HH, all’attenzione del legale rappresentante, 
i diritti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati che li riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la 
cancellazione, rettificazione, aggiornamento dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni al trattamento. Il comparente consente altresì, ai sensi del D.L.vo 196/03, al trattamento, alla 
comunicazione ed al trasferimento all’estero dei dati, ivi comprese eventuali variazioni degli stessi, secondo termini e modalità di cui all’informativa che precede.



MOTOR CAR INDEX

41 1953 Alfa Romeo 1900C Sprint Coupé
14 1961 Alfa Romeo  Giulietta Spider ‘Sebring’ Barchetta 
50 1961 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce con Hardtop 
49 1962 Alfa Romeo Giulia Sprint 1600 Coupé 
37 1963 Alfa Romeo 2600 Spider 
23 1969 Alfa Romeo 1300 GTA Junior Coupé 
7 1975 Alfa Romeo 2000 GTV Coupé 
8 1981 Alfa Romeo Giulietta Barchetta 
51 1955 Austin-Healey 100 BN1 Roadster
52 1988 Bertone X1/9 1500 Coupé 
33 1960 BMW Isetta 300 
47 1970 BMW 2800 CS Coupé 
11 1992 BMW Z1 
10 1972 Citroen SM 3.0-Litri Coupé 
34 1967 De Tomaso Vallelunga Berlinetta 
27 1948 Delahaye 135M Cabriolet 
1 c. 1950 Dodgem Bumper Car 
54 1971 Ferrari Dino 246 GT Berlinetta 
56 1988 Ferrari 328 GTS 
57 2001 Ferrari 550 Barchetta 
59 1947 Fiat 1100-A Cabriolet 
61 1949 Fiat 1100-B Derby Cabriolet 
39 1955 Fiat 1100 TV Coupé 
21 1957 Fiat 500N 
4 1963 Fiat 500 D 
30 1963 Fiat 750 Vignale Coupé
6 1963 Fiat 750 Vignale Spyder 
53 1963 FIAT-Abarth  Monomille GT Coupé 
5 1972 Honda Z600 Coupé
20 1954 Jaguar XK 120SE Roadster 

12 1965 Jaguar E-Type Coupé 4.2 litri, Serie 1 
25 1973 Jaguar  E-Type Serie 3 V12 Roadster 
36 1951 Lancia Aurelia B50 Coupé
48 1957 Lancia Appia C80S Furgonata 
26 1961 Lancia Flaminia Cabriolet 
19 1962 Lancia Flaminia Sport 3C Coupé 
17 1966 Lancia Flavia 1.8 I.E. Coupé 
60 1967 Lancia Fulvia Rallye 1300 HF Coupé 
42 1970 Lancia Fulvia Rallye 1600 HF ‘Fanalone’ Coupé 
3 1982 Lancia 1600 HF 
2 1990 Lancia Thema 2.0 i.e. Turbo Berlina 
46 1992 Lancia  Delta Integrale Evoluzione 
58 1973 Lotus Elan + 2S 130/5 Coupé 
38 1960 Maserati 3500 GT Spyder 
24 1957 Mercedes-Benz 220 S Cabriolet 
31 1957 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 
44 1960 Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet 
55 1967 Mercedes-Benz 230 SL California con Hardtop 
35 1965 OSCA 1600 GT Berlinetta 
40 1989 Peugeot 205 GTI 1.9 
29 1979 Piaggio  Ape Calessino
45 1954 Porsche 356 Pre-A 1500 Speedster 
9 1970 Porsche 911 T Targa 
28 1973 Porsche 911S 2.4 litri Coupé
18 2016 Porsche 911 Targa 4S 30° Anniversario Coupé
43 1971 Rolls-Royce Corniche Convertible 
16 1964 Steyr-Puch AP 700 Haflinger 4x4 
22 1962 Triumph TR4 Roadster 
32 1996 TVR Griffith 500 Roadster
15 1950 Willys Jeepster  Phaeton 

Year ModelLot no.



LOT 41  
1953 ALFA ROMEO 1900C SPRINT COUPÉ
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