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zata da H.J. Mulliner, fu consegnata il 10 luglio 
1956 alla Signora A.W. Frink, presso l’Hotel Pla-
za Athenée di Parigi. Nel 1980 arrivò in USA e fu 
targata “Arthur” sia a New York che in Florida, 
a Boca Raton, quando fu venduta a un colle-
zionista. Poi l’auto ha canbiato proprietario nel 
2004 e appunto lo scorso anno. Ha un motore 6 
cilindri da 4.880 cc. per 135 HP, interni da sogno  
e … il profumo di Liza.

vedano la prova della Zagato, appunto, e 
gli articoli su Pininfarina e Mercedes Benz 
Italia Advanced Design Como. Sappiamo 
come il colore sia importante per i centri 
stile. Per la serie  “focus on”, ecco la nuova 
Jaguar F-Type: grigia, rossa, nera, arancione. 
Parliamo del Concorso d’Eleganza di Villa 
d’Este, vinto dalla stupenda Bugatti Atlantic 
di Ralph Lauren in livrea nera. Come quella 
della moto che “il Maestro” Alan Cathcart 
guida per noi in Australia, in un test Vyrus 
organizzato apposta per lui. I colori torna-
no con il Daytona Orange della BMW Con-
cept Ninety by Roland Sands (ancora lui!) 
e con la Pop Art di Fluon. La cronoscalata 
Bobbio-Passo Penice fu l’ultima corsa vinta 
da Enzo Ferrari il 14 giugno del 1931 al volan-
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YELLOW- GREEN, CON UN PO’ DI BLUE. I COLORI DEL BRUCO

PROVE TECNICHE DI FESTIVAL

D
opo alcuni aneddoti legati alla mia passio-
ne per le corse,  vi racconto un episodio 
che accadde durante il Festival di Sanremo 

1990, dove ebbi un bel successo con il disco 
“Il Ribelle” e dove il personaggio di Sciampi, 
“creatura e spalla” di Piero Chiambretti in tanti 
scketch, raggiunse la sua apoteosi televisiva. 
Durante la conferenza stampa di Liza Minnelli, 
Pierino mi disse di andare da lei per presen-
tarmi: detto fatto, solo che aveva attorno quat-
tro guardie del corpo per non fare avvicinare 
nessuno, e infatti due di loro mi presero per 
il bavero. Questa cosa non passò inosservata 
alla Diva che infatti richiamò i due “gorilla” di-
cendo loro di lasciarmi passare. Io incredulo, 
stupito e visibilmente sotto shock, mi avvicinai 
e lei, che mi disse qualcosa in inglese che io 
naturalmente non capii. Risposi in italiano che 
volevo cantare con lei “New York, New York”. 
Mi rispose ok, e mi chiese da dove venivo. 
Da Napoli - fu la mia risposta - e mi fece in-
tendere che amava questa città. Io intanto vo-

O
de al colore. Suscita emozioni, ha signi-
ficati diversi, caratterizza stati d’animo, 
influenza i comportamenti delle perso-

ne. I colori della copertina di questo nume-
ro sono legati a ricordi. Contraddistinguono 
la Contrada del Bruco, a Siena, portati sulla 
tuta e sulla Suzuki 500GP da Lorenzo Ghisel-
li,  morto nel luglio 1985 a 31 anni, in seguito 
a una caduta durante la 200 Miglia di Imola, 
disputatasi tre mesi prima. Un pilota privato 
capace di divenire Campione Italiano della 
classe 500 nel 1984. Sono anche quelli del 
casco di Ayrton Senna, ripresi dalla bandiera 
brasiliana, vittima di un incidente sempre a 
Imola dieci anni dopo. Corsi e ricorsi della 
storia. Sono le tinte dell’Alfa Romeo TZ3 Stra-
dale Zagato, gialla con interni blu, abbinati al 
pantone ecogreen della testata KERB MOTO-
RI (anche se il colore storico del logo della 
rivista rimane il blu royal). Il giallo del sole 
e dei limoni maturi di Amalfi; il verde della 
natura, della tranquillità, della speranza; il blu 
del mare, del cielo stellato, ma anche della 
Francia, dove sono ambientati diversi servi-
zi di questo numero. La prova della Peuge-
ot 2008 - l’auto intelligente - e i reportages 
a Bordeaux e in Borgogna. Questo numero 
dedica ampio spazio al tema del design; si 

M O T O R I  E  C O L O R I :  T I N T E  P A S T E L L O  C H E  F A N N O  D A  F I L O  C O N D U T T O R E  A L L E  S T O R I E  N A R R A T E  I N  Q U E S T A  U S C I T A  E S T I V A

S A N R E M 0  ’ 9 0 ,  Q U E L L A  S C A R P E T T A  D I  L I Z A  M I N N E L L I  E  U N A  R O L L S

T E R Z A  P A G I N A

levo un pegno da lei, per farle mantenere la 
promessa del duetto in diretta all’Ariston e mi 
balenò l’idea di prenderle una scarpetta per 
poi riportarla sul palcoscenico la sera stessa, 
stile Cenerentola. Purtroppo in quel momento 
non ne ebbi il coraggio, così ci salutammo con 
baci e abbracci e mi disse “Goodbye Sciam-
pi”.  Chissà come.sarebbe finita se avessi pre-
so quella bella scarpetta che portava... Cantai 
“Il Ribelle” in conferenza stampa con il patron 
del Festival di allora Adriano Aragozzini, il cui 
ritratto campeggia sulla copertina del 45 giri. 
Concludo il mio ricordo di Liza Minnelli parlan-
do di un’automobile legata alla sua carriera. 
La Rolls Royce Silver Wraith Touring Limousine 
del ’56 utilizzata sul set del celebre “Arturo” nel 
1981 con Dudley Moore e John Gielgud, che 
vinse l’Oscar per la sua interpretazione (il film 
ottenne un altro Oscar per la colonna sonora). 
E’ andata all’asta per Auctions America by RM 
Auctions a Fort Lauderdale in Florida il 18 mar-
zo 2012, per 96.800 dollari. La vettura, carroz-
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di Sciampi
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te di un’Alfa Romeo 8C 2300: giallo, rosso e 
viola, i suoi colori. Ora è riservata alle auto 
d’epoca; KERB MOTORI è tra i media part-
ner e seguirà l‘evento sul prossimo numero. 
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T R I S  D ’ A S S I A

A

P
erchè abitiamo 
a Modena, la 
città dei motori.                                                                  

Una storia incomin-
ciata molti anni fa 
come una favola.                                                    
C’era una volta in 
una città della Pia-
nura Padana un 
certo Enzo Ferrari 

che faceva il corridore. Poi si era messo a 
costruire vetture da corsa che vincevano 
tutte le gare e anche auto sportive che 
erano e sono ancora il sogno  degli ap-
passionati. C’era una volta a Bologna una 
fabbrica di macchine da corsa dei fratelli 
Maserati e il Commendator Orsi l’aveva 
comprata e portata a Modena e costrui-
va macchine che vincevano tutte le gare 
e così incominciava la lotta tra Ferrari e 
Maserati. C’era una volta il signor Vittorio 
Stanguellini  che aveva la rappresentanza 
della Fiat prendeva le macchine, neanche 
di grossa cilindrata, le trasformava, le 
cambiava, le faceva diventare vetture da 
corsa che vincevano tutte le gare, di cate-
goria naturalmente. E c’era tutto un mon-
do che ruotava attorno a loro, di piloti, i 
migliori, di appassionati, di belle donne, 
di principi e re che venivano a  Modena 
a comprare quelle macchine, a mangiare 
da Fini i tortellini, lo zampone che con un 
bicchiere, meglio due di lambrusco si di-
geriscono benissimo. Nel parco correva-
no il Circuito di Modena e ricordo il nome 
di Nuvolari che era diventato un mito 
come Primo Carnera e Dik Fulmine dei 
fumetti di allora, ma poi quel sogno era 
finito tragicamente, con dei morti. E an-
cora nel parco passavano le Mille Miglia 

e ritorno ragazzo con l’odore dell’olio di 
ricino  e il rombo dei motori.  Poi un gior-
no avevano costruito l’Aerautodromo, il 
più importante d’Europa,  era la pista per 
le nostre rosse che qui facevano le prove 
e  si teneva ora qui il Circuito di Mode-
na con i piloti più famosi, Fangio, Ascari, 
Taruffi, Nuvolari, Varzi, Castellotti ….e le 
vetture di tutta Europa ma le Ferrari, Ma-
serati, Stanguellini vincevano sempre, o 
quasi sempre. La gente era dappertutto, 
nei balconi delle case di fronte, sui tet-
ti, sul muro di cinta, nel prato e dall’alto 
delle tribune si poteva sempre vedere le 
macchine che correvano lontane, poi vi-
cine con un rombo  che ti entrava dentro, 
che si spegneva nei campi e nelle strade, 
nelle piazze della città. Erano momenti 
magici in un mondo ancora antico in cui 
il progresso entrava quasi sottovoce. E il 
nome di Modena incominciava ad esser 
conosciuto nel mondo.  Ma cambiavano 
le mode, le macchine erano sempre più 
veloci e la favola dell’Autodromo finiva 
lasciando il posto a un parco intitolato 
ad Enzo Ferrari e che ricorda con dei bu-
sti di bronzo i corridori che hanno corso 
proprio lì. Passavano ancora anni, la Ma-
serati aveva chiuso con le corse e anche 
Stanguellini. La Ferrari invece dominava, 
vinceva e perdeva gare e campionati del 
mondo, le auto concorrenti diventavano 
sempre più potenti e agguerrite, ma la 
Ferrari anche e vinceva, e diventava un 
mito, un sogno. Aveva compiuto 50 anni, 
ma non li dimostrava ,ed era stata una fe-
sta grande per la città e anche Maranello. 
Era venuto anche il Papa e aveva fatto un 
giro in Ferrari sulla pista di Fiorano.  E io 
c’ero, ero un testimone di quei momen-

A

A

ti fantastici. Avevo conosciuto Enzo Fer-
rari, ero stato amico di suo figlio Dino E 
di Franco Gozzi, sono amico di Mauro 
Forghieri. Ero andato a Maranello nel 
2000 quando la Ferrari aveva vinto dopo 
molti anni il Campionato del Mondo ed 
era stato uno spettacolo fantastico di co-
lore, di gente, di bandiere. Ancora oggi 
Modena si anima per l’evento dell’anno, 
la città dei motori con macchine in tutte 
le strade  e ogni anno un tema nuovo. 
Prima Fangio, poi Forghieri, Villeneu-
ve. L’ho fotografato durante le prove 
a Fiorano mente Forghieri gli parlava, 
sembrava quasi triste, quasi presagisse 
la fine di un sogno. Un sogno che dura 
nel ricordo, nella grande mostra fatta al 
Foro Boario, e nel grande fantastico mu-
seo che è la Casa Natale di Enzo Ferrari. 
Un enorme spazio con incastonate tante 
macchine come gioielli. Una struttura di 
cui Modena va orgogliosa e  che penso 
potrebbe essere a rotazione un salone 
di tutto l’automobilismo mondiale. An-
che della Maserati che oltre a produrre 
le macchine più belle del mondo è tor-
nata alle corse con un grande successo. 
La Stanguellini è un ricordo e un museo 
e Modena rimane il fulcro, il catalizzato-
re con la Lamborghini poco distante, la 
Zonda di Pagani, e per un periodo bre-
ve anche la Bugatti era venuta qui con 
uno stabilimento molto bello, purtroppo  
sfortunato. La Mille Miglia continua ogni 
anno a passare per il parco e io vado a 
vedere quelle macchine bellissime, sem-
pre quelle, restaurate e quando sento il 
rombo del motore  e l’odore dell’olio 
di ricino ritorno il ragazzo che sogna-
va avventure e le continuo a sognare.       

A

A

Io non sono appassionato di motori, però li ho nel sangue. Come tutti i modenesi. Noi siamo impastati di terra, le nostre origini sono contadine, diciamo si-
gnori di campagna, col Secchia e Panaro di fianco, la nostra cucina grassa, ma la più buona del mondo, di tortellini, zampone, zuppa inglese, lambrusco col 
formaggio parmigiano reggiano e il nostro sangue è un po’ scuro, marrone di Aceto balsamico Tradizionale e un po’ rosso di Ferrari, Maserati, Stanguellini.        

LA MIA FERRARI

MODENA TERRA DI MOTORI di Beppe Zagaglia
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Q
uesta è la  mia storia: 
non riesco a crederci, 
sto scrivendo un libro 

sulla Ferrari. Ricordo la mia 
vita di ragazzo di paese, 
semplice, e molto mode-
sta. Mia madre faceva la 
parrucchiera e mio padre 
il camionista; non potendo 
seguire adeguatamente me 

Un uomo con due passioni senza confini: la Ferrari e cantare, in ordine di 
importanza, ma strettamente correlate, dato che ha scritto alcune canzoni 
e il libro “La mia storia … con la Ferrari” dedicati alla Casa di Maranello. 
L’incontro con Enzo Ferrari e il sogno della sua vita, avere una “rossa”… Si 
avvererà, farà parte del Ferrari Club Italia e avrà un’Assistenza Autorizzata 
del Cavallino, la Grand Prix Service a Cavaria (www.mauroraccanello.it).

di Mauro Raccanello



C       hi ha frequentato i circuiti si ricorda 
con affetto di Gastone Giarolo. Sem-
pre cordiale e disponibile, è stato per 

anni il riferimento tuttofare nel paddock 
delle squadre fornite dalla FIAMM. Poi è 
passato alla Marangoni Pneumatici, per 
seguire sul campo la promozione del-
la marca trentina nelle competizioni. La 
sua notorietà travalica però il mondo dei 
motori per un altro motivo. Infatti la sua 
storia rappresenta la favola della rivincita 
dell’uomo comune. Le avventure dell’uo-
mo di tutti i giorni che ha dato del tu a 
sportivi, politici e personaggi del mondo 
dello spettacolo e si è fatto fotografare 
o vedere in tv con loro. “Chi è quello ve-
stito di bianco accanto a Gastone?” Reci-
ta una barzelletta che ricorda l’episodio 
dell’uomo comune una domenica mez-
zogiorno a Roma, quando si affacciò alla 
famosa finestra di Piazza S.Pietro dietro al 
Papa… Ebbene sintetizza, al limite del pa-
radosso, la leggenda di Gastone Giarolo. 
Per anni il “nostro eroe” – mai l’espres-
sione è stata così azzeccata – ha rappre-
sentato l’uomo normale, uno di noi per 
l’appunto, che immancabilmente compa-
re nelle immagini dei fotoreporter e delle 
televisioni insieme a questo o quel per-
sonaggio famoso. Dello spettacolo, dello 
sport, della politica, dell’industria. Magari 
molto potente e solitamente inavvicinabi-
le per tutti, tranne che per Gastone. A dif-
ferenza però dei noiosi “teledisturbatori” 
occasionali, Gastone ha sempre fatto le 
sue apparizioni con garbo, con un sorriso 
spontaneo e accattivante, senza farsi pro-
motore di questa o quell’iniziativa. Senza 
desiderio di protagonismo insomma, né 
tantomeno di rivalsa, ma semplicemente 
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Mario Apolloni è un nome noto a tutti i giornalisti dei motori. Responsabile Comunicazione prima della FIAMM accumulatori poi della Marangoni 
pneumatici. Per ben tre lustri, proprio nel periodo d’oro delle due aziende. Quando la prima forniva tutte le case più importanti, anche nel motorsport, 
mentre la seconda lanciava le proprie  coperture nuove ed entrava nelle corse. Ora Mario si occupa di consulenza e canta le gesta di Gastone…

“UNA VITA DA … GASTONE” di Mario Apolloni

davanti alle telecamere perché faceva 
parte dello show e perché, così facendo, 
anche noi suo tramite ne avremmo fatto 
parte. Abbiamo riso, probabilmente con 
Gastone, per la sua incredibile capacità 
di intrufolarsi dappertutto e di superare 
tutti gli ostacoli. Per anni è stato la rivinci-
ta dell’uomo comune e per questo gli di-
ciamo: grazie Gastone! Reduce da un pit-
stop ai box per problemi di salute, oggi 
si gode la pensione a casa sua in Veneto, 
e non manca di guardarsi qualche gara di 
formula uno. Dove? Ovviamente davanti 
a un televisore… Il libro si può acquistare 
nelle librerie on-line, oppure presso Me-
dia Consultants Srl (info@mediacff.com). 
96 pagine, 20 Euro.

per dire “io c’ero”. Anzi. “Ci siamo anche 
noi”. Tutti noi: partecipi e presenti in pri-
ma fila a questo o quell’evento, per farci 
immortalare con il VIP, oppure per  strin-
gere la mano al campione. Nell’album 
delle “conquiste” di Gastone ci sono 
un po’ tutti: da Papa Wojtyla all’Avvo-
cato Agnelli, da Ayrton Senna a Michael 
Schumacher, da politici come Francesco 
Cossiga ad attori quali Renato Pozzetto. 
E potremmo andare avanti  per un pez-
zo.Nel libro “Una vita da… Gastone” ci 
sono quasi tutti.  Unitamente al racconto 
di molti aneddoti, finora noti solo a lui e 
ai diretti interessati, che hanno avuto la 
fortuna di farsi ritrarre insieme … (scher-
zo) e che ci fanno scoprire ed apprezzare 
ancora più il nostro “uomo-immagine”. 
Per rendere un marchio ben visibile in 
televisione, spesso non è necessario es-
sere di fronte. Anzi. Il marchio stampato 
sul retro di una maglietta è più grande di 
quello posto “sul cuore”. L’importante è 
controllare dove si muove il cameraman 
lungo la griglia di partenza di un G.P. di 
F.1 per esempio, e mettersi furbescamen-
te davanti alla telecamera. Per questa sua 
abilità nel coordinare i movimenti dando 
sempre un’occhiata anche al momento in 
cui si accende la luce rossa sopra la cine-
presa, a significare che si è in onda, Ga-
stone è stato definito dagli addetti ai la-
vori “l’uomo con due occhi davanti e due 
dietro”, ovvero l’uomo in simbiosi con il 
mezzo tecnico. Per farci scoprire ancora 
meglio Gastone, il libro propone anche le 
testimonianze di alcuni giornalisti specia-
lizzati che lo hanno conosciuto di persona 
e che, come tutti noi, hanno imparato ad 
amarlo, ad attenderne fiduciosi l’arrivo 

e mio fratello, ci misero in collegio, af-
finchè potessimo formarci una discreta 
cultura ed una corretta educazione.Un 
giorno, nell’ora di ricreazione, ho sen-
tito uno strano rombo, sono corso vi-
cino al cancello e tra le piccole fessure 
ho intravisto un’auto di colore blu, era 
parcheggiata nei pressi dell’entrata del 
nostro collegio; bellissima ed affasci-
nante, l’ho rimirata in tutta la sua forma 

e per molto tempo, le sue curve erano 
delizione e perfette… Ritornai dai miei 
compagni e chiesi subito al mio Assi-
stente di che auto si trattasse, spiegan-
dogli quello che avevo visto e sentito; 
egli mi rispose sorridendo “… capita, 
che udito che hai …, è un Ferrarino e 
si chiama Dino 246 GT, ed appartiene 
ad un Signore di Milano”. “… Il pen-
siero di quella macchina mi portava a 

giurare a me stesso che un giorno avrei 
anch’io posseduto una vera Ferrari!!!” 
… “Mi strinse la mano, avevo quasi le 
lacrime agli occhi dalla commozione, 
che sensazione meravigliosa… Nel frat-
tempo, pensate, mi ringraziò Lui e mi 
disse: “Giovanotto conto su di Lei che 
mi sembra tra i più giovani, so che sie-
te veri appassionati e brave persone, 
mi raccomando, rispettate la Ferrari”.
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L’ALFA ROMEO SECONDO ZAGATO
TZ3 STRADALE
di Andrea Cittadini - Foto Roberto Carrer/Carrstudio
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Il progetto Alfa Romeo Zagato TZ3, nelle versioni Corsa e Stradale, 
nasce  per render e omaggio alla Casa del Portello in occasione del 

100° Anniversario e per celebrare i 90 anni di fondazione delll’atelier  milanese. 
Sono stati realizzati il modello unico della TZ3 Corsa e 9 unità della TZ3 Stradale, 

tutti  già consegnati a collezionisti stranieri. Nessuna TZ3 resta in Italia!
Ringraziamo la Edilba di Arluno, Via Adua 36, per  le foto a pag. 10.
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“Un oggetto unico con una personalità forte”
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I l progetto Zagato TZ3 nasce nel 2010 con la presentazione 
dell’Alfa Romeo TZ3 Corsa a Villa d’Este, dove vince il pre-
mio riservato alle Concept car. Una vettura esclusivissima 

commissionata da un collezionista tedesco di Alfa Romeo. Il 
suo ciclo produttivo si è concluso quest’anno con l’esposizio-
ne, sempre a Cernobbio, della versione Alfa Romeo TZ3 Stra-
dale in una sgargiante colorazione gialla abbinata a interni blu. 
I colori di Modena e anche di Torino, ma in realtà non c’è nes-
sun legame. L’ha voluta semplicemente così il proprietario. La 
presenza sul Lago di Como della TZ3 Stradale con telaio nu-
mero 3, ha sancito l’avvenuta consegna di tutti i 9 esemplari 
di questa versione. Purtroppo nessuna ha trovato casa in Italia. 
Sono andate tutte all’estero: in USA, in Canada, in Giappone, in 
Svizzera. La n. 1 è stata consegnata al collezionista americano 
Eric King, membro dell’Automobile Museum di Saratoga (NY). 
La n. 2 in Giappone, la 3 è la protagonista di questo servizio, 
eccetera…Se la TZ3 Corsa è da competizione, basata su una 
vasca in fibra di carbonio con gabbia tubolare in acciaio, do-
tata di motore Maserati V8 da 420 CV, la TZ3 Stradale usa telaio 
e meccanica della Chrysler/Dodge Viper ACR V10 da 8,4 litri e 
640 CV con specifiche successive al 2008, per oltre 300 km/h 
di velocità massima. La TZ3 Stradale rappresenta la prima Alfa 
Romeo americana della storia! Nove più una, le auto realizza-
te in totale, traendo ispirazione dalla celebrazione dei 100 anni 
del marchio Alfa Romeo. Un multiplo d’opera d’arte, realizzato 
da uno dei carrozzieri più legati al marchio del Portello: qua-
rantacinque i modelli disegnati dal 1922 ai tempi nostri, sia con 
carrozzerie da corsa che stradali. Possiamo dire che la TZ3 sia 
la “summa” dell’Alfa Romeo secondo Zagato, visto che lo sti-
le presenta tutti i crismi che da sempre contraddistinguono il 
marchio della Z stilizzata. In primis, la tipica configurazione ae-
rodinamica “Kamm-tail” (K-tail), cosiddetta “Coda Tronca”, che 
ha caratterizzato le Zagato a partire dagli anni ’60, e vide la sua 
massima applicazione proprio sulle Alfa Romeo Giulia TZ del 
’63 e TZ2 del ‘65, alle quali la TZ3 chiaramente si ispira. Per Za-
gato, la TZ3 Corsa e la TZ3 Stradale rappresentano due approcci 

diversi per lo stesso tributo ad Alfa Romeo. “La TZ3 Corsa è 
un’auto da pista. Non è un esercizio di stile. È un’auto Neoclas-
sica. Esemplare unico. La TZ3 Stradale è un esercizio di Stile. 
Non è un‘auto da Corsa. È un’auto Avant-garde”. La TZ3 Corsa 
ha la carrozzeria in alluminio battuta a mano; le TZ3 Stradali in 
carbonio. Abbiamo avuto il privilegio di poter provare la TZ3 
Stradale gialla, e l’impressione che ne abbiamo avuto è proprio 
quella di essere al volante di un’opera d’arte. Un oggetto unico 
con una personalità forte. Può essere facile da guidare, ma an-
che impegnativa se si esagera visto che per scelta non si hanno 
dispositivi elettronici (ABS a parte). Bisogna corteggiarla e ri-
spettarla, ma ti asseconda, si fa sentire tua. Ha l’assetto sportivo 
della Viper ACR con l’estrattore posteriore, ma senza l’alettone. 
Preciso il cambio a corsa corta, chiara e semplice la strumen-
tazione. Razionale la disposizione dei comandi. Riassumendo, 
spartana, essenziale ma con savoir-faire. Questo esemplare ha 
la plancia con la posizione dei comandi invertita rispetto alle 
altre, per rispondere a una precisa richiesta del cliente. Bello 
e utile anche lo sportello posteriore che da accesso al piccolo 
vano per una borsa. La scritta TZ3 Stradale compare su mol-
ti dettagli: nel contagiri, sulla plancia, sul brancardo, ricamato 
sul sedile, ma anche sul coperchio del propulsore. La targhetta 
con il numero di telaio è posta nel vano motore. Il prezzo indi-
cativo, visto che dipende dalle personalizzazioni, è di 400.000 
Euro oltre al costo della Viper. Siamo ammaliati da questa livrea 
atipica gialla. La TZ3 Corsa era stata presentata nel classico co-
lore rosso in omaggio all’Alfa come da tradizione racing, così 
come la prima TZ3 Stradale, verniciata in una tonalità legger-
mente più scura. “Il vantaggio del giallo è quello di abbassare 
e allargare le forme, come insegnano Johannes Itten e la scuola 
Bauhaus - ci dice Andrea Zagato. Il quale chiamato a definire 
quale sia il futuro degli stilisti italiani fa notare che: “Il carroz-
ziere sta tornando a essere quello che era, non più assembla-
tore. E’ più design-oriented e meno production-oriented”. A 
produrre ci pensano le Case. Senza l’assillo della produzione, 
può tornare il Rinascimento delle forme? Info: www.zagato.it.
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Foto Jaguar, Garage Gardel, FP Creative

RIFLETTORI SULL’EREDE DELLA E-TYPE
JAGUAR F-TYPE

L a F-Type continua a sorprendere: neanche il tempo di arrivare in tutte le concessionarie, che già si mette in gioco. 
Infatti, fedele alla tradizione racing delle gloriose progenitrici C-Type, D-Type, E-Type, XK120, ha pensato bene di 
cimentarsi in un record di velocità. 



1 3KERB 3.13



1 4

A     Jabbeke in Belgio, affidata ad Andy Wallace, vincitore 
della 24 Ore di Le Mans nel 1988, ha replicato la conqui-
sta del primato stabilito nel 1953 dal collaudatore Norman 

Dewis con una XK120 modificata. Dewis ottenne il record rag-
giungendo i 277 km/h, prestazione omologata dal Royal Auto-
mobile Club del Belgio. Sessant’anni dopo, con la nuova F-Type 
V8 S, Wallace pur avendo a disposizione solo due miglia per 
raggiungere la velocità massima in rettilineo, con partenza da 
fermo, ha toccato i 288 km/h. Il pilota britannico dopo la prova ha 
affermato che “Il risultato è stato sorprendente, considerato che 
la distanza originale del primo test era di cinque miglia, mentre 
oggi ne avevamo a disposizione meno della metà per centrare 
l’obbiettivo. L’auto era ancora in fase di accelerazione quando 
ho dovuto frenare” (la velocità massima della Jaguar F-TYPE V8 
S è autolimitata a 300 km/h). Adrian Hallmark, Global Brand Di-
rector, ha spiegato che quella prima prova di velocità a Jabbeke 
segnò l’inizio di un emozionante capitolo della storia Jaguar. La 
XK 120 combinava un design seducente a tecnologie innovative 
con prestazioni sportive incredibili, come Norman Dewis riuscì 
a dimostrare in quel famoso giorno del 1953. “Quegli elementi 
fondamentali del nostro DNA - continua Hallmark - sono oggi 
incarnati nella nuova Jaguar F-TYPE, e non avrei potuto pensa-
re a niente di meglio che tornare a Jabbeke per celebrare il 
successo e fissare un nuovo riferimento per Jaguar”. A pagina 
16 potete vedere le foto dell’evento. Contemporanemente al 
test in Belgio, un’identica F-TYPE V8 S, ha percorso 835 km dalla 
factory inglese di Castle Bromwich, vicino Birmingham, fino a 
Ginevra, registrando un consumo medio di carburante di  7.9 litri 
per 100 km, grazie alla perizia del collaudatore, il quale ha adot-
tato una guida costante, pulita e redditizia per percorrere più 
km possibili. Ottimo! E’ eccezionale potersi permettere un’auto 

sportiva che ti offre emozioni e allo stesso tempo preserva il 
tuo portafoglio… Abbiamo avuto modo di ammirare la vettura 
durante la presentazione organizzata dal Garage Gardel-Sonvi-
co Automobili di Noranco-Lugano, nuovo punto di riferimento 
per gli appassionati ticinesi del Giaguaro. “La macchina piace 
molto” - ci confida Gabriele Gardel - titolare dello showroom e 
pilota GT. “L’esemplare che abbiamo disponibile per la prova 
su strada con i clienti, è sempre molto richiesto. E’ un modello 
importante per il brand Jaguar”. Infatti la F-Type è stata subito 
protagonista di un servizio fotografico “glamour”: a pagina 15, 
trovate un’immagine tratta dal video del backstage di Playboy 
Cars Germany, prodotto dall’agenzia londinese FP Creative, 
che vede la showgirl e pilota Christina Surer immortalata con 
la F-Type per Playboy Germany. Visto che parliamo di forme, la 
Jaguar F-Type ha ottenuto il premio “World Car Design of the 
Year 2013”, a premiare il lavoro stilistico di Ian Callum, Director 
of Design di Jaguar, sull’intera gamma prodotto. Visivamente, le 
linee sono molto pulite, con spoiler e maniglie delle portiere a 
scomparsa. La capote è elettrica, e si apre in 12 secondi,  anche 
in marcia fino a una velocità di 50 km/h. La vettura è in allumi-
nio, e molta cura è stata riposta nell’irrigidimento della scocca. 
Tra i colori spicca l’Italian Racing Red, ma per KERB MOTORI il 
massimo rimane l’allestimento British Racing Green con cerchi e 
interni neri. Con motore anteriore e trazione posteriore, questa 
cabrio è disponibile in tre versioni: F-TYPE, F-TYPE S e F-TYPE V8 
S. Dotate rispettivamente del V6 3.0 sovralimentato da 340 e 380 
CV e del V8 5.0 sovralimentato da  495 CV. Tutte hanno la trasmis-
sione Quickshift a otto rapporti, con il  selettore Sport-Shift mon-
tato centralmente, per un uso sequenziale anche manuale, oppu-
re con le leve azionabili sul volante. Per info su caratteristiche e 
prezzi: www.garagegardel.com, www.jaguar.ch, www.jaguar.it.
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Con il Lange Zeitwerk i maestri orologiai di A. Lange & Söhne 
hanno affrontato una sfida tutta particolare. Mai prima d’ora  
era esistito un orologio da polso meccanico con meccanismo  
tenditore brevettato ed indicazione digitale delle ore e dei minuti  
ad avanzamento esatto. Con la loro ultima creazione, il Lange  

Zeitwerk Striking Time, hanno fatto un altro passo avanti. Que-
sto orologio fa anche ascoltare il passare del tempo. Ad ogni 
quarto d’ora la suoneria emette un suono acuto, e ad ogni ora pie-
na un suono più basso. I maestri di Lange hanno regolato i gong 
nell’intervallo esatto di terza maggiore. www.lange-soehne.com

Il Lange Zeitwerk ha dato un nuovo  
volto all’orologio meccanico.

Adesso lo si può anche sentire.

Catania Rapisarda · Forte dei Marmi Morini · Milano Orologeria Pisa · Milano Marittima Bartorelli · Montecchio Maggiore – Vi Concato Andrea 

Padova Rocca · Palermo Fiorentino · Porto Cervo Floris Coroneo · Riccione Bartorelli · Roma Hausmann & Co. · Torino Jolly Oro · Venezia Rocca

Servizio Clienti A. Lange & Söhne · Tel. 02 3026.440 · Fax 02 3026.679

Final_LD_IT_N_Kerb_LZWStr_WG_215x280_ATMO-075-13.indd   1 17.05.13   16:44

Da Londra a Sidney, preparando la Mille Miglia. 
Passando per Reims, con sosta per record a Jabbeke, in Belgio, 
dove con Andy Wallace ha incontrato l’XK120 e Norman Dewis…
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di Andrea Cittadini - Foto Peugeot, Alfredo Montalto, Antonio Insana/www.BlogMotori.com, www.all-free-photos.com

PEUGEOT 2008
IN ALSAZIA SULLA ROUTE DES VINS

C    on la 2008, la Casa del Leone ha creato l’auto intelligen-
te. Non ci credete? Eppure in questo caso è vero, e il 
successo è planetario, visto che l’auto nasce per essere 

prodotta e venduta in Europa, Asia e America Latina. Badate 
che stiamo parlando di una macchina da 20.000 Euro o poco più, 
senza che ci sia bisogno di riempirsi la bocca con parole come 
Premium, Luxury, Exclusive, eccetera. La ricetta è semplice, tal-
mente semplice da piacere ai mercati e alla gente di buon sen-
so, in un momento in cui tutto è difficile, specialmente in Europa. 
Quando arriva un’auto di sostanza e qualità, unisex, che ti dà 
tutto ciò che serve tralasciando i gadget inutili, ad un prezzo 
interessante, beh … allora l’acquisto viene fatto. Le auto si ven-
dono. Tre mesi dopo il lancio commerciale, la 2008 sta ottenen-
do un risultato notevole, dato che ha già raccolto oltre 30.000 
ordini in Europa (più di 3000 in Italia, dove l’introduzione è av-
venuta solo agli inizi di giugno). Il 73% dei contratti riguarda al-
lestimenti top di gamma; ulteriore riprova che quando il pro-
dotto c’è, pur in periodi di “magra” si è disposti a spendere 
qualcosa in più per avere in proporzione molto di più, visto che 
i contenuti dell’allestimento più ricco, l’Allure, includono dispo-
sitivi come il Grip Control e il Park Assist. Per rispondere alle 
richieste dei mercati, a partire dal 2 settembre la produzione 
della 2008 nello stabilimento di Mulhouse aumenterà passando 
progressivamente dalle attuali 310 fino alle 615 unità al giorno. 
Richiedendo l’assunzione di 200 persone: anche questo fatto 
oggi fa notizia. Di cosa si tratta? Com’è quest’auto? La Peugeot 
2008 è un crossover urbano di segmento B (quello più grande in 
termini numerici) che offre in un unico modello le caratteristiche 
di una berlina, una station wagon, un SUV. Crossover sta per 
auto trasversale, multiuso, poliedrica, eclettica, adatta a più sco-
pi e funzioni, che ingloba caratteristiche di segmenti e catego-
rie differenti, e quindi attira indistintamente a uomini e donne, 
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famiglie e single, giovani e maturi. Infatti con il sistema di tra-
zione a motricità potenziata Grip Control, l’auto si comporta 
come un fuoristrada 4x4. Basta ruotare la manopola sul tunnel 
centrale, per scegliere tra le modalità ESP standard (normale), 
Neve, Fuoristrada (fango), Sabbia ed ESP off. Abbinati al Grip 
Control, i cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici Mud&Snow 
(M+S) utilizzabili tutto l’anno, evitando il costo e l’incombenza 
di dover montare le gomme invernali, che ormai sono indi-
spensabili e utilissime per chi abita nel nord Italia. Però se pos-
siamo disporre di un pneumatico “termico” utilizzabile dodici 
mesi in simbiosi con il sistema Grip Control, risparmiamo tem-
po e denaro. La 2008 usa la piattaforma della 208. Ha dimensio-
ni contenute in soli 4,15 metri di lunghezza, che la rendono pra-
tica in città, ma allo stesso tempo adeguata ad un uso familiare, 
visto che piace molto anche alle donne per la sua versatilità e 
facilità d’uso. Il  bagagliaio è adeguato alle necessità basic di 
quattro persone e vi si può accedere anche dall’interno, spo-
stando il coprivano bagagli. Il sedile posteriore è frazionabile 
e ribaltabile agendo su un pulsante. L’altezza da terra è più alta 
di 2,5 cm rispetto a quella della 208, ma non è fastidiosa. Di 
conseguenza la seduta è alta ma non troppo, e risulta ergono-
micamente perfetta, grazie all’adozione del volante piccolo e 
al posizionamento rialzato della strumentazione, che non fa di-
stogliere lo sguardo dalla strada. Allo stesso tempo questa so-
luzione piace molto anche agli appassionati della guida sporti-
va, perché il volante piccolo è tipico delle monoposto, rende 
più rapidi i movimenti e facilita il controllo del mezzo. L’intuiti-
vo touchscreen da 7 pollici gestisce tutte le funzioni di connet-
tività. Disponibile a partire dall’allestimento Allure il Park As-
sist, che fa parcheggiare l’auto da sola abbinato ai sensori di 
parcheggio. Optional il tetto panoramico in vetro, per le ver-
sioni Active e Allure, ma non si può aprire. Due motori a benzi-
na e tre a gasolio: l’agile e parco 1.2 tre cilindri da 82 CV e il 1.6 
da 120 CV; i turbodiesel con filtro antiparticolato FAP 1.4 HDi da 

68 CV, 1.6 e-HDi da 92 CV (anche abbinato al cambio robotizza-
to sei marce) e 1.6 e-HDi da 115 CV, questi ultimi con Stop&Start. 
I consumi sono contenuti: dai 3,8 l/100 km del diesel da 92 CV, 
ai 4,9 del tre cilindri benzina da 82 CV. In Italia la Peugeot 2008 
è ordinabile in undici versioni con prezzi da 15.100 a 21.600 
Euro. Con il collega Alfredo Montalto della rivista CAR, abbia-
mo avuto la possibilità di provare tutti i motori durante la pre-
sentazione stampa in Alsazia, lungo la Route des Vins.Denomi-
natore comune, la passione e la voglia di approfondire il tema, 
vista la grande disponibilità della Casa del Leone, che ha pro-
posto tutte le versioni. Siamo stati forse gli unici del nostro 
gruppo a farlo, e a effettuare anche i test di funzionamento dei 
dispositivi Grip Control e Park Assist: quando può capitare 
un’occasione come questa?  Giudizio unanime nel proclamare 
la 1.6 e-HDi da 115 CV come l’auto preferita, e nel capire come 
la 1.2 tre cilindri possa essere il mezzo perfetto per un uso pre-
valente in città. Le altre due diesel possono soddisfare bisogni 
legati a percorrenze più o meno lunghe di lavoro, dove la ver-
sione da 68 CV ha un costo minore, mentre quello della 92 CV 
si avvicina alla versione 115 CV: allora tanto vale quest’ultima, a 
meno che non si voglia avere il comodo cambio automatico. Il 
modello 1.6 a benzina da 120 CV è il più potente, ma il meno 
versatile e fruibile. Promozione a pieni voti per il volante picco-
lo con strumentazione rialzata. Noi di KERB MOTORI siamo fan 
del volante in posizione bassa, che permette di gestire meglio 
la vettura, con un quadro strumenti fronte-occhi, non disassato 
a destra e neanche nascosto dietro allo sterzo. Abbiamo letto 
che qualcuno ha criticato questa scelta, nata con la 208, e fran-
camente la cosa ci lascia esterefatti. Urge un corso approfondi-
to di guida sicura e sportiva. Piacevole anche il dettaglio della 
bordatura di colore blu che sottolinea il profilo della strumen-
tazione: un contorno occhi in tono con la livrea preferita per la 
2008: Blu Virtuel. Il percorso di prova partendo dall’aeroporto 
di Strasburgo non distava molto da Mulhouse, dove l’auto vie-
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ne prodotta. Si snodava lungo la Route des Vins, passando per 
il Col du Donon con piacevole sosta per pranzo, presso l’omo-
nimo Hotel/Ristorante Du Donon/Le Velleda, meta di vacanza 
di tanti francesi amanti della natura, dei boschi, della bicicletta. 
Destinazione finale la bella Ribeauvillé,  l’hotel Lucien Barrière.
Qui l’indomani sarebbe stato possibile continuare il test per vi-
sitare il pittoresco borgo di Bergheim, con le tipiche case in 
graticcio colorate, e il castello di Haut-Koenigsburg. Durante la 
guida abbiamo fatto finta di dimenticare che a Molsheim ha 
sede il Museo Schlumpf, sede della collezione Bugatti più im-
portante al mondo. Deviare per andarlo a visitare, avrebbe ri-
chiesto almeno tre d’ore di tempo. Bello, il percorso, senza 
traffico, vario, con tratti misti abbinati ad altri veloci e panora-
mici. La strada dei vini d’Alsazia ci fa presagire quello che poi 
potrà accadere durante la cena, ovvero una degustazione dei 
sette vitigni locali con Riesling e Sylvaner, ma anche dell’unico 
rosso di queste zone, il Pinot Nero. KERB MOTORI è ovviamen-
te per la guida responsabile, ma non è politically correct su tut-
to. Un solo bicchiere di vino al pasto, non pieno e rispettando 
i valori consentiti, non può essere demonizzato; il suo assorbi-
mento è in stretta correlazione con quello che si mangia. L’Al-
sazia è terra di confine franco-tedesco, più volte soggetta ad 
annessioni da parte dei due paesi durante guerre protrattesi 
nel corso dei secoli. Alcuni abitanti parlano ancora un dialetto 
di chiare origini alemanne. Oltre che per i vini e la bellezza dei 
paesaggi, questa zona è famosa per le cicogne, che nidificano 
numerose sui cocuzzoli dei tetti. Un ritorno alla natura e alla 
tranquillità di altri tempi, che stride con contesti stressanti e in-
vivibili che spesso dobbiamo frequentare. Torniamo alla 2008 e 
vista la bontà del prodotto, suggeriamo una nuova formula di 
acquisto accattivante. Parliamo di Peugeot&Go, la formula di 
noleggio tutto incluso ideata dalla marca transalpina, che com-
prende anche i costi di manutenzione, assistenza stradale, assi-
curazione e gestione sinistri, tassa di proprietà, pagando un 

primo canone di proprietà per 48 rate mensili fino a 40.000 km. 
Tra qualche anno, diciamo due o tre, si potrà scegliere la 2008 
anche con la futuribile propulsione HYbrid Air ad aria compres-
sa, che Peugeot sta sperimentando, e ha esposto al Salone di 
Ginevra. HYbrid Air abbina due energie per ottenere il rendi-
mento migliore in funzione delle diverse situazioni. L’aria com-
pressa si sostituisce al motore benzina 3 cilindri nelle fasi che 
comportano un maggiore consumo di carburante, ossia le ac-
celerazioni e le partenze. Questa tecnologia sfrutta alcuni com-
ponenti nuovi per quanto riguarda il mondo dell’automobile, 
ma ampiamente collaudati in altri settori come l’aeronautica. Il 
sistema HYbrid Air si compone di: - un serbatoio di energia, 
contenente aria compressa, montato sotto la scocca nel tunnel 
centrale; - un serbatoio a bassa pressione a livello della traver-
sa del retrotreno che funge da vaso di espansione; - un gruppo 
idraulico costituito da un motore e da una pompa, installato 
sotto il cofano motore sulla  trasmissione. Quest’ultima si com-
pone di un “treno epicicloidale pilotato” per gestire la riparti-
zione fra le due energie. Sostituisce il cambio meccanico e in 
più offre le prestazioni del cambio automatico.Un treno epici-
cloidale è un dispositivo che permette di ottenere diversi rap-
porti di trasmissione a seconda dei componenti che vengono 
azionati o frenati. Esso è composto da un pignone, una corona 
a dentatura interna e altri componenti minori. Sulla attuale ge-
nerazione di veicoli del segmento B, HYbrid Air riduce notevol-
mente i consumi e le emissioni di CO2. Infatti, alla fine del test 
del ciclo di omologazione, i dati sono di soli 2,9l/100km e 69g 
di CO2 al km. HYbrid Air è una tappa chiave verso il traguardo 
dei 2,0 litri/100km. Il concept della 2008 era stato svelato come 
Urban Crossover Concept nella primavera del 2012 al Salone di 
Pechino. Nel settembre successivo, a Parigi venne esposto il 
prototipo nella colorazione giallo fluo, diventata arancione 
fluo a Ginevra quest’anno, prima della presentazione interna-
zionale del modello definitivo.

©
A.I

ns
an

a/w
ww

.B
log

Mo
tor

i.c
om



2 2

“DAL CONCEPT ALL’HYBRID-AIR”
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“DAL CONCEPT ALL’HYBRID-AIR”

A sinistra eccoci all’Hotel Lucien Barrière (www.lucienbarriere.com/
fr/hotel-luxe/Ribeauville-Resort-Barriere-Ribeauville/accueil.html)

Il sito offre anche indicazioni turistiche su cosa vedere nei dintorni. 
A lato, pranzo all’Hotel/Ristorante Donon/Le Velleda (www.donon.fr). 

Qui sotto immagini di Bergheim e Ribeauvillé, e uno scorcio dei vigneti.
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di Ed Heuvink – Foto HCMedia e Citroën

U N A  C 6  D I  A N N A T A
CLASSIC TEST DRIVE: CITROËN



L
o scorso dicembre, dopo otto anni, Citroën ha deciso 
di cessare la produzione della C6. La Casa del “dop-
pio chevron” per decenni ha realizzato le auto dei 

capi di stato francesi: dalla Traction Avant, alla DS, per arri-
vare alla CX e all’XM. Modelli “democratici”, usati sia dai 
Presidenti della Repubblica - anche da Hollande prima 
che passasse a una Citroën DS5 Hybrid4 - che da migliaia 
di tassisti francesi. Prodotta in 23.384 esemplari, nell’al-
lestimento al top di gamma è arrivata a costare intorno 
ai 55.000 Euro, ma l’attacco della concorrenza germanica 
era molto forte da fronteggiare con una berlina classica.  
Ci siamo concessi un ultimo test, dall’Olanda alla Fran-
cia, per recarci nei dintorni di Bordeaux, nella terra dei 
“grand cru” e fare un ultimo brindisi con una C6 di annata 
… L’ultima versione di questo modello adotta un 3.0 V6 
bi-turbodiesel da 241 CV per 235 km/h, abbinato a una 
trasmissione automatica a 6 rapporti. C’è tutta la potenza 
necessaria per permettere alla vettura, che sfiora i 5 metri 
di lunghezza, di percorrere agevolmente quel migliaio di 
km che separano Utrecht e l’Olanda da Bordeaux, attra-
versando tre Stati a una media di 130 km/h. Il comfort non 
manca, Citroën è famosa per il suo sistema di sospensio-
ni idro-pneumatiche, che anche sulla C6 conferma la sua 
fama. Ci abbiamo messo poco meno di dieci ore, consi-
derando una sosta per un caffè e il rifornimento di gaso-
lio, sebbene il serbatoio contenga 72 litri. Arriviamo a Bor-
deaux, capoluogo dell’Aquitania, nel tardo pomeriggio. 
Negli ultimi anni, sotto la guida del Sindaco ed ex-primo 
ministro Alain Juppé, Bordeaux si “è rifatta il maquillage”, 
entrando nell’elenco dei siti protetti dall’Unesco World 
Heritage. In centro, gli ampi boulevard ti portano all’Ho-
tel de Sèze, appena riaperto, sull’Allée de Tourny, con 
55 stanze, un buon ristorante e un “fumoir” dove gustare 
sigari cubani da abbinare a un bicchiere di Cognac, se-
duti in una morbida poltrona in pelle. Si trova proprio a 
ridosso della zona dell’Opera e dei teatri, raggiungibili a 
piedi o con i nuovi tram, che funzionano senza bisogno 
di cavi elettrici e non deturpano la vista del centro stori-
co. Sebbene Bordeaux sia nota per la produzione degli 
omonimi vini, è un’area importante anche per la presenza 
di industrie come Airbus, Dassault, Ford, farmaceutiche e 
alimentari. L’arrivo del vino risale ai Romani, duemila anni 
fa. A Burdigala si cominciò a coltivare le vigne. Poi la zona 
fu sotto sovranità  inglese per un breve periodo, quando 
Eleonora d’Aquitania sposo Re Enrico II nel 1152. Questo 
fatto diede ulteriore impulso alla produzione enologica e 
attirò molti mercanti dal Regno Unito. E’ facile trovare an-
cora tracce di questo legame in città e nei dintorni. Il se-
condo giorno decidiamo di esplorare i principali vigneti 
con la C6 e puntiamo a est, in direzione di Saint Emilion 
e Pomerol. Anche la piccola cittadina di Saint Emilion è 
“Patrimonio dell’Unesco” e pertanto deve mantenere il 
suo aspetto originale. I due villaggi prosperano sulla pro-
duzione vinicola e attraggono oltre un milione di visitato-
ri all’anno. Chateau Fonplegade deve il suo nome a una 
fontana romana; i nuovi proprietari americani hanno inve-
stito molto per restaurare la tenuta e produrre un nuovo 
“grand cru classé”. E questo è solo uno degli 860 castelli 
della zona, che comprendono Chateau Ausone e Chateau 
Cheval Blanc. Pomerol è celebre per la produzione Petrus. 
Il terzo giorno la perlustrazione continua a sud, nell’area 
di Graves. Qui abbiamo potuto apprezzare l’ospitalità 
di alcuni produttori come Chateau Haut-Bailly e Chate-
au Carbonnieux, quest’ultimo noto anche per i bianchi. 
Oltre al vino, l’altra passione dei padroni sono le auto 
d’epoca, e circa 50 vetture sono dislocate nella tenuta. 
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Seguendo gli argini della Gironda, viaggiando sulla D2 per Medoc, si può notare la lunga teoria di viticultori di grande livello: 
Margaux, Palmer, Dauzac, Giscours, du Tertre, Pichon-Longueville, Lynch-Bages, Latour e vicino a Paillac, Chateaux Lafite-Rothchild 
e Mouton Rothschild. Dopo averne attraversato i filari e degustato i più grandi rossi della regione, ci fermiamo per pranzo 
all’Hameau de Bages, a Pauillac. Questro complesso è stato voluto da Jean-Michel Cazes, titolare del Chateau Lynch-Bages, 
ed è museo di sé stesso e dell’arte di produrre vino. Nella piazza principale abbiamo apprezzato la cucina e la carta del Café 
Lavinal. Poi, invece di tornare a Bordeaux, abbiamo deciso di pernottare all’Hotel Golf du Medoc, subito fuori il villaggio di 
Louens, per poi ripartire alla volta dell’Olanda l’indomani mattina. In cinque giorni abbiamo visitato Bordeaux, Saint Emilion e 
degustato i migliori “nettari” di sei degli oltre 5.000 produttori della regione. Ce n’è abbastanza per discutere durante il viaggio, 
prima di dire addio alla C6: elegante ammiraglia francese. Un tributo all’ultima (per ora) grande viaggiatrice di Casa Citroën!
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L
a Bugatti 57SC Atlantic del 1938 appartenente a Ralph Lau-
ren, è stata la protagonista dell’edizione 2013 del Concor-
so d’Eleganza di Villa d’Este, aggiudicandosi sia il Trofeo 

BMW Group per il “Best of Show”, che la Coppa d’Oro Villa 
d’Este assegnata dal pubblico. Il premio più ambito però, è 
quello dalla Maison d’orologeria  A. Lange & Söhne, che ha 
consegnato allo stilista americano un modello speciale del 
Lange 1 Time Zone in oro bianco. Un pezzo unico per una 
vettura altrettanto unica. Nella pagina a fianco vedete alcuni 
momenti della premiazione e un dettaglio dell’orologio, con 
la cassa intarsiata e il fuso orario tarato sulla città di Como. 
Un risultato quasi scontato, direi obbligato, dal momento che 
l’auto è maestosa, con un’eleganza e un temperamento che 
tolgono il fiato e non temono rivali. Francamente sarebbe 
stato difficilissimo fare una scelta diversa, perché la Bugat-
ti spiccava su tutte. Unico appunto che possiamo fare allo 
stilista, la scelta dei calzini bianchi abbinati all’abito doppio 
petto blu il sabato, ma stiamo cercando il pelo nell’uovo. E’ 
un vero appassionato e nel 2001 mostrò a tutti la sua collezio-
ne, al Palais Royal a Parigi.  Una scelta di premio alternativa 
sarebbe potuta essere quella dell’Aston Martin DB4GT Za-
gato ex-Jim Clark, ma solo per il fatto di esser stata guida-
ta dall’asso scozzese. Oppure si sarebbe potuta celebrare 
la Rolls Royce Silver Ghost azzurra e argento del 1913 che 
ha partecipato alle celebrazioni dell’Alpine Trial Centena-

ry unitamente al modello della gamma attuale, ma era op-
portunamente fuori concorso. Il vincitore dello scorso anno 
Corrado Lopresto quest’anno ha fatto una scelta originale e 
controcorrente esponendo la Lancia Sibilo Bertone, scultura 
a quattro ruote per puristi,  ritratta in KERB n. 2 del 2012. La 
categoria Concept Car e Prototipi ha visto primeggiare l’Alfa 
Romeo Disco Volante by Touring, costruita da Touring Super-
leggera sulla base dell’Alfa Romeo 8C Competizione con la 
quale condivide telaio e motore Maserati V8 4.700 cc. Questa 
GT rende omaggio all’Alfa Romeo 1900 C52 “Disco Volante”, 
che proprio quest’anno compie il suo 60esimo genetliaco. In 
quest’ambito, vinto nel 2010, Zagato ha esposto l’Alfa Romeo 
TZ Stradale gialla da noi provata in questo numero. A corolla-
rio dell’evento, l’asta di RM Auctions ha assegnato la Ferrari 
340/375 MM Berlinetta per la bellezza di quasi 10 milioni di 
Euro. Il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este ha anche offerto 
lo scenario ideale per la prima mondiale della BMW Pininfari-
na Gran Lusso Coupé e della moto BMW Concept Ninety rea-
lizzata con Roland Sands, di cui parliamo a parte. Quest’anno 
il Concorso di Motociclette, lanciato con successo nel 2011, 
ha festeggiato i “90 anni della BMW Motorrad”, con una mo-
stra speciale a Villa Erba che comprendeva la BMW R 32, la 
prima due ruote bavarese del 1923. Il Concorso d’Eleganza 
per moto ha assegnato il premio alla russa IMZ M-35K. Anche 
in questo caso, una scelta ineccepibile. 

BLACK TIE A VILLA D’ESTE, IN STILE RALPH LAUREN
S E N Z A  R I V A L I  L A  B U G A T T I  5 7 S C  A T L A N T I C  1 9 3 8  D E L  “ C O U T U R I E R ”  A M E R I C A N O di Andrea Cittadini - Foto BMW e Lorenzo Marcinnò
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BLACK TIE A VILLA D’ESTE, IN STILE RALPH LAUREN
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L
a Maison d’alta orologeria A. Lange & 
Söhne è stata sponsor del Concorso 
d’Eleganza di Villa d’Este per il secondo 

anno consecutivo. Questo concorso di al-
tissimo profilo come pochi altri al mondo, 
celebra l’automobile come icona di design 
e opera d’arte dal 1929. Non è una semplice 
manifestazione motoristica, ma un evento 
culturale. E’ cosa nota che gli amanti delle 
auto storiche siano spesso affascinati anche 
da pregiati orologi meccanici. Ad accomu-
nare la Casa sassone all’evento di Cernob-
bio c’è quindi la condivisione di importanti 
valori. Tradizione e progresso sono reci-
proche e imprescindibili premesse: il Con-
corso d’Eleganza di Villa d’Este valorizza 
questo connubio con la premiazione delle 
automobili d’epoca più belle e dei pro-
getti di design più interessanti ed evoluti. 
In seno alla Manifattura Lange, gli orologiai 
abbinano tecniche artigianali tramandate, 
a costruzioni e tecnologie innovative. In 
tal modo creano straordinari segnatempo 

meccanici, che nonostante il loro splen-
dore classico sono sempre tecnicamente 
allo stato dell’arte. L’impegno sul Lago di 
Como è anche una questione di cuore per 
Wilhelm Schmid, CEO dell’azienda, che ha 
affermato come: “Al Concorso d’Eleganza 
di Villa d’Este si sente il fervore della pas-
sione per la tecnica e l’estetica nelle sue 
forme più belle. È lo stesso fascino che gli 
orologi di A. Lange & Söhne esercitano su 
collezionisti ed esperti. Siamo molto lieti di 
poter celebrare con i nostri clienti e ami-
ci l’entusiasmo per lo stile e l’eleganza in 
questa straordinaria cornice.” A. Lange & 
Söhne nacque dalla volontà dell’orolo-
giaio di Dresda Ferdinand A. Lange, che 
fondando la Manifattura nel 1845, creò le 
premesse dell’Alta Orologeria in Sassonia. 
I suoi orologi da tasca di alta qualità sono 
tuttora molto ambiti dai collezionisti di tut-
to il mondo. L’azienda fu espropriata dopo 
la seconda guerra mondiale e il nome di 
A. Lange & Söhne quasi cadde nell’oblio. 

QUANDO AUTO E OROLOGI VANNO A BRACCETTO
D A L L A  M A I S O N  A .  L A N G E  &  S Ö H N E ,  U N  E S E M P L A R E  U N I C O  I N  P R E M I O  A L  V I N C I T O R E  D E L  “ B E S T  O F  S H O W ”

Nel 1990, il pronipote di Ferdinand A. Lan-
ge, Walter Lange, ha avuto il coraggio di 
rilanciare il marchio. L’attuale produzione 
annua è limitata a poche migliaia di orologi 
da polso in oro oppure in platino, equipag-
giati esclusivamente da movimenti svilup-
pati e prodotti all’interno della Manifattura, 
decorati e assemblati a mano.  L’esemplare 
unico consegnato a Ralph Lauren, vincito-
re del “Best of Show” con la sua Bugatti 
57SC Atalantic del ‘38, si distingue per al-
cune chicche. Innanzitutto per il tributo alla 
sede del Concorso: infatti sul quadrante 
la posizione del Central European Time 
è assegnata alla città di Como,  anziché a 
Berlino. Questo orologio, ovviamente fuo-
ri commercio, è destinato a diventare una 
rarità. Un altro dettaglio esclusivo è dato 
dall’incisione sul coperchio antipolvere, 
operazione delicata che richiede esperien-
za e mano ferma. La cassa in oro bianco del 
Lange 1 Time Zone infatti è stata ornata con 
incisioni speciali eseguite manualmente. 
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QUANDO AUTO E OROLOGI VANNO A BRACCETTO
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Villa d’Este in pillole: panoramica vista Lago, Rolls Royce di ieri e
di oggi, la Bugatti 57SC Atlantic del 1938 “Best of Show” di Ralph
Lauren, l’Alfa Romeo Disco Volante by Touring, trucco perfetto,

il corredo: orologio, guanti, auto d’epoca, Aston Martin evergreen.
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Frammenti da Villa d’Este: una vista dal Lago, orologio A. Lange &
Sohne e BMW 321 storica, la Sibilo di Corrado Lopresto, il Concorso
di Eleganza Moto, l’aereo Klemm L25 BMW del 1927 il più antico
ancora immatricolato in Germania, l’asta di RM Auctions con la 
Ferrari 340/375 MM Berlinetta da quasi 10 milioni e la boutique Suixtil.
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Passione e dinamismo su strada. Diventate piloti di prova al volante 
della nuovissima F-TYPE e scoprite in che modo quest’auto porta 
avanti con successo la tradizione sportiva della leggendaria E-TYPE.

•  3.0 V6 S/C da 340 CV o 380 CV 
• 5.0 V8 S/C da 495 CV
• Cambio automatico a 8 rapporti Quickshift
• Capote in stoffa richiudibile automaticamente in 12 secondi

Salite a bordo e partite per un giro di prova con la nuova F-TYPE. 
Vi aspettiamo.

Modello raffigurato: JAGUAR F-TYPE 5.0 litri V8 S/C, 495 CV, 2 porte, CHF 132’500.–, consumo normalizzato 
11.1 l/100 km, emissioni di CO2 259 g/km, categoria di efficienza energetica G (media di tutte le auto nuove 
vendute in Svizzera 153 g/km). JAGUAR Free Service: 3 anni di manutenzione gratuita senza limiti di 
chilometraggio, liquidi inclusi. 
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P
robabilmente meno nota di altre strabilianti Maserati, la Khamsin – nome 
di un vento caldo del deserto egiziano – è in realtà un vero gioiellino. 
Coupé 2+2 frutto della genialità di Marcello Gandini per Bertone, debut-

tò proprio col marchio del celebre carrozziere nel settembre 1972 al Salone 
dell’Automobile di Torino. Nel marzo dell’anno seguente a Ginevra e suc-
cessivamente a Parigi, fu presentata la versione di serie. Complice la crisi 
del petrolio in seguito alla guerra del Kippur, che penalizzò soprattutto le 
vetture più performanti, la Khamsin fu commercializzata a partire dal 1974.Pro-
gettata da Giulio Alfieri, sotto la proprietà di Citroën, è spinta dall’8 cilindri 
a V da 4.930 cc, per 320 CV e 280 km/h. Venne prodotta in soli 430 esempla-
ri, uno dei quali - destinato al mercato americano - è stato poi trasformato 
in spyder. Non dalla Maserati però. Potete vedere quest’auto nelle pagine 
successive dell’articolo, sapientemente restaurata da Carrossimo di Bernard 
Guenant, dopo esser stata riportata in Europa, a Parigi, da Jean Claude Pa-
turau. La linea della Khamsin è a cuneo, affusolata, tipica delle creature di 
Gandini. Il portellone vetrato posteriore, da’ accesso al bagagliaio a vista. 
Sportiva con classe e understatement, oggi è una delle vetture più ricercate 
e le sue quotazioni continuano a salire. Dai 30.000 Euro di qualche anno fa si 
sta andando oltre i 70.000: chi ce l’ha, deve tenersela stretta. Marc Sonnery, 
collezionista, scrittore e curatore del Maserati Khamsin Registry (www.ma-
seratikhamsinregistry.com) in collaborazione con Doug Blair di Eau Rouge 
Publishing, ha organizzato l’evento Khamsin Quaranta nella spettacolare Bor-
gogna, nei dintorni di Digione, per celebrare il quarantesimo dal Salone di 
Torino. Il prossimo anno si potrà celebrarlo dalla commercializzazione! Un 
evento di charme, in luoghi storici e incantevoli, al quale hanno partecipato 
27 vetture provenienti da tutta Europa, dalla Norvegia, all’Austria. Ospite d’o-
nore Marcello Gandini accompagnato dalla figlia, e per Maserati Classiche 
Ermanno Cozza (60 anni per il Tridente) con Fabio Collina. Per l’occasione è 
stato tracciato un itinerario di 200 km attraverso villaggi pittoreschi, vigneti 
rigogliosi e dimore maestose. Si è iniziato con il ritrovo al Château de Gilly, 

KHAMSIN QUARANTA,

3 4
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TOUR IN BORGOGNAKHAMSIN QUARANTA,
Foto di Arnaud Meunier, MIDI Photographes, Maserati

per poi visitare l’Abbazia di Fontenay con “déjeuner sur l’herbe” così caro a 
Edouard Manet, presso la tenuta della casa vinicola Pommard. In serata gran 
galà agli Hospices de Beaune e all’Hotel-Dieu in omaggio a Marcello Gan-
dini. Qui è stata svelata la prima Khamsin, n. di telaio AM120.004, la vettura 
esposta sullo stand a Torino nel 1972. Riportata nella sua livrea originale color 
oro dall’attuale proprietario olandese Wil van Lierop, che ha fatto autografa-
re dal designer la sua creatura (imitato poi da altri partecipanti). Quest’auto 
è tornata alla vera tonalità dopo esser stata per trent’anni riverniciata di nero. 
L’indomani visita al Château de Savigny les Beaune, con annesso museo di 
auto, moto, aeroplani d’epoca e altro ancora. Poi di nuovo al Château de 
Gilly, per il Concorso d’Eleganza, parcheggiando nel Jardin à la Française 
adornato di sculture. Menzione speciale al primo esemplare riportato a nuo-
va vita, ma premi vinti da Rolf Versen (Germania, AM120.404, nera) per la vet-
tura meglio conservata; Alberto Caprari da Modena (AM120.270, bianca) per 
il miglior restauro. Il ˝best of show˝ è stato assegnato a Pascal Maeter, belga 
di stanza a Londra (AM120.234, verde scuro). Altri riconoscimenti per Bernard 
Guenant, patron di Carrossimo e concessionario Maserati (AM120.016 grigio 
canna di fucile, Ladies choice); Harald Steger, tedesco residente in Svizzera 
(AM120.232 verde chiaro, Premio del Pubblico). Quello per la maggiore di-
stanza percorsa è andato alla coppia norvegese Marius e Hanne Sorteberg, 
che hanno viaggiato per 1900 km per arrivare a Digione (AM120.008, blu scu-
ro, con il lunotto posteriore siglato da Gandini). La loro macchina è la pri-
ma prodotta in serie, dopo l’esemplare prototipale di Torino (la AM120.004), 
dato che la n.006 non esiste.Il raduno si conclude l’ultimo giorno facendo 
tappa nei ˝vignobles˝ del Chateau de Meursault. Un aneddoto: la Khamsin 
telaio n. AM120.124 di colore rosso, è stata originariamente venduta in Francia 
da un concessioanrio di nome Ligier. Infatti gli accordi tra Guy Ligier e Ci-
troën, prevedevano che diventasse concessionario a Vichy a partire dal fab-
braio 1975. Purtroppo nel maggio 1975, la Maserati venne ceduta. L’esperien-
za di Ligier come concessionario Maserati durò così solo tre mesi! (A.Citt)
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Khamsin Spyder

Marcello Gandini



N .  T E L A I O / C O L O R E  E S T E R N I / I N T E R N I
0 0 4  K H A M S I N  G O L D / D A R K  O R A N G E
0 0 8  K H A M S I N  D A R K  B L U E / T A N
0 1 4  K H A M S I N  W H I T E / W H I T E
0 1 6  K H A M S I N  G R E Y /  T A N
0 5 8  K H A M S I N  B L U E / T A N
0 6 6  K H A M S I N  D A R K  B L U E / B R O W N
1 2 4  K H A M S I N  R E D / C R E A M
1 6 0  K H A M S I N  D A R K  B L U E / C R E A M
1 8 0  K H A M S I N  D A R K  B L U E / B R O W N
2 3 2  K H A M S I N  G R E E N / T A N
2 3 4  K H A M S I N  D A R K  G R E E N / B L A C K
2 5 4  K H A M S I N  S I L V E R / B L A C K
2 7 0  K H A M S I N  W H I T E  B L A C K

 
3 2 8  K H A M S I N  S I L V E R / B L A C K  3 3 8 
K H A M S I N  S I L V E R / B L A C K 
3 4 1  K H A M S I N  M A R R O N E
3 4 6  K H A M S I N  B L A C K / B R O W N
3 5 1  K H A M S I N  B O R D E A U X / T A N 
3 8 0  K H A M S I N  R E D / T A N
3 8 9  K H A M S I N  R E D / B L A C K  W W L
3 9 4  K H A M S I N  W H I T E / W H I T E
4 0 4  K H A M S I N  D A R K  B L U E / T A N
4 0 9  K H A M S I N  R E D / T A N
4 3 3  K H A M S I N  S I L V E R / T A N
1 0 3 0  K H A M S I N  S P Y D E R  L I G H T  B L U E / B L U E
1 0 8 2  K H A M S I N  S I L V E R / C R E A M
1 1 2 9 8  K H A M S I N  R E D / T A N

L E  2 7  M A S E R A T I  K H A M S I N  P R E S E N T I
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A dieci anni dalla scomparsa, Gianni 
Agnelli continua ad essere un’icona 
mondiale del made in Italy. E grande 

interesse ha destato la mostra «Le auto 
dell’Avvocato» aperta fino al 2 giugno al 
Museo Nazionale dell’Automobile di Tori-
no. Un’occasione ghiotta per curiosare tra 
i gusti, sovente stravaganti, dell’ex presi-
dente Fiat, ma anche per rileggere momen-
ti storici essenziali del Novecento. La mo-
stra, inaugurata il 13 marzo da John e Lapo 
Elkann, si divideva in tre aree, arricchite da 
materiale grafico, fotografico, audiovisivo 
e multimediale. Nella prima si raccontava-
no le fasi dell’epopea Fiat e il loro incontro 
con il Paese e i suoi personaggi. La secon-
da era interamente dedicata al parco-auto 
dell’Avvocato, la terza esplorava il tema 
del “Tailor Made” applicato all’automotive: 
erano esposti alcuni significativi progetti 
di vetture personalizzate in collaborazione 
con il Centro Stile Fiat (in particolare su Pan-
da, 500 e 500L) e il progetto “Ferrari Tailor 
Made” realizzato dal Centro Stile Ferrari 
nel 2012. Agnelli e le automobili, insieme, 
hanno scritto un romanzo affascinante  che 
emerge dai 10 modelli più rappresentativi 
scelti per la rassegna. Più di tutte cattura 
l’attenzione la 130 Familiare del 1971 con 
inserti di legno sulle fiancate e un cesto in 
vimini sul tetto: serviva per sistemare gli 
sci, perché l’Avvocato la usò in prevalenza 
a St. Moritz; ora appartiene a Corrado Lo-

presto. La Lancia K Limousine del 1997 servì 
invece per accogliere la Regina Elisabetta 
nella sua visita ufficiale del Duemila. In ve-
trina, inoltre, la Bugatti giocattolo, una Fiat 
Panda Rock Moretti destinata alle vacanze 
marine, prevalentemente in Corsica (Agnel-
li ne aveva 11 di Panda), la Fiat 130 Shooting 
Brake Maremma, una sorta di crossover a 
tre porte, una Fiat Croma blindata con mo-
tore Alfa Romeo, la Ferrari 360 Speedway 
esemplare «barchetta» di quel modello. 
Poi una fantastica ed esclusiva Lancia Delta 
Spider Integrale, la versione ad aria aper-
ta della regina dei rally, e una Fiat Multipla 
Spider con l’abitacolo a forma di pozzetto 
da barca, che pare un concept attualissimo. 
E’ stata l’ultima delle auto speciali dell’Av-
vocato, fatta realizzare da Paolo Cantarel-
la per i suoi ottant’anni. Un posto d’onore, 
all’inizio della mostra, per la sua favorita, la 
famosa Fiat 125 del 1967 con motore di 1.600 
cmc da 90 cavalli con cui Gianni Agnelli si 
lanciava dalla villa in collina verso l’ufficio 
di Corso Marconi, divertendosi a seminare 
la scorta. «Sapeva guidare bene – racconta 
Lapo Elkann – anche se amava davvero la 
velocità e non andava mai piano». E il fratel-
lo John, che dal nonno ha ereditato la pre-
sidenza della Fiat, ricorda «quando ci por-
tava in vacanza in Corsica al volante della 
Panda scoperta. La Panda gli piaceva tan-
tissimo, più delle altre macchine». Agnelli 
seguiva personalmente le trasformazioni 

TUTTE LE AUTO SPECIALI DI GIANNI AGNELLI
E S P O S T I  A L  M U S E O  D E L L ’ A U T O M O B I L E  D I  T O R I N O  G L I  E S E M P L A R I  U N I C I  F A T T I  R E A L I Z Z A R E  D A L L ’ A V V O C A T O

delle sue vetture, che partivano da modelli 
di serie ma adottavano motori potenziati e 
curiose trasformazioni di carrozzeria. Tutti 
quelli in mostra sono esemplari unici. «Noi 
andavamo a trovarlo per discutere e realiz-
zare le sue idee -  spiega Rodolfo Gaffino 
Rossi, oggi direttore del museo. Amava 
gli interni in tessuto inglese, meglio se blu 
scuro perché quella tonalità gli ricordava la 
profondità del mare».

di Piero Bianco
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P
lassione Engadina sta diventando l’evento più atte-
so dell’estate da parte dei collezionisti  di auto sto-
riche ital iane. I l  format, la selezione delle vetture 

partecipanti , la maestosità dei luoghi, l ’organizzazione 
impeccabile, i  partner di prestigio, sono gli  ingredienti 
che garantiscono i l  successo della  manifestazione ide-
ata da Paolo Spalluto. Passione Engadina è giovane, al la 
seconda edizione, ma i l  patrimonio di conoscenze che 
sta al la base della sua organizzazione, lo colloca alla pari 
dei più r inomati meeting e Concorsi di Eleganza interna-
zionali .  L’edizione 2013 ovviamente non può fare a meno 
di r icordare i l  50° di fondazione della Lamborghini, e le 
vetture del Toro saranno degnamente rappresentate da 
modell i  come 350 GT, 400 GT,  Miura. Non mancheranno 
numerose Maserati , quali  3500 GT, Ghibli , Khamsin, Bora. 
Oltre al le immancabil i  Ferrari :  275 GTB4 e GTS, 246 Dino 
GT, Daytona, 512 BBI.  Tra le Alfa Romeo, spicca la 6C 1750 
(Serie 5) Brianza del 1932. Quest’auto ha viaggiato in tutto 
i l  mondo, passando dal Belgio, al l ’ India, da Ceylon, al l ’ In-
ghilterra. Ha disputato molte corse e rievocazioni, anche 
della Mil le Miglia, e ora sarà al via di Passione Engadina. 

PASSIONE  ENGADINA CELEBRA LE  P IU ’  BELLE  AUTO ITAL IANE
I N I Z I A T O  I L  C O N T O  A L L A  R O V E S C I A  P E R  L ’ E D I Z I O N E  2 0 1 3  D E L  R A D U N O  A  S T .  M O R I T Z

La vediamo fotografata nella pagina a f ianco. E’ una del-
le due Alfa Romeo 6C 1750 GS con carrozzeria Brianza 
esistenti ;  l ’altra si  trova a Indianapolis, negli  Stati  Unit i . 
Tra gli  altr i  modell i  del Portello iscritt i , troviamo diverse 
1900 e GTA. Chissà, magari ce ne sarà una ex-Autodelta, 
che proprio quest’anno festeggia anch’essa i l  50° Anni-
versario. Fiat 124 Spider, Fiat 135 BS Dino, Lancia Fulvia 
Sport Zagato, Iso Grifo, e la rara e poco nota Intermec-
canica Indra Spider del 1972 realizzata in soli  60 esem-
plari . . .  I l  meglio del design e della produzione tr icolore, 
esempio di st i le senza tempo nel panorama motorist ico 
mondiale. Ecco i l  perché della scelta di r iservare Passio-
ne Engadina unicamente a modell i  del “Belpaese”, abbi-
nando i l  contesto dell’eccellenza elvetica al l ’estro ital ico. 

Foto Passione Engadina

23 - 25 AGOSTO 2013
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Mauro Forghieri, per molti anni Responsabile Tecnico della Scuderia 
Ferrari, racconterà aneddoti legati alla sua lunga carriera, racchiusa in 
un libro scritto con Daniele Buzzonetti. L’incontro avverrà venerdì 23 
agosto dalle ore 17,00 alle ore 18,15 all’Hotel Kulm di St. Moritz. Anche 
il rallysta Alex Fiorio, Campione del Mondo nel 1987 con la Lancia, sarà 
ospite di Passione Engadina 2013.
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O
vvero design allo stato puro. Un’auto che non è un auto. E’ un loft, un open space, uno studio dove pensare e creare,  
una scultura in movimento. Prototipo di berlina sportiva di lusso a propulsione elettrica, plug-in range estended, per-
fetta combinazione di design, arte, tecnologia all’insegna dello stile italiano e del rispetto dell’ambiente, presentata a 

Ginevra nel 2012. Ci attrae, specie quando la vediamo nella foto sopra, con interni in legno riciclato ricavato dai pali della 
laguna di Venezia.La Cambiano, dal nome del luogo dove ha sede il marchio, rappresenta un modo nuovo di intendere il 
lusso automobilistico, secondo la scuola di pensiero di Pininfarina. Concept car elegante e sportiva, raffinata e confortevole. 
Una seducente combinazione di design puro e d’avanguardia e di ingegneria senza compromessi. Con una grande atten-
zione all’ambiente, sia nella motorizzazione che nella scelta dei materiali. La Cambiano rivela il suo carattere fin dal primo 
sguardo, a cominciare dalla disposizione anticonvenzionale delle porte: dal lato conducente la vettura si presenta come un 
coupé sportivo, con una sola portiera, mentre il lato passeggero ne offre due con porte con apertura a libro, senza montan-
te centrale, per facilitare l’accesso e valorizzare al massimo l’abitacolo spazioso e luminoso. La luce è parte integrante del 
concetto di design della Cambiano, sia dentro che fuori. Il rapporto con la luce naturale è agevolato dal tetto panoramico, 
traslucido in alcune zone, trasparente in altre. Il padiglione conferisce ulteriore visibilità alla vettura, enfatizzando la sensa-
zione di luminosità e spazio all’interno. L’accesso asimmetrico all’abitacolo determina la struttura a foglia, quasi sospesa in 
vettura, dei due sedili posteriori, i cui ospiti possono godere di un ambiente comodo, raffinato e spazioso per le gambe. 
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I l pavimento, perfettamente piatto, è realizzato in legno riciclato. E’ questo l’elemento più forte e caratterizzante dell’interno di Cam-
biano, in un connubio tra materia e trasformazione, tra ricerca tecnologica e rispetto dei valori culturali e dell’ambiente. Una scelta 
dettata dalla scoperta di un materiale meraviglioso, povero e nobile al tempo stesso: il legno delle “briccole”, i pali di quercia 

europea usati per segnare la navigazione e per l’approdo delle barche all’interno della laguna di Venezia. Riva1920, ha avuto la ge-
nialità di recuperare il legno di questi pali di 12 metri, che ogni anno vengono sostituiti a migliaia. Un legno segnato dall’acqua della 
laguna e dai microrganismi marini, a cui dare nuova vita attraverso la creazione di oggetti destinati a durare nel tempo. Con lo stesso 
principio, Riva1920 ha realizzato tramite fresatura a controllo numerico, levigatura finale e oliatura a mano, tutti gli elementi in legno 
degli interni della Cambiano. Il risultato è sorprendente ed evocativo, con un materiale giunto alla sua terza vita, che mette in rilievo 
l’unicità della sua texture e la consunzione del tempo che passa. Un materiale naturale e dismesso, ma che al tempo stesso possiede 
l’enorme forza evocativa di tutto l’immaginario culturale, emotivo ed artistico associato nel mondo intero a Venezia. Della concept 
car esiste anche la scultura in legno di briccola di Venezia che ne riproduce le forme in scala 1:1, realizzata sempre da Riva 1920. La 
Cambiano pesa a vuoto 1695 kg. Si è infatti progettato un telaio leggero, resistente e modulare composto da una cellula abitacolo in 
fibra di carbonio e da due moduli in alluminio, anteriore e posteriore. Legno e carbonio. Passato e presente della genialità hi-tech.
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Comfort, sicurezza, puntualità: queste le caratteristiche fondamentali 
dell'azienda Noleggio Corti, che offre auto delle migliori marche per 
assicurare la massima affidabilità e professionalità nel settore dei 
trasporti. 

Alcuni dei principali servizi offerti dalla nostra azienda:

•Trasferimenti da e per aeroporti, porti e stazioni ferroviarie
•Itinerari turistici e tour in città
•Disposizioni orarie
•Spostamenti da o verso altre città
•Servizi di organizzazione transfer in occasione di congressi, meeting, 
fiere e altro
•Servizi per matrimoni
•Shopping tour

Tel: +39 393 5246160 / 338 5260128 | Fax: +39 055 6580286
Web: www.noleggiocorti.com | Email: info@noleggiocorti.com
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BMW PINIFARINA GRAN LUSSO COUPE’
I L  F R U T T O  D E L  P R I M O  I N C O N T R O  T R A  I L  D E S I G N E R  I T A L I A N O  E  L A  C A S A  T E D E S C A
 B

MW e Pininfarina si conoscevano, ma 
non si erano mai frequentati. Fino a 
quando hanno capito che a entrambi 

un incontro avrebbe potuto dare opportu-
nità nuove. Alla Casa tedesca avrebbe of-
ferto  la possibilità di continuare il discorso 
iniziato con la BMW Z4 Zagato lo scorso 
anno, sempre a Cernobbio. Ovvero di 
coinvolgere noti designer nella realizza-
zione di pezzi one-off sulla base di mo-
delli esistenti. Concept che eventualmente 
potrebbe dar vita a una piccola serie. Da 
questo punto di vista, il progetto Zagato è 
in stand by, in vista dell’arrivo della nuova 
Z4; quello con Pininfarina vedremo quali 
sviluppi potrà avere. Con queste iniziative 
una Casa automobilistica compie un’ope-
razione importante sul brand, che continua 
a essere al centro dell’attenzione e acqui-
sta valore aggiunto perché mostra di lavo-
rare sulla creatività, su nuovi materiali, sul 
design. Creare una concept può servire 
anche a spingere un prodotto che si avvia 

a fine ciclo, che necessità di promozione. 
Non è il caso di BMW, ma è una politica 
che farebbe bene ad altri marchi, con pro-
dotti belli e costosi, ma un po’ datati. Ai 
celebri carrozzieri iniziative di questo tipo 
permettono di tornare alla luce della ribal-
ta, portando in prospettiva la possibilità di 
nuove commesse e consulenze. Certo è, 
che smessi i panni di produttori e tornati 
al loro mestiere originario, costoro stanno 
trovando nuova linfa e ispirazione. BMW 
ha messo volutamente in atto uno scambio 
creativo con altri studi di design, in modo 
che due atteggiamenti stilistici si fondino 
così, in una nuova entusiasmante visione, 
dando origine a nuovi impulsi creativi.  La 
BMW Gran Lusso Coupé è la personifica-
zione dell’eleganza pura, in cui esclusività, 
comfort e sportività si fondono in un auto 
dalla linea filante scolpita dal vento. Il pel-
lame Foglizzo,  nei colori nero e marrone 
tabacco chiaro, crea un’atmosfera acco-
gliente. Accenti metallici neri cromati dan-

no un elemento di contrasto con l’ampio 
utilizzo di materiali naturali. Tutti gli elemen-
ti in legno dell’abitacolo sono ricavati da 
un singolo pezzo kauri selezionato dagli 
esperti della Riva 1920 esclusivamente per 
la BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé. Il 
legno kauri presenta una venatura partico-
lare e cambia colore da oro a rosso a mar-
rone, a seconda dell’incidenza della luce e 
del punto di osservazione. Semplicemente 
lucidato e oliato, questo legno emana un 
particolare calore e naturalezza che si ab-
bina alle esclusive superfici in pelle degli 
interni. Il legno kauri è tra i più rari del mon-
do. Il suo carattere speciale deriva dal fat-
to che gli alberi caduti sono stati preservati 
nelle paludi per millenni e possono essere 
lavorati come legname fresco dopo esse-
re stati recuperati dalle paludi fossili. Quel-
lo usato per questa vettura è invecchiato 
più di 48 mila anni, come certificato dalla 
prova al Radiocarbonio 14, e proviene dal-
la palude di Paparore, in Nuova Zelanda.

V6-44-HYBRIDE-MK-B

The strength of an automatic combined with quartz precision.
Fully charged the battery’s life is approximately six months.

www.brm-manufacture.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

KerbMotori.indd   1 17/06/2013   22:50:14

CNT-44-GULF

Limited edition of 100 pieces

www.brm-manufacture-gulf.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

Official Gulf Licensed product

JOIN THE LEGEND
BRM has created a watch with a built in container which has been filled with Gulf oil that was used in the 
Lola LMP2 Gulf, driven by Gulf drivers. This oil participated in the greatest of all endurance races in 2012.

KERB MOTORI.indd   1 19/02/2013   21:28:14

CNT-44-GULF

Limited edition of 100 pieces

www.brm-manufacture-gulf.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

Official Gulf Licensed product

JOIN THE LEGEND
BRM has created a watch with a built in container which has been filled with Gulf oil that was used in the 
Lola LMP2 Gulf, driven by Gulf drivers. This oil participated in the greatest of all endurance races in 2012.

KERB MOTORI.indd   1 19/02/2013   21:28:14

CNT-44-GULF

Limited edition of 100 pieces

www.brm-manufacture-gulf.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

Official Gulf Licensed product

JOIN THE LEGEND
BRM has created a watch with a built in container which has been filled with Gulf oil that was used in the 
Lola LMP2 Gulf, driven by Gulf drivers. This oil participated in the greatest of all endurance races in 2012.

KERB MOTORI.indd   1 19/02/2013   21:28:14

CNT-44-GULF

Limited edition of 100 pieces

www.brm-manufacture-gulf.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

Official Gulf Licensed product

JOIN THE LEGEND
BRM has created a watch with a built in container which has been filled with Gulf oil that was used in the 
Lola LMP2 Gulf, driven by Gulf drivers. This oil participated in the greatest of all endurance races in 2012.

KERB MOTORI.indd   1 19/02/2013   21:28:14

CNT-44-GULF

Limited edition of 100 pieces

www.brm-manufacture-gulf.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

Official Gulf Licensed product

JOIN THE LEGEND
BRM has created a watch with a built in container which has been filled with Gulf oil that was used in the 
Lola LMP2 Gulf, driven by Gulf drivers. This oil participated in the greatest of all endurance races in 2012.

KERB MOTORI.indd   1 19/02/2013   21:28:14

CNT-44-GULF

Limited edition of 100 pieces

www.brm-manufacture-gulf.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

Official Gulf Licensed product

JOIN THE LEGEND
BRM has created a watch with a built in container which has been filled with Gulf oil that was used in the 
Lola LMP2 Gulf, driven by Gulf drivers. This oil participated in the greatest of all endurance races in 2012.

KERB MOTORI.indd   1 19/02/2013   21:28:14

CNT-44-GULF

Limited edition of 100 pieces

www.brm-manufacture-gulf.com

For further information please contact BRM :

tel: +33(0)1 61 02 00 25 or email: info@brm-manufacture.com

Official Gulf Licensed product

JOIN THE LEGEND
BRM has created a watch with a built in container which has been filled with Gulf oil that was used in the 
Lola LMP2 Gulf, driven by Gulf drivers. This oil participated in the greatest of all endurance races in 2012.

KERB MOTORI.indd   1 19/02/2013   21:28:14



4 7KERB 2.13
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L
o stupore del visitatore all’arrivo pres-
so il Mercedes-Benz Italia Advanced 
Design Como, è immediato. Infatti non 

c’è portineria e all’ingresso si trova un 
telefono con l’elenco degli interni delle 
persone che vi lavorano. Basta digitare il 
numero per annunciarsi. E così abbiamo 
fatto. Siamo qui per intervistare il Diret-
tore, Michele Jauch-Paganetti e fare con 
lui una panoramica a 360° delle attività di 
questo polo di eccellenza stilistica di una 
Casa straniera. Con sede in Italia, a Villa 
Salazar, dimora del Settecento di fronte 
a Villa Olmo, con vista lago, rigogliose 
palme in giardino  e soffitti affrescati: un 
paradiso. Luogo dove un tempo Gianni 
Versace realizzava le sue collezioni. Clas-
sicità ed eleganza del passato che si spo-
sano con dinamismo e globalità per stu-
diare tendenze proiettate al futuro. Nato 
a Locarno 45 anni orsono, Michele Jauch-
Paganetti è uomo di mondo. Lavora per il 
gruppo Daimler a Como dal 2000, dopo 
un’esperienza decennale come designer 

per il Gruppo Volkswagen iniziata nel 1991, 
con tappe a Wolfsburg, Mlada Boleslav 
(Skoda) e San Paolo del Brasile, dopo gli 
studi all’Art Center College of Design Eu-
rope di Vevey, filiale della sede di Pasade-
na. Ama le auto storiche e ha una Triumph 
TR250. Parla cinque lingue ed emana po-
sitività, dote importante per guidare 20 
dipendenti: un giusto mix di uomini e don-
ne con un’età media giovane, provenienti 
da 8 nazioni sparse in tutto il mondo. Un 
crogiuolo di usi, costumi, idee, intuizioni, 
professionalità, che crea un ambiente co-
smopolita e stimolante. Questa sede è 
stata voluta nel 1998 da Bruno Sacco, qua-
rant’anni di lavoro per Mercedes culminati 
con la Direzione del Centro Stile. Sacco è 
andato in pensione all’inizio del secolo e 
la carica è ora ricoperta da Gorden Wage-
ner. E’ a lui che fanno riferimento i cinque 
Advanced Design: quello nel “quartier ge-
nerale” a Sindelfingen e gli altri a Pechino 
in Cina (l’ultimo inaugurato), a Carlsbad 
in California, a Yokohama in Giappone, e 

MERCEDES-BENZ ITALIA ADVANCED DESIGN COMO
E F F I C I E N Z A  T E D E S C A ,  E C C E L L E N Z A  I T A L I A N A .  A  T U  P E R  T U  C O N  M I C H E L E  J A U C H - P A G A N E T T I

appunto in Italia a Como. Cosa fa esatta-
mente il MAD di Como? “Siamo gli unici 
ad occuparci esclusivamente degli interni. 
Questo spiega anche la scelta di questa 
sede, vicina alle industrie del mobile e 
della moda, legata alla cultura del bello, 
espressione dell’arte e dell’architettura 
italiane. Il nostro compito è quello di an-
ticipare tendenze e novità, e fare in modo 
che i modelli che andremo a realizzare ab-
biano contenuti nuovi. Nello specifico ci 
occupiamo di design e studio dettagliato 
di forme, colori, materiali e superfici; test e 
integrazione di nuove tecnologie in stret-
ta collaborazione con il centro Ricerca e 
Sviluppo Mercedes. Creiamo modelli in 
scala 1:1”. Dobbiamo fare una premessa. 
Nel 1886 Karl Benz presentò la prima auto-
mobile (a tre ruote) con motore a scoppio 
al mondo. Impostare una nuova Mercedes 
significa anticipare i tempi, ma senza igno-
rarne la tradizione. Lo vogliono i clienti, 
anche se oggi l’innovazione conta più del 
passato e l’età media della clientela è più 

D e s i g n

di Andrea Cittadini - Foto Media-Daimler
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MERCEDES-BENZ ITALIA ADVANCED DESIGN COMO

In riva al Lario sfrecciano motoscafi, planano idrovolanti e nascono 
gli interni delle auto Mercedes. In alto (e a pag. 51) vediamo alcuni 
scorci di Villa Salazar e qui a destra il prototipo Mercedes Style Coupé 
esposto a Milano. E’ verniciato in Alu-Beam, colore che mette in risalto 
la plasticità delle forme. A pag. 50 le immagini dei concept F800, F125, 
Mercedes Style Coupé e della CLA di serie, elegantemente in nero. 
Questo modello è l’esempio concreto dell’applicazione del lavoro 
fatto a Como. Infatti riprende molti temi sviluppati sulla Style Coupé. I 
bordi e le cuciture in verde fluorescente contribuiscono a creare con-
trasti freschi e sportivi. Tutti gli inserti cromati e i pannelli di comando 
sono realizzati per la prima volta in nero con superficie anodizzata.



5 0



5 1KERB 3.13

All’incontro con Michele Jauch-Paganet-
ti ha partecipato per KERB anche Mas-
simo Caiazzo, Designer e Color Con-
sultant. Nato a Napoli nel 1966, vive e 
lavora a Milano. E ’ Vice Presidente di 
IACC International Association of Color 
Consultants. Dal 1990 al 2006 ha colla-
borato con l’Atelier Mendini. Dal 2003 
insegna Cromatologia all’Accademia 
di Belle Arti di Verona, e tiene corsi a 
NABA, Domus Academy, SPD e Accade-
mia di Brera. Il focus del suo lavoro, che 
riunisce discipline diverse, è una “nuo-
va percezione del suono e del colore”. 
Nella sua attività di Color Consultant 
ha sviluppato studi cromatici in setto-
ri come nautica, automotive, trasporto 
pubblico, arredo urbano, architettu-
ra d’interni, design industriale, moda, 
exhibition design, ideazione di eventi 
e performance artistiche. Nel mondo 
dell’automobile è stato consulente di 
alcuni marchi. Insieme allo Studio Men-
dini dal 2003 al 2005 ha lavorato sul pro-
getto delle combinazioni palette colori 
per interni ed esterni della Fiat 500 e 
della Lancia Y. Caiazzo ha avuto parole 
di apprezzamento per il lavoro di ec-
cellenza svolto dall’Advanced Design.

bassa. Prosegue Paganetti: “Il design au-
tomobilistico è estremamente comples-
so. Oltre all’estetica deve tener conto 
della funzionalità delle nuove tecnologie 
legate al comfort, alla sicurezza e all’info-
tainment. La sfida più importante per un 
designer è trovare soluzioni che soddisfi-
no tutti i requisiti”. I vostri contenuti si tro-
vano in tutti i modelli? Non vi piacerebbe 
realizzare anche gli esterni? “Generalmen-
te in ogni nuovo modello. Sviluppiamo 
anche progetti legati a concept e show 
car, sempre per quanto riguarda gli inter-
ni, ma disegnare gli esterni è più comples-
so e i tempi sono molto più lunghi. Ci sono 
periodi in cui lo stile predilige linee rigide, 
dure, tese, poi a cicli si passa al morbido, 
alle linee curve. Il segreto del successo 
è arrivare con la proposta giusta al mo-
mento giusto”. Come F800 Style (la nuova 
classe C), F125, Mercedes Style Coupé ...  
“La F125 con portiere ad ali di gabbiano è 
quella a cui sono più legato perchè è un 
concept di ricerca tutto nuovo, con un pas-
saggio di colore in fading tra blu e bianco, 
con pelli, seta, alcantara. La F800 contiene 
varie idee che Mercedes a breve porterà 
sui nuovi modelli. Nella CLA troviamo tan-
ti contenuti del progetto Mercedes Style 
Coupé”. Disegnate a mano o lavorate 
solo al computer?  “Si inizia sempre a di-
segnare a mano. Il digitale è bello, ma bi-
sogna saperlo utilizzare e introdurlo quan-
do è il momento giusto. Una volta che i 
disegni sono fatti, si passa alla creazione 
dei rendering, che consentono di definire 
tutti i dettagli del modello, per far sì che 
chi decide, in Germania, abbia un’idea 
chiara di come verrà il risultato finale. Una 
volta scelto il modello in due dimensioni, 

viene realizzato quello in 3D, in scala 1:1, 
con il clay, la plastilina; i sedili dei nostri 
progetti sono come quelli veri, schiumati 
e sellati da professionisti, perché il modo 
migliore per capire se un sedile è como-
do, è sedercisi sopra”. Oggi l’abitacolo è 
vissuto come “living”, ovvero salotto, ma 
anche come studio, dove si trascorre par-
te importante del proprio tempo. Gli inter-
ni devono soddisfare il bisogno di relax, 
sicurezza, piacere. Pelle e radica sono da 
sempre gli elementi chiave degli interni di 
Mercedes-Benz, sinonimo di eleganza e di 
qualità superiore. La luce è diventata ele-
mento di design, in grado di stimolare psi-
cologicamente e biologicamente il con-
ducente, contribuendo così alla sicurezza. 
E’ in grado di migliorare l’umore, il senso 
di benessere e le prestazioni delle perso-
ne. Parlando di interni, ergonomia, colori, 
e sicurezza, durante l’incontro, Massimo 
Caiazzo faceva notare come sia ancora 
aperta la querelle sul nero per i cruscotti, 
il colore meno indicato per evitare il “col-
po di sonno”, ma il più usato invece dalla 
Case, soprattutto per il fatto di essere il 
meno riflettente al sole. Vi occupate anche 
di Mercedes-BenzStyle. Ci spiega di cosa 
si tratta?  “Offriamo il nostro know how in 
materia di design anche in altri settori, so-
prattutto nell’ambito dei trasporti, ma non 
solo. Il primo motore Daimler è stato mon-
tato su una barca, non su un’automobile. 
La stella a tre punte del marchio Mercedes 
significa cielo, mare e terra, i tre settori 
per cui l’azienda costruiva motori. Ora ab-
biamo progettato l’elicottero Eurocopter 
Ec 145 e lo yacht Silver Arrows  Marine”.  
Quel ramo del Lago di Como che volge 
a Mezzogiorno… ora ispira meraviglie.
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C
i sono modelli che hanno fatto la storia dell’automobile. 
Una di queste è stata Peugeot 205, che negli anni ’80 e 
‘90 ha fatto “correre” gli appassionati di mezza Europa.

Il mito della Peugeot 205, di cui ricorre il trentesimo anniver-
sario, rivive nella nuova 208, la cui gamma si è finalmente ar-
ricchita dell’attesa versione GTi. Infatti se la 205 ha lasciato il 
segno nella storia dei motori, la 208 è  destinata a replicarne 
sia il successo commerciale che quello nelle competizioni.
Come effettuare questo simbolico passaggio di testimone? 
Attraversando l’Italia, da sud a nord, con un’esemplare di 
entrambi i modelli: la bianca 205 GTi 1.9 da 130 CV, e la 208 
GTi rosso rubino da 200 CV. “Cuore pulsante” della 208 GTi 
è il quattro cilindri turbo 1.6 16V THP benzina,  con cambio a 
sei rapporti ravvicinati, potenza di 200 CV e coppia massima 
di 275 Nm (il prezzo: 21.950 Euro). Si vede che il DNA delle 
due auto è il medesimo. Una linea più tondeggiante per la 
208, con un’aerodinamica pensata per fendere meglio l’aria 
e ridurre i consumi. La 205 è invece più compatta, essenzia-
le, aggressiva. Chiare le sue origini sportive, che le hanno 
permesso di vincere due titoli costruttori e due piloti nel 
Mondiale Rally. La 208 GTi dispone di un innovativo volante 
di dimensioni ridotte e di un quadro strumenti in posizione 
rialzata per agevolare chi guida e sfruttare meglio lo spazio.  
Scoprire le differenze dell’una e dell’altra, con la 208, ricca di 
confort, tecnologia, sicurezza, e con la 205 più spartana ma 
ugualmente generosa nel dare forti emozioni di guida, senza 
tutti quegli accessori che oggi rendono semplice anche un 
viaggio dal blu del mari del sud all’azzurro dei monti del 
nord, in un’atipica estate italiana… Oltre 2.000 km per queste 
due automobili, affrontando diverse tipologie di percorso: 

dalle strette vie nei centri cittadini, ai tratti autostradali, per 
concludere sui tornanti di montagna; ma c’è anche stato un 
intermezzo sulla pista di Magione, vicino a Perugia. E qui si 
apre il libro dei ricordi, come potete leggere nell’altra pa-
gina. Curve, tornanti, salite e discese. Il terreno d’eccellenza 
per esaltare le doti dei motori purosangue Peugeot. E’ su 
queste strade che ascolti le voci dei due quattro cilindri. Ne 
cerchi le similitudini. Pensi alle corse di una volta e a quelle 
di oggi. L’alta densità del traffico autostradale che ci accom-
pagna, con il solito “budello” attorno a Firenze, e i TIR che 
non ti mollano mai, l’asfalto infuocato della A1 e i lavori pe-
renni, minano la “mistica” del viaggio, quando, ecco, s’intra-
vedono i profili delle prime guglie dell’arco alpino. Dettagli 
nell’abitacolo sottolineano la stessa vocazione e l’evoluzio-
ne della specie: due volanti piccoli, uno multi-funzione, per 
controllare la dinamica di marcia e le informazioni fonda-
mentali dell’auto e del viaggio. Con l’ausilio della strumen-
tazione rialzata, per migliorare la visibilità, e del touchscreen 
da sette pollici. I dettagli rosso rubino per gli interni impre-
ziosiscono la 208 GTi. L’altro sterzo, piccolo pure lui. Sempre 
tre razze, sportivo, per far percepire il temperamento che 
la 205 GTi è ancora capace di offrire. Sottolineato da indi-
catori essenziali, strumenti circolari vintage. Nella 208 l’aria 
condizionata fa il suo lavoro. Sulla 205 si abbassano un pelo 
entrambi i finestrini, oppure solo quello lato passeggero. Ci 
siamo quasi, il rifornimento, il controllo dei livelli, un’occhia-
ta alla sua strumentazione essenziale e a quella iper-tecno-
logica. Ecco le ultime curve, per esaltare la maneggevolezza 
delle due icone francesi. Caratterizzate da un’unica firma, 
sempre sul montante posteriore. Giù il sipario!
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M
agione evoca ricordi lontani, quanto indelebili. Ho corso senza velleità in pista, cronoscalate, slalom, rally. Da amatore, con 
pochissimi soldi ottenuti da generosi sponsor, oggi ormai introvabili, ottenendo una manciata di piazzamenti di classe. Ho 
debuttato nel Challenge Gare Club a Magione il 29 novembre 1992 con una Peugeot 1.3 Rallye gruppo N. All’epoca era l’au-

to più diffusa ed economica, sicura, competitiva e divertente, oltre che bella da vedere. L’auto perfetta per i giovani che voleva-
no emulare le gesta dei signori della F.1, tenendo però i piedi per terra. La mia squadra era il Paletta Motorsport, dove non c’era 
hospitality, ma pane e salame sotto la tenda. Il motto dei piloti iscritti a quella bellissima serie, che permetteva a tanti di correre 
sabato e domenica con due lire e auto eterogenee, era: “Tutti campioni con Sergio Peroni”, l’organizzatore della serie. Infatti era-
no previste coppe per i primi tre arrivati di ogni classe. Il mio turno venne l’anno seguente, il 17 ottobre ‘93, quando con un’altra 
205 corsi in gruppo A e finiì sul podio: 2° posto di categoria. Ecco la mia auto in basso a destra. Poi guidai ancora altre 205… (acitt)
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P E U G E O T  S P O R T
RALLY, NÜRBURGRING E PIKES PEAK: 208 IN TRIONFO
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T       anto di cappello ai vertici di Peugeot Sport, quando hanno definito i programmi per l’anno in corso. Una volta usci-
ti dal Mondiale Endurance e con la necessità di differenziare il proprio impegno nei rally per evitare un inutile duali-
smo con Citroën, bisognava imbastire un programma internazionale, in grado di far conquistare risultati importanti 

per supportare la promozione della 208. La scelta è stata quella di privilegiare due eventi su prova unica. Nel primo caso 
tre 208GTi si sono piazzate ai primi tre posti di classe della leggendaria 24 Ore del Nürburgring, arrivando sul traguardo 
in parata. Un evento massacrante che certifica a livello mondiale la bontà progettualee l’alta affidabilità di una vettura. 
Tra i piloti schierati, anche l’italiano Giacomo Ricci. La Pikes Peak, cronoscalata ora su asfalto ma in passato solo su ster-
rato, è un evento fuori da tutti i canoni automobilistici. Sébastien Loeb, ha polverizzato ogni record al volante della 208 
T16 appositamente preparata. Con un tempo di 8’13’’878 sui 20 chilometri che portano ai 4.200 metri della vetta, il bino-
mio francese non ha vinto soltanto la più impegnativa cronoscalata d’altura con 150 curve, ma ha stabilito un primato  ec-
cezionale a 145 orari di media. I precedenti successi Peugeot risalivano al 1988 e ’89 con Ari Vatanen e Robby Unser alla 
guida della 405 T16. Nei rally, la 208 R5 ha preso la denominazione storica T16 e sta iniziando a rinverdire i fasti della 205 T16.
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B R M  P A R T N E R  A L P I N E
L A  C O L L E Z I O N E  G U L F  E  L A  N O V I T A ’  H Y B R I D E
P E R  B E R N A R D  R I C H A R D S  M A N U F A C T U R E

L
a Maison di orologeria BRM, è la più apprezzata da tutti 
gli appassionati di motori. Infatti nessun altra marca ha 
un catalogo così ampio dedicato al mondo delle com-

petizioni. Mondo da cui trae la propria linfa e ispirazione. 
L’acronimo BRM non ha nulla a che vedere con la storica 
scuderia che ha corso in F.1, ma significa Bernard Richards 
Manufacture. Proveniente da una famiglia di gioiellieri e 
orologiai, Bernard Richards ha frequentato la scuola di oro-
logeria e micromeccanica di Parigi e nel 1986 ha creato la 
propria società che lavorava per aziende del mondo del 
lusso. Nel 2002 nasce BRM, unica manifattura francese, e il 
suo primo modello, i l  GP44, viene subito apprezzato per 
l’originalità. Ogni orologio BRM è fatto a mano, come i pro-
totipi delle auto da corsa. L’edizione 2013 della 24 Ore di Le 
Mans ha visto il ritorno in pista dopo 35 anni di assenza, di 
un marchio storico come quello Alpine, che ha dato il nome 
a una sport LMP2 e che Renault vuole rilanciare con nuovi 
modelli GT. BRM è stata la società prescelta per realizzare 
una serie speciale di 24 pezzi automatici, nei colori blu e 
arancione della vettura. I l  marchio BRM è molto attivo nelle 
competizioni e ha stretto partnership con il Circuito-Resort 
Ascari a Ronda, in Spagna. Della Pikes Peak, seconda corsa 
più antica in USA dal 1916, dominata quest’anno da Loeb e 
dalla Peugeot, BRM è cronometrista ufficiale: ha realizzato 
una versione dell’orologio V6-44-Hybride dedicato a que-
sta gara. E’ partner anche di Simon Pegenaud in F.Indy in 
USA e di Sébastien Chardonnet nel WRC, erede della miti-
ca scuderia che schierò la Lancia Stratos di Darniche. Nelle 
due ruote, è cronometrista ufficiale nel British Superbike.
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Il V6-44-Hybride-MK B è il pri-

mo orologio ibrido. Un rotore automa-

tico carica un micro-alternatore che poi 

accumula l’energia. Questa viene utiliz-

zata per azionare un motore al quarzo. 

La vita della batteria è di circa sei mesi. 

Esiste anche la versione con quadrante 

Pikes Peak. Prezzo base sui 2.500 Euro.

L
a passione di  Richards, ha fatto in 
modo che BRM sia l icenziatar ia uf-
f ic iale del la l inea di  orologi Gulf, 

sponsor a part i re dagli  anni  ’60 dei 
team più blasonati  con vetture Ford, 
Porsche, Mirage, McLaren, Aston Mar-
t in, Lola, eccetera.  La gamma Gulf 
BRM comprende diversi  modell i .  I l 
V8-44-Gulf -Tachy sostuisce le due 
serie V12-44 già esauri te.  L’ innova-

t ivo CNT-44 dispone di  un serbatoio 
che contiene ol io motore del la Lola 
LMP2 del Gulf  Racing, che ha dispu-
tato la 24 Ore di  Le Mans 2012:  solo 
100 fortunat i  avranno questo pezzo 
da col lezione. I l  modello SD41-GULF 
si  dist ingue per l ‘elegantissima forma 
quadrata che r icorda agl i  appasionati 
la 24 Ore di  Le Mans e i l  f i lm ad essa 
dedicato:  real izzato in 200 pezzi  nu-

merat i .  L’R50 è un’opera d’arte e s’ in-
spira a un motore a vista, real izzato su 
tre tr iangoli  in f ibra di  carbonio.  Solo 
30 pezzi  a 24.500 Euro, mentre per gl i 
al tr i  modell i  la quotazione media è 
tra i  6 .000/7.000 Euro. Dal  2012 BRM ha 
creato anche una l inea Gulf  di  acces-
sori , Continental  Racing. 

w w w. g u l f - c o n t i n e n a t a l r a c i n g . c o m 
www.brm-manufacture.com.
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D
efinire Peo Consonni solamente 
un pilota o un meccanico, sareb-
be estremamente riduttivo. Nasce 

come meccanico, ma ben presto di-
venta pilota, collaudatore, preparatore, 
team manager, costruttore. In tutte le 
categorie, in pista come in fuoristrada, 
alla Parigi-Dakar. Automobilismo d’altri 
tempi, dove la passione muoveva tutto 
prima ancora dei soldi e dove c’era la 
possibilità di fare, creare, sperimentare. 
In questo articolo ci occupiamo di lui 
come costruttore, per parlarvi della pri-

PEO  CONSONNI  HA  I L  PR IMATO  D I  AVER  REAL IZZATO  E  COLLAUDATO  MOLT I  PEZZ I  UN IC I  DA  CORSA
Q U E L L A  S F I D A  I N  F O R M U L A  3 :  C O N S O N N I  P C 1

ma sua realizzazione, la Consonni PC1 di 
F.3, anche se poi ha contribuito alla rea-
lizzazione della GPE Sport, della Tucano 
di F.Junior e ha fatto fare il “battesimo 
della pista”, oggi chiamato shakedown, 
ad altri progetti pionieristici come la 
Dywa F.3000, l’Ermolli Sport, la MIG 
Montecarlo Centenaire per Le Mans, la 
Montecarlo Quadrifuel. Negli anni ’70 e 
‘80 c’era ancora la possibilità di realiz-
zare una propria F.3, e assieme ai mo-
stri sacri Ralt, March, Reynard, Dallara, si 
trovavano in pista monoposto Chevron, 

Argo, Martini, Tom’s, Arno, Alba, Anson, 
Wainer, ecc.. Poi ancora negli anni ‘90 la 
russa Astrada, Eufra, Lola-Dome, Ligier, 
e poche altre. C’è stata la ArtLine rus-
sa, ma oggi abbiamo solo monoposto 
Dallara e qualche Mygale. Una tristezza, 
così com’è triste il modo di correre di 
oggi: solo monomarca, monogomma, 
monomotore, monobenzina… Alzando 
i costi al posto di diminuirli, facendo 
morire la creatività e svanire residui di 
budget che i vari gommisti, petrolieri, 
costruttori, potrebbero invece convo-

di Andrea Cittadini - Foto Consonni
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gliare sui piloti. Respiriamo una boc-
cata d’aria fresca e guardiamo al 1986, 
quando Peo Consonni decise di realiz-
zare la sua F.3 partendo dalla Condor 
dell’ingegner Borghi, una monoposto 
che avrebbe dovuto diventare la nuova 
Euroracing di F.3 nel 1983. Invece quan-
do al team di Giampaolo Pavanello ven-
ne affidato il programma Alfa Romeo F.1, 
questo progetto fu abbandonato.  Così 
Consonni decise di acquistare l’avveni-
ristica vettura, una delle prime con tela-
io in honeycomb e pannelli in carbonio. 
La provò a Monza: lei aveva una livrea 
azzurrina, lui il mitico casco Simpson; il 
circuito brianzolo, i suoi magnifici vec-
chi box. Tecnicamente l’auto ha il posto 
guida avanzato, che permette di corre-

re anche senza alettoni davanti, fondo 
piatto, sospensione anteriore pull road 
e posteriore a bilanciere superiore con 
triangolo inferiore, serbatoio dell’olio 
tra motore e cambio, pance lunghe e 
asimmetriche che terminano nella forma 
rastremata a “coca-cola” con a sinistra il 
radiatore acqua a destra quello dell’o-
lio, gomme Pirelli e Michelin, motore 
Alfa Romeo Novamotor 2000 cc. Suc-
cessivamente sarà transformata nell’ae-
rodinamica; nel 1986 verniciata di nero 
correrà tre gare in F.2000 con Consonni, 
e altre due a Monza in F.3 con Tadashi 
Sasaki e livrea bianco Giappone. Il mi-
glior piazzamento è il 4° posto a Mon-
za con Consonni, che viene tamponato 
sempre a Monza e Varano quando si 

trovava 3° e 2°.  Sasaki ottiene un 10° e 
un ritiro nel G.P. Lotteria valido per l’Eu-
ropeo, poi danneggia irreparabilmente 
la scocca durante un test. Finisce così 
la promettente carriera della PC1, che 
diventa showcar, dipinta prima di gial-
lo poi di rosso. Ora è appesa al muro 
del Pit Stop Café a Vedano, vicino l’Au-
todromo. Sasaki e Consonni acquiste-
ranno una Dallara per finire la stagione 
e Peo vincerà a Imola. Peo Consonni, 
nasce il 7 giugno 1954 a Monza; fresco 
di diploma come  motorista, viene as-
sunto nell’Officina Brambilla dei noti 
Tino e Vittorio. La loro febbre agoni-
stica contagia presto Consonni, il qua-
le vince nel 1981 il titolo di Campione 
Italiano di F.2000 al volante di una Ralt.



MBG cabrio elettrica. 
Patente A.  E 12.000

Harley Davidson Electric Gilde ‘06. Vespa  50 Special  ‘76. E 2.200. G-Wiz elettrica  2+2.  
Patente A.  E 5.000.

ACQUISTASI  FERRARI, LAMBORGHINI, PORSCHE ED AUTO D’EPOCA - PAGAMENTO IMMEDIATO

Marlin 
Berlinetta  
2+2  ‘81.

Austin Big Seven del ‘38. E€9.000.

Buick Lowrider V 8. del 1980. Ex Eddie Guerrero. 

Audi A4 Avant Touning . Perfetta in allestimento 
particolarmente accattivante.

Ford Anglia Popular del ‘49. 
Restauro professionale. Già targata in Italia. 

Piaggio Ape Calessino serie numerata 
275 km E 12.000.

Motociclo Sottocanna Rocket Paris Excelsior 
del 1905.  E 15.000.

Chevrolet Torpedo ‘24 in ottime condizioni 
originali.

Porsche 996 Carrera cbr ‘98. Ottime condizioni. 
Con Hard-Top.€E 24.500.

Daimler 420 limousine del ‘74 Ideale per 
cerimonie.  E 15.000.

Triumph Sport Special  ‘63.  Porsche RS 550 SPYDER.  
Replica James Dean.  E  25.000. 

Jeep CJ-7 Renegade ‘85. Ottime condizioni. 
Iscritta ASI. E 15.000. 
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’65, vide Shintaro Taki al volante della 906 
Carrera 6 finire secondo dietro alla Prince 
R380, primo prototipo nipponico. Nel 1966 
il mitico Tetu Ikuzawa, pilota ufficiale della 
Casa di Stoccarda, con la 906 Carrera 6 vin-
se davanti alla Nissan R380, aggiudicandosi 
in premio la possibilità di correre in Euro-
pa. L’annata seguente il duello si prean-
nunciava esplosivo e venne riassunto sem-
plicemente nella formula TNT: “T(oyota), 
N(issan) e T(aki Racing con Porsche)”: la 
910 Carrera sconfisse le più potenti rivali. 
La Toyota 7 aveva il motore V8 3.7, mentre 
la Nissan R381 un Chevrolet V8 5 lt. Ikuzawa 
è ancora un’icona Porsche a Tokyo e din-
torni. Auto Galleria Luce con l’esposizione 
“The Glory of Porsche”, rende omaggio 
alle protagoniste del G.P. del Giappone 
e alla prima vettura prodotta, la 356. Le 
auto esposte sono le 356A del 1958 e 356A 
Speedster; e le auto sport prototipo 904 
Carrera GTS del 1964 n. 26 e n. 91; 906 Car-
rera 6 del 1966 n. 50. Appartengono a col-
lezionisti locali. Info: www.luce-nagoya.jp.

L a prima vera Porsche, fondata nel 1931 
a Stoccarda, nasce nel 1948 a Gmünd in 
Kärnten: è la 356. Prima, l’ingegner Fer-

dinand Porsche aveva creato nel ’38 il ce-
lebre Maggiolino Volkswagen, secondo le 
richieste fattegli direttamente da Adolf Hit-
ler nel 1933. Ex-dirigente Daimler, aveva poi 
collaborato con Auto Union, ma con la vin-
cita dell’appalto per “l’auto del popolo” si 
mise in proprio. Dopo la guerra Ferdinand 
Porsche riaprì la sua fabbrica grazie all’aiu-
to di Piero Dusio, fondatore della Cisitalia, 
che nel 1947, versò la forte cauzione per 
la sua liberazione, visto che era detenuto 
in Francia quale prigioniero di guerra e col-
laborazionista. Dal ’51 la produzione tornò 
a Stoccarda e la marca - anch’essa del Ca-
vallino, anzi di una Giumenta, come scrisse 
il figlio Ferry Porsche (Ferdinand Anton, il 
nome completo) in una sua autobiografia - 
iniziò la sua escalation. Dalle esperienze in 
pista, Porsche sviluppava la tecnologia per 
le vetture di serie. La storia si ripete ancor 
oggi, che si festeggiano i 50 anni della 911. 

La prima Porsche fu importata in Giappone 
nel 1953 ed era una 356 Cabrio che costa-
va 3.500.000 di Yen. All’epoca, lo stipendio 
di un giovane appena uscito dall’Universi-
tà era di 8.000 Yen. In più, a complicare le 
cose, l’anno successivo il Governo giap-
ponese decise di bloccare le importazioni 
di auto estere, per proteggere le industrie 
nazionali e tenere i capitali in Giappone. 
Quindi si dovette aspettare il 1961 per po-
ter di nuovo sognare una Porsche. Fino a 
quell’anno, solamente gli stranieri poteva-
no importare le loro macchine pagandole 
in valuta. Nel 1963 si sviluppò l’attività racing 
e venne organizzato il primo G.P. del Giap-
pone; da lì nacque definitivamente il mito 
Porsche Rennsport anche nel paese del 
Sol Levante. Furono invitate case europee 
come Porsche, Lotus, Ferrari, Aston Martin 
con i loro mezzi ufficiali. Il Direttore Por-
sche Huschke von Hanstein, guidò una 356B 
Carrera. Nel 1964, Sokichi Sikiba su 904 GTS 
battagliò con una Prince Skyline GT. La ter-
za edizione della competizione, siamo nel 

THE GLORY OF PORSCHE E IL G.P. DEL SOL LEVANTE
Foto Hiramatsu

M U S E I  E  C O L L E Z I O N I





MONACO

La 4° edizione del Monte-Carlo 
Concours d’Elegance, associato 
ai Saloni  Monaco Motor Legend 

e Monaco Motor Show, sulla banchina 
di Port Hercule, ha visto primeggiare 
un amico di KERB MOTORI. Il premio 
più importante «The Best-In-Show » è 
stato assegnato per lo stile e l’eleganza 
unici, all’Alfa Romeo 6C2500 (1949) del 
collezionista Corrado Lopresto, che ha 

QUI
N. 03 - Giugno 2013 - NOTIZIARIO MOTORISTICO

A LOPRESTO IL MONTE-CARLO CONCOURS D’ELEGANGE

ricevuto il nuovo Chrono 4 Wall-Clock, 
versione da parete del’iconico modello 
Chrono 4 di Eberhard & Co. Lopresto 
ha fatto suo anche il Premio Lalique GT 
Cars. Gli altri riconoscimenti sono sta-
ti così assegnati: Prix Lalique Cabrio-
let degli anni ’50,  Jaguar XK 120 1955, 
Penny Palmano; Prix Lalique Veicoli 
d’ante-guerra, Citroën Traction Coupé 
1936, Laurence e Thierry Bouchot; Prix 

Lalique Originalità & Créatività, Cisita-
lia 202 1947, Giuliano Bensi; Prix Lali-
que Veicoli Storici & Velocità, Salmson 
GSC 1926, Camille Bourges; Prix Lali-
que Veicoli non restaurati, Alfa 1750 C 
1931, André Binda. Tempio dell’automo-
bile mondiale il Principato ha accolto 
un gruppo di 150 veicoli d’eccezione e 
25 vetture di pregio. Il Principe Alberto 
di Monaco inoltre ha contribuito ad ar-
ricchire il Concorso, con vetture d’epoca 
appartenenti alla sua collezione privata 
prodotte fra il 1914 e il 1924. Eberhard 
& Co., storica Maison svizzera di oro-
logeria fondata nel 1887, è  stata Title 
Sponsor del Concorso. Il legame della 
Maison con le auto d’epoca è consolidato 
dal 1992, anno in cui Eberhard & Co. di-
venta Cronometro Ufficiale e Sponsor del 
Gran Premio Nuvolari e dedica a Tazio 
una speciale collezione di cronografi. A 
Monaco era esposta la leggendaria Alfa 
Romeo 8C 2300 Tipo Monza del 1931, 
vettura a bordo della quale, Tazio  Nuvo-
lari conquistò numerose vittorie, ora ap-
partenente al Museo Alfa Romeo di Are-
se. In basso le foto dell’edizione 2013 e 
più sotto quelle del 2012, dove si vedono 
una vettura del collezionista Jean Gui-
kas e il defilé davanti all’Hotel de Paris.

6 5KERB 2.13 6 5KERB 3.13
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Ogni anno sembra di rivivere 
il derby Milan-Inter oppure 
quello Lugano-Bellinzona, 

per restare in Ticino. La rivalità tra 
le due scuderie rallystiche luganesi 
più note, raggiunge il culmine con 
la disputa della gara più impor-
tante del Canton Ticino. L’omoni-
mo Rally Ronde, che prevede una 
sola speciale da disputare quattro 
volte; quest’anno sul percorso mi-
sto e tecnico della Valcolla. Stiamo 
parlando della Zero4Più, un tempo 
Chicco d’Oro, e del Lugano Racing 
Team. Nell’ultima edizione è stata 
la Zero4Più ad avere la meglio, fa-
cendo “en plein” con tre equipaggi 
sul podio (i primi con i colori del D-
Max Racing), e cinque auto tra le 
prime sette. Il Lugano Racing Team 
ha ottenuto la quarta e quinta piaz-
za, ma non poteva contare sui vin-
citori nel 2012 e campioni elvetici 
in carica, Nicolas Althaus e Alain 
Ioset, non presenti. La vittoria è an-
data in mano “straniera” ovvero ai 
comaschi Felice Re-Mara Bariani, su 
Citroën C4 WRC, alla loro terza af-
fermazione a Lugano dopo quelle 
del 2004 e 2007. Seconda la coppia 
Cremona-Briccola, su Xsara WRC, 
davanti all’equipaggio locale Hotz-
Ravasi, su Peugeot 207 S2000 Ra-
vasi Corse, in testa al Campionato 
Svizzero. Bellinari-Pianca, con una 
Skoda Fabia S200, quarti, sono stati 
i primi portacolori LRT. Settimi sulla 
loro Subaru Impreza WRC ”quasi sto-
rica” del 1998, Sulmoni-Bernasconi, 
dietro a Carron-Grand (Renault Clio 
S1600) e Puricelli-Ferrara (Ford Fie-
sta WRC). Daldini-Gaspari restano 
leader nel Trofeo Renault Twingo. 
Sancita la supremazia delle WRC, 
con otto vetture protagoniste del 
Mondiale Rally ai nastri di partenza.

DERBY DELLE SCUDERIE: LA ZERO4PIU’ SPODESTA IL LUGANO RACING TEAM
NEL RALLY DEL TICINO COMANDA IL RE!

6 7KERB 3.13

Foto di www.tipress.ch

L’evento atteso dagli appassionati ticinesi, 
ma non solo, ha visto un grande successo di 
pubblico, sia alla partenza che durante le fasi 
della competizione.
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A I  C O N F I N I  D E L  M O N D O
di Alan Cathcart - Foto di Stephen Piper

V Y R U S  9 8 5  C 3  4 V  7 4 9 R S  A U S T R A L I A N  A R R O W



7 27 0

“SIAMO AL COLLIE MOTORPLEX, 
WESTERN AUSTRALIA”
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A
scanio Rodorigo reincarna Picasso. Risulta palese, se 
solo si guarda una delle 146 Vyrus 985 C3 4V da lui co-
struite (al momento del test). Sculture cubiste su due 

ruote, create a partire dal 2003. Così come Richard Rogers 
disegnò il Centre Pompidou a Parigi, inguainato  da una gab-
bia post-moderna di tubi metallici colorati con condotti d’a-
ria a vista, il look da “Blade Runner” della Vyrus a motore 
Ducati Testastretta, in una qualsiasi delle molteplici versioni, 
lascia in piena vista la sua “ossatura” tecnologica. Rappre-
senta l’evoluzione ancora più minimalista da terzo millennio, 
della Bimota Tesi 1D, moto all’avanguardia prodotta sola-
mente per tre anni dal 1991 al ’93. Ora una Vyrus C3 nell’alle-
stimento Australian Arrow si trova davanti a me al Collie Mo-
torplex, circuito realizzato in una miniera di carbone 225 km a 
sud di Perth, Australia occidentale. Più guardo la Vyrus e più 
ne apprezzo ogni piccolo dettaglio in Ergal anodizzato nero, 
in grado di portare la moto a soli 153 kg., circa 30 in meno 
della Ducati 749RS, dalla quale deriva il motore della Vyrus 
985 C4 3V. No, non mi sbaglio! Analizzate ogni singolo detta-
glio tecnico e converrete con me che questo capolavoro 
non è altro che una visione astratta di come dovrebbe esse-
re una moto secondo Picasso. Lui ne sarebbe orgoglioso. Il 
fatto è, poi, che anche dinamicamente questa belva suscita 
consensi, sul tracciato di Collie nella remota Western Austra-
lia, molto meno nota turisticamente della celebrata East Co-
ast. Bene, io portai in gara due Bimota Tesi 1D Superbike per 
la Casa di Rimini nel periodo 1991-93. Una di queste oggi fa 
bella mostra di sé presso il Barber Museum di Alabama, in 
USA. Ci vinsi un paio di gare Supertwins a Daytona  e in Eu-
ropa, ma duellai anche in Giappone,  ottenendo un quarto 
posto contro il fior fiore delle bicilindriche locali curate amo-
revolmente dalla case madri. Così il fatto di cavalcare l’ere-
de Vyrus, nel misto del Motorplex, era davvero un’opportu-
nità da non poter declinare, anche per la scelta 
controcorrente di usare il motore Ducati Supersport da 
749cc, piuttosto che il 999 o il 1098R della Superbike. Come 
mai? “E’ colpa tua – mi dice Neil Allison, proprietario di Au-
stralia Arrow (nella foto a pag. 72),  Ho letto un articolo dove 
scrivevi che una Ducati Supersport è più divertente da porta-
re, per piloti come me, che non hanno gli attributi di Troy 
Bayliss. Puoi portare la moto al limite ma sei ancora “dentro” 
il tuo raggio di possibilità. Così ti ho dato retta, ho comprato 
la 748 e ho visto che avevi ragione. Ragion per cui la mia 
Vyrus non poteva che avere il motore della 749. Mi recai in 
Italia con Brook Henry per ordinare la moto e dovetti insiste-
re un po’ con Ascanio per fargliela fare, nonostante avesse 
già in casa il motore: voleva utilizzarlo sulla sua di moto! L’a-
zienda di Brook Henry, la Vee Two Australia (www.veetwo.
com.au) ha una grandissima fama tra i ducatisti ed è stato lui 
con suo fliglio Ben, pilota nel campionato “aussie” Superbi-
ke, il primo a metterci mano sullo scorbutico manto del Col-
lie Motorplex, pista di altri tempi con tanto, tanto grip però”. 
Ascanio Rodorigo (foto a pag. 73) è andato oltre però, visto 
che non ha dotato la moto di un motore di serie, ma ci ha 
messo quello della 749RS in livrea Breil di Lorenzo Lanzi, uti-
lizzato nella serie World Supersport 2004, 5° nella classifica 
finale. Guidai la moto di Lanzi al Mugello e mi ricordo di 
quanto era impressionante, specie nel dritto. La vedete in 
foto a pag. 72. “Nel 2000, prima di fondare la Vyrus, decisi 
che avevo bisogno di fare un po’ di esperienza con i motori 
a 2 tempi – mi dice Rodorigo – e quindi feci il meccanico di 
Lorenzo, nel Campionato Europeo con un’Aprilia 250GP. Poi 
comprai il motore della sua Ducati 2004 direttamente dal re-
parto corse”. Per rimappare la centralina, assecondare l’ai-
rbox più grande da 21 litri e il nuovo scarico, Vyrus si è rivol-
ta a EFI. Il motore SP04 007 usato sulla 749RS di Lanzi è capace 

di 137 CV a 13.000 giri/minuto, prestazioni che la rendevano 
la più veloce nel World Supersport con 292 km/h alla fine del 
rettilineo di Monza; 5 km in più della Honda CBR600RR Ten 
Kate che vinse il titolo 2004 con Muggeridge. “Volevo costru-
ire una Vyrus 985 per me. Amo questo motore, lo ritengo per-
fetto per una Vyrus. Però non ho mai avuto il tempo e le ri-
sorse per completare questo progetto e ancora oggi non ho 
la mia Vyrus! Così quando Neil Allison mi ordinò la moto, gli 
cedetti il propulsore. Business is business. Normalmente non 
è semplice gestire un motore come questo, estremamente 
“vitaminizzato”, ma Book Henry è uno degli specialisti Duca-
ti più talentuosi sul pianeta. Così è nata l’Australian Arrow. 
Perchè ogni Vyrus è unica, diversa da ogni altra. Con un pro-
prio nome, scritto sul serbatoio simmetricamente, fronte/re-
tro, con tanto di bandiera australiana a “marchiare” sia il ser-
batoio che la coda della sella”. Vera arte su due ruote … 
Salire in sella alla Vyrus, mi ha portato indietro nel tempo, 
anche se questa moto è più piccola ma più potente della 
Tesi che guidai vent’anni fa. La posizione di guida è confor-
tevole e normale, senza che le mani siano troppo vicine tra 
loro, come a volte capita con moto che non usano una for-
cella anteriore tradizionale. Inoltre l’assenza di carena aiuta a 
dare un look minimalista (il porta targa posteriore si poteva 
però togliere!). Ciò nonostante, questo fatto sui corti rettili-
nei da 200 km/h del Collie, non crea grossi problemi di tur-
bolenza al mio casco. Il vento viene deviato sopra, da picco-
lo parabrezza trasparente. Funziona! Tutti i particolari della 
Vyrus sono ricercati, il design e la funzione possono essere 
diversi rispetto a un’altra moto, così faccio mente locale per 
capire se deve guidare in modo diverso. La manovrabilità a 
bassa velocità in curve strette, è buona rispetto appunto ad 
altre moto con sospensioni anteriori simili, inclusa la Tesi, che 
aveva qualche problema nelle curve lente. Lo sterzo della 
Vyrus è leggero e agile, senza essere però iper-sensibile, 
controllabile. L’intera moto è più pronta, più diretta e reattiva 
ai comandi rispetto alla Tesi. Sei più coinvolto nella guida.
Devi essere delicato nei cambiamenti di sterzo, non caricare 
il peso sulle manopole. Quando decidi di fermarti sul serio, 
non avere paura di frenare forte sull’anteriore. Tieni la leva 
pinzata durante l’inserimento, aumenterai la velocità di per-
correnza. Il punto è che devi convincerti che si può, anzi si 
deve, frenare fin dentro la curva. I dischi carbon-ceramici 
Brembo lavorano bene, devono essere mandati in tempera-
tura. L’importante è dare una grande frenata per arrestare 
una moto molto leggera in rapporto al motore che ha,  poi 
gira facilmente, grazie al peso giroscopico ridotto. Sono ri-
masto sorpreso dal non vedere due ruote in carbonio su 
questa Vyrus, dato che avrebbero migliorato l’accelerazione 
e ancora la rapidità di sterzata. Sulla coppia, si può ancora 
lavorare. Meglio tenere la stessa marcia al limite, per affron-
tare una serie di curve intervallate da brevi rettilinei, e porta-
re così il motore al limitatore, evitando cali di potenza dovu-
ti alla cambiata. Condurre la Vyrus in questo modo è molto 
appagante e divertente. E’ possibile aprire il gas molto pre-
sto, ancora in piega, tanto la Vyrus è stabile. Tranne quando 
si trova l’avallamento sulla linea del traguardo, che fa alzare 
la ruota anteriore  - e ovviamente lo senti sullo sterzo, visto 
che non è dotato di ammortizzatore - prima di tornare alla 
normalità nel settore successivo del percorso. Nulla di che 
preoccuparsi, dunque. Dove la Vyrus eccelle ancora compa-
rata alla Tesi, è la maneggevolezza che ti consente di affron-
tare agevolmente i cambi di direzione nelle chicane, che alla 
fine ho percorso più velocemente con marce alte a mano a 
mano che ho imparato il circuito. Come ha fatto Ascanio Ro-
dorigo a reinventare una Tesi, per tutti gli appassionati di 
questa tipologia di moto? “Ripartendo da un foglio di carta 
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bianco. Abbiamo realizzato una struttura molto rigida, dove 
nulla si muove tranne le sospensioni e le ruote. Devi sentire 
il pneumatico anteriore, come se avessi l’asse anteriore nel-
le tue mani.  Abbiamo cambiato completamente il baricentro 
della moto. E’ importante la distribuzione dei pesi. La Vyrus 
ha una ripartizione del 53% sull’anteriore e del 47% sul po-
steriore, ma con un pilota di 75 kg, si passa al 50 e 50. Così il 
mezzo è completamente bilanciato, perché le pedane sono 
posizionate in maniera radicalmente diversa, così come la 
sella e il manubrio, rispetto sia alla Tesi che agli altri modelli. 
E’ come se fosse una 250GP, quanto a geometrie, ma più sta-
bile sul dritto, anche se muovi il manubrio. E non abbiamo 
nessun ammortizzatore di sterzo: per noi sarebbe come met-
tere una pezza a un disegno difettoso!”. Il tema di trovare un 
modo diverso per impostare l’anteriore di una moto, è un 
libro sempre aperto il cui inizio si perde nella notte dei tem-
pi. Già da quando la BMW sviluppò le forcelle telescopiche 
usate oggi dal 99,9% dei modelli, da settant’anni a questa 
parte. Ma a parte la Yamaha GTS 1000, nessuno ha prodotto 
un modello su vasta scala in grado di avere successo sul 
mercato. Solo BMW ha comunque continuato a investire nel-
la ricerca di una sospensione senza forcella telescopica. 
Nell’immaginario comune della maggior parte dei motocicli-
sti, nessuna soluzione è migliore di una forcella tradizionale, 
quindi chi continua a studiare e sviluppare soluzioni alterna-
tive è visto con sufficienza. Oppure si pensa che siano siste-
mi eventualmente utili solo in pista (vedi la Elf 500 GP). Ebbe-
ne la Vyrus 985 C3 4V a motore Ducati 749RS Supersport, è la 
prova dinamica di come questa convinzione sia sbagliata; la 
moto non solo è bella da vedere, ma è efficace. E il modo in 

cui si è comportata sull’impegnativo tracciato di Collie, mi fa 
ripensare che anche già all’epoca, chi aveva voluto la Tesi 
aveva visto giusto. Meglio tardi che mai. Così ho viaggiato 
fino alla fine del mondo per guidare questa moto realizzata 
agli antipodi da artigiani italiani, in una piccola officina di Ri-
mini, verso San Marino: erano cinque uomini vicino al mare… 
E’ stata un’esperienza istruttiva e gradevolissima e anche 
Neil Allison ha “goduto” nell’organizzare questo test.Solita-
mente sulla Vyrus ci sono motori più grandi, ma questo si 
sposa alla perfezione con la ciclistica e il fatto di avere mag-
gior velocità in curva; consente di sfruttare meglio la coppia 
quando si apre il gas. Una Superbike si scompone prima che 
tu posso riportarla in asse. Sì, Neil Allison ha proprio una 
buona moto, un esemplare unico! Ascanio Rodorigo è nato 
a Rimini e ha sempre lavorato nel settore delle due ruote, 
sulla riviera adriatica, terrà di appassionati. Dopo aver co-
minciato a vent’anni come meccanico nel reparto corse Bi-
mota, lasciò l’azienda e  creò la ARP, poi la Vyrus. “Ho impa-
rato molto da Bimota, ma volevo fare qualcosa di diverso, 
maggiormente creativo. La mia passione era sempre stata 
quella di produrre prototipi e concept. Con la ARP iniziai a 
realizzare parti speciali. Eravamo molto flessibili e veloci nel 
realizzare pezzi o anche moto intere. Lavorai anche su alcune 
Tesi. Avevo un amico australiano Matthew Casey, che lavorò 
in Bimota negli anni ’90 e ne aveva quattro di queste moto. E’ 
stato lui a spronarmi a realizzare la nuova Tesi, come io la 
immaginavo. «E’ la tua moto, falla!», mi disse, così gli diedi 
retta e nel settembre 2002 iniziai”. Il primo prototipo di Bimo-
ta Tesi era stato costruito dall’ingegner Federico Martini con 
un motore Honda V4 nel 1995. Il nome era ancora Mech.E tesi, 
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ovvero la tesi di laurea del suo giovane assistente l’ingegner 
Pierluigi Marconi. A Rodorigo si unì il telaista Dervis Macrelli 
per realizzare quella che sarebbe stata la Vyrus. Da dove de-
riva questo nome, se vogliamo poco piacevole? “Decidem-
mo di presentare una show bike per il Salone di Padova, che 
era la mecca dei “customizzatori” in Italia. Era un impresa, ri-
uscire a completarla in tempo, così lavorammo giorno e not-
te per tre mesi. Una volta alle 3, mi stavo lavando le mani, 
togliendo della resina che avevo modellato. Non avevamo 
ovviamente la tecnologia 3D. Facevamo tutto a mano e a oc-
chio. Il mio amico Mauro mi diceva di andare a letto, solo 
che io volevo prima finire lo stile della moto. Quando ci riu-
scìi, mi resi conto che il prototipo non aveva ancora un nome. 
Ovviamente non potevamo chiamarla Tesi, perciò Mauro mi 
suggerì di chiamarla Vyrus con una y al posto della i, per non 
indicare appunto una malattia o un baco da computer. Stava 
a significare il virus della follia che ci aveva portato a lavora-
re alle 3 di notte su una motocicletta”. La prima Vyrus C1 984 
apparve a Padova nel gennaio 2003, spinta da un motore Du-
cati 900SS, che Ascanio aveva usato con successo nella gare 
SuperTwins come pilota. La cilindrata dà il nome al modello. 
“Conoscevamo bene il motore per averlo usato in gara, non 
aveva segreti per noi, quindi ci permetteva di concentrarci 
sul telaio. Quello che non eravamo preparati ad affrontare fu 
il successo riscosso in fiera. Ricevemmo dozzine di richieste 
di informazioni per produrre in serie la moto, cosa che non 
eravamo pronti a fare. Dovevamo trasformare il prototipo in 
un modello clienti, da realizzare in piccola serie, sempre a 
mano. Così ci occupammo innanzitutto di omologarla; fu 
un’esperienza affascinante quella di produrre la sportiva bi-

cilindrica più leggera sul mercato, in versione stradale”. Du-
rante la fase di sviluppo in pista, la Vyrus 984 ProTwins arrivò 
regolarmente sul podio nelle gare europee per bicilindri-
che, affidata a Gianluca Villa, nipote del quattro volte Cam-
pione del Mondo  Walter Villa. La prima Vyrus C2 2V 984 stra-
dale erogava 77 CV di potenza e pesava 154 kg.  Dopodiché 
Rodorigo spostò la sua attenzione sul motore 999 cc Testa-
stretta per realizzare la C3 4V Superbike, per un’altra novella 
reinterpretazione della Tesi. Dopo l’inizio dello sviluppo nel 
2004 (“Eravamo solo in cinque – ricorda Ascanio – e doveva-
mo costruire i primi modelli venduti”), la prima 985 venne 
consegnata nel 2007 a un cliente russo, seguita da un secon-
do esemplare destinato al Museo Barber in Alabama, appun-
to a fianco della Bimota Tesi che io ho guidato in gara. Da 
allora, le C3 V4 sono state costruite con diverse varianti di 
motori Ducati a 8 valvole, inclusa la Australian Arrow da noi 
provata in esemplare unico, con motore Supersport 749RS. 
La Vyrus rappresenta un esempio di biogenetica nel campo 
delle due ruote. Andando a recuperare un’invenzione tecno-
logica del passato, per riportarla al futuro in un design con-
cepito dallo stesso Rodorigo con Sam Matthews, ex-colla-
boratore di Pierre Terblanche in Ducati, e ora alla Citroën a 
Parigi. “Con Matt abbiamo fatto un lavoro a distanza. Lui rea-
lizzava i disegni CAD e io li trasformavo in pezzi clay, invian-
dogli via email le foto del risultato!” - racconta ancora Mr. 
Vyrus. La  Vyrus ha realizzato anche la 986 M2 Moto2 con mo-
tore Honda CBR600RR, una moto che sarebbe interessante 
vedere correre nel mondiale e trovare su KERB MOTORI. Per 
informazioni tecniche sui modelli disponibili e i prezzi di un 
mezzo pronto o in kit: www.vyrus.it



CAFE BIKES M O T O R R A D

B M W  C O N C E P T  N I N E T Y  E  R O L A N D  S A N D S 
di Andrea Cittadini - Foto BMW

7 27 4



B M W  C O N C E P T  N I N E T Y  E  R O L A N D  S A N D S 
di Andrea Cittadini - Foto BMW

7 5KERB 3.13



7 6

“Vera icona contemporary classic”



F
orse qualche lettore penserà che KERB MOTORI stia di-
ventando la newsletter di Roland Sands, visto che nei 
numeri precedenti avevamo già pubblicato due servizi 

su altrettante sue creazioni. Ebbene, no, non è così. La verità 
è molto più semplice: Roland Sands è il nuovo Re Mida delle 
due ruote. Tutto quello che tocca diventa d’oro.Ebbene, a 
Villa Erba, a Cernobbio, in occasione del Concorso d’Elegan-
za Moto, BMW Motorrad ha festeggiato i suoi 90 anni di vita. 
Un traguardo che pochi altri costruttori possono tagliare. In 
questo contesto un modello significativo per la storia BMW 
a due ruote, la R90 S, ha celebrato il proprio 40° compleanno. 
Per ben celebrare questa doppia ricorrenza, a Monaco han-
no pensato di dar vita a una “special tribute”, da presentare 
in occasione del Concorso: la BMW Concept Ninety, che chia-
ramente rivisita in chiave moderna le forme della R90 S. Con 
quale partner specializzato è stato possibile reinterpretare 
questa icona sportiva bavarese? Roland Sands, ovviamente, 
ed ecco a voi un nuovo gioiello per i puristi delle due ruo-
te. Il team di Design di BMW Motorrad capitanato da Edgar 
Heinrich e dalla sua “prima firma” Ola Stenegard, ha creato 
un veicolo che rende omaggio alla RS90 S del 1973, valoriz-
zando le forme senza tempo di questo modello. Roland San-
ds ha concepito una serie di particolari (quelli che vedete 
nella prima foto a pagina 77) che danno carattere alla moto. 
Come sapete, l’ex-pilota di 250 GP originario di Long Beach 
e il suo team, sono tra i più richiesti specialisti nella “custo-
mizzazione” di due ruote.  Da un connubio come questo, non 
poteva che prender forma una concept che lascia a bocca 
aperta. A lavoro ultimato, Sands si è divertito a effettuare il 
collaudo finale in California, con tanto di tuta e casco d’e-
poca. La R90 S apparve nel lontano 1973, quando la Marca 
di Monaco presentò al pubblico il suo bicilindrico a quattro 
tempi di punta. Capace di una velocità massima superiore ai 
200 km/h, si sarebbe tolto numerose soddisfazioni in cam-
po agonistico, come la doppietta a Daytona e la vittoria nel 
Campionato Superbike AMA 1976 in USA, con Reg Pridmore. 
Per la prima volta un designer aveva miscelato con successo 
un insieme di forme e di funzioni, creando allo stesso tem-

po la prima moto dotata di cupolino protettivo di serie.  La 
linea di questo prodotto indicava la strada da seguire e non 
passò molto tempo, prima che altri costruttori dotassero le 
loro moto di carenature aerodinamiche. “La BMW R 90 S risa-
le a un’epoca nella quale i motociclisti venivano considerati 
fuorilegge”, specialmente negli Stati Uniti, commenta Edgar 
Heinrich, Capo del Design di BMW Motorrad. “In essa c’era 
qualcosa di sprezzante: era veloce, rumorosa e selvaggia. 
Era emozione pura. E ha conservato il suo fascino fino ad 
oggi”. Compito della BMW Concept Ninety era quello di far 
rivivere questo spirito, trasferendo l’emotività e l’ispirazione 
del vecchio modello in una forma contemporanea. Ola Ste-
negard, Capo Design Veicoli di BMW Motorrad, aggiunge 
che: “Con la BMW Concept Ninety, vogliamo mostrare quan-
to possa essere “ridotta all’osso” e pura una moto BMW che 
non lascia indifferenti”. Il trattamento ergonomico e aero-
dinamico della parte superiore della carrozzeria viene se-
parato visivamente dal motore e dal telaio. La carrozzeria 
è realizzata a mano in alluminio. Si possono notare le sue 
superfici spazzolate nelle zone colorate della carenatura an-
teriore e del serbatoio, nonché nella coda. La colorazione 
BMW Concept Ninety riprende – attualizzandola - la livrea 
leggendaria color Daytona Orange della BMW R 90 S. Il 
motore boxer bicilindrico raffreddato ad aria è interamen-
te verniciato in nero con dettagli in contrasto. La meccanica 
viene volutamente evidenziata e riflette un’accurata atten-
zione per i particolari. Come detto, molte dei pezzi speciali 
di questa moto, sono nati dalle trovate di Roland Sands. Le 
parti sono state trattate utilizzando un processo di taglio a 
contrasto, che evidenzia una contrapposizione rispetto alle 
componenti meccaniche nere. Questa tecnologia è stata 
utilizzata anche per i cerchi, il cui design classico ricorda i 
trionfi in gara della BMW R 90 S negli anni Settanta. “Tutti 
gli elementi si uniscono alla perfezione: la tecnologia BMW, 
il patrimonio BMW e le nostre parti custom si completano 
benissimo tra loro”, commenta Roland Sands. Lo abbiamo 
incontrato a Cernobbio e come potete vedere sul suo sito, 
www.rolandsands.com, sta già lavorando ad altre “perle”…
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Ogni mese in tutta Italia il mensile più qualificato ...
con il nuovo l’usato e unico nel suo genere il mercato d’epoca.

... l’evoluzione in movimento
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CAFE BIKES F R E N C H  K I S S

I L  P I L O T A  E  I M P R E N D I T O R E  T I C I N E S E  H A  R E A L I Z Z A T O  U N A  S P E C I A L  P E R S O N A L I Z Z A T A ,   D E D I C A T A  A L L A  2 4  O R E
GABRIELE GARDEL:  HARLEY TRIBUTO A LE MANS 2010
I

l  legame tra  Gabriele Gardel  e 
Le Mans è specia le.  Nel  nume-
ro scorso avete v is to la  sua “Jar-

ley”, l ’Har ley dedicata a l la  Jaguar 
v inc i t r ice del la  24 Ore “maledetta”, 
quel la  del la  t ragedia del  ’55 .  Prece-
dentemente aveva già creato la  sua 
Har ley-Tr ibuto Le Mans 2010, per  ce-
lebrare i l  successo nel la  c lasse GT1. 
La l ivrea ha i  color i  e  i l  numero 50 
del la  Saleen usata in  gara:  blu , bian-
co ( tonal i tà  panna/crema) e rosso, 
che rappresentano la  Francia;  con 
scr i t te  blu sul  serbatoio.  I l  logo del -
la  corsa è inc iso sul la  sel la  in  cuoio. 
L’Har ley è una FL  del  ’55 , con moto-
re motore Shovelhead 1340 cc.  (82 
cu. in . ) .  Ecco gl i  a l t r i  det tagl i :  Cambio 
4  marce Hd mod.5 marce -  Pr imar ia 
DBL da 1” -  Fr iz ione a pedale Gardel 
Custom -  Suic ide shi f t  Gardel  Custom 
-  Pedane  Gardel  Custom -  Serbatoio 
Paucio Mod -  Comandi  manubr io Cu-
stom Tech -  Specchiet to Joker  -  Cer-
chi  16” x  4 .5  gomme Metz ler  -  Sel la  e 
borsa Steve Droz Design -  Parafango 
Gardel  Custom -  Supporto targa Gar-
del  Custom -  Vernic iatura Carrozzer ia 
Scogl io -  Aerograf ie Barzadesign.  “ I l 
desider io era quel lo di  creare una 
moto che emozionasse” c i  dice Ga-
br ie le.  “ I l  leveraggio del la  f r iz ione è 
uguale nel la  sua corsa a quel lo del -
la  Saleen GT1.  Ogni  s ingolo pezzo è 
s tato disegnato a l  CAD da me e crea-
to con tagl io laser  o CNC. La uso tut t i 
i  g iorni  e  le  v ibraz ioni  sono s imi l i  a l la 
Saleen che guidavo l ’u l t ima ora pr i -
ma di  v incere Le Mans”.  Nel la  parte 
s in is t ra  del la  pr imar ia , gravata a l l ’ in -
terno s i  t rova la  placca in  rame data 
a i  pi lot i  che hanno partecipato a l l ’e-
diz ione 2010.  La moto costa 60.000 
CHF, ma non sarebbe in  vendi ta!



8 0



8 1KERB 3.13

CAFE BIKES F L U O N

C A R S  &  B I K E S  A  B A S E  A C R I L I C A
P O P  A R T  B Y  A N D Y
A rte e mondo dei motori si sposano perfettamente, e le forme 

curvilinee o spigolose di quattroruote vengono decorate da 
artisti di fama internazionale. Celebre la collezione BMW Pop 

Art, inaugurata nel 1975 da Alexander Calder, passando per Roy Lie-
chtenstein e Andy Warhol, fino ad arrivare a Jeff Koons. Memora-
bile anche la AC Cobra del ’65 di Tara Browne, dipinta da Dudley 
Edwards in piena era “psichedelica“: livrea purtroppo cancellata dal 
proprietario successivo della vettura. Fino ad arrivare alla Oak Ra-
cing LMP2 che ha disputato la 24 Ore di Le Mans quest’anno, comple-
tamente colorata dallo scultore francese Fernando Costa. Tratteremo 
più diffusamente questo tema in un prossimo numero.  L’artista che 
presentiamo ora ha iniziato a cimentarsi con i motori quasi per gio-
co. Per personalizzare la propria Vespa, icona di design destinata a 
far sfoggio di sé in salotto, dopo esser stata sostituita da una moto. 
Poi si è passati alla nuova Fiat 500, incarico ufficiale in occasione del 
lancio internazionale,  e ad altri progetti in divenire. Il primo amore 
è stata una 2CV, ma le forme preferite da Andy sono quelle della 
Porsche 944 - scelta controcorrente - e dell’Audi R8, alle quali ha de-
dicato tre opere. Buell XB9, se parliamo di moto.  Andy è al secolo 
Andrea Fumagalli, da Monza. E da dove se no, visto che parliamo 
di motori? Artista a 360° noto inizialmente come musicista (fondato-
re dei Bluvertigo) ha creato il laboratorio FluOn. Spazio poliedrico 
e creativo, riassume nel nome una filosofia di arte e di vita: «“FLU” 
come la fluorescenza, ma anche l’inFLUenza, entrambe da emettere 
e ricevere in flusso continuo e in costante modalità “ON”: acceso». 
Da sempre attratto dalle arti visive, Andy si è formato presso l’Isti-
tuto d’Arte di Monza e l’Accademia delle Arti Applicate di Milano, 
fino alla specializzazione in illustrazione e grafica pubblicitaria. Andy 
consolida negli anni il suo marcato codice pittorico e lo applica non 
solo alle tele, ma anche alla decorazione di oggetti di design, stoffe, 
strumenti musicali, eccetera, sviluppando così una carriera interna-
zionale attraverso l’esposizione delle sue opere in mostre personali 
e collettive. La sua tecnica prevede l’uso di acrilici fluorescenti su 
disegni tracciati con Uniposca. Artista a tutto tondo, l’Andy musici-
sta cresce nell’alveo delle atmosfere new wave e dark di Cure, Kraf-
twerk, Depeche Mode, quale simbolico alter-ego di un Martin Gore 
metropolitano. Un percorso dal bianco e nero, o meglio dal grigio 
e nero, alle esplosioni di colore di FluOn.Che è anche un progetto 
discografico,  non solo artistico e visuale, assieme a Fabrizio Grigo-
lo e Fabio Mittino. Dopo il remake di “Polvere” con Enrico Ruggeri 
e la collaborazione con Garbo, gli ultimi singoli di FluOn si intito-
lano “Naked” e “L’assassino è il maggiordomo”. Info: www.fluon.it.

Foto Fluon



Matilde Model
via Togliatti, 31
I-42020 Montecavolo (RE) - ITA

tel.: (+39) 0522 245096
fax: (+39) 0522 245435
e-mail: info@matildemodel.it

Gippo Salvetti è un grande editore coraggioso, specializzato in libri che raccon-

tano Storie con la S maiuscola  di uomini e motori. Sarebbe l’editore perfetto per 

KERB MOTORI, e se si ha la ventura di poter vedere la sua collezione di Alfa Romeo 

e Maserati,  non si può fare a meno di commuoversi nel vedere un’Italia che non 

c’è più. Al catalogo Fucina Editore si sono appena aggiunte due nuove chicche. 

“Uomini in moto” di Marcello Lo Vetere e “Alboretro”, scritto dal fratello Ermanno. 

Michele Alboreto, grandissimo pilota e persona di rara sensibilità e gentilezza, 

avrebbe meritato più di ogni altro il titolo di 

Campione del Mondo con la Ferrari nel 1985. 

Me lo ricordo a Monza, quando ancora in tuta 

Tyrrell, accompagnato da Marcello Sabbatini, 

venne a salutare gli “Amici dell’Autodromo” 

impegnati nella loro riunione  annuale in Via 

Longhi. Se lui era il classico bravo ragazzo, il 

fratello minore Ermanno era considerato lo 

“scavezzacollo”, che poi cercò di emularne le 

gesta in F.3 senza avere però lo stesso piede. 

In questo libro Ermanno Alboreto ci racconta 

proprio il fratello maggiore, aggiungendo, al-

tri preziosi ricordi e aneddoti, che conferma-

no la grande stoffa del Michele uomo, prima 

ancora che Campione. Con la C maiuscola. 

Mai abbastanza rimpianto.15 Euro ben spesi 

nelle librerie o sul sito www.fucinaeditore.it.

M I C H E L E  A L B O R E T O  V I S T O  D A L  F R A T E L L O  E R M A N N O

L I F E S T Y L E T I M E
Giovanni Trapattoni è un amante dei motori. Ricordate 

il suo pezzo scritto per KERB MOTORI n. 1? Sempre ag-

giornato su quanto accade in F.1, ama le belle auto che 

abbinano comfort e prestazioni. Nel corso della sua 

carriera ha avuto modo di provarne diverse, visto che 

le squadre da lui allenate avevano accordi con spon-

sor del settore. La Nazionale Irlandese che allena ha 

un accordo con Ford, ma lui ha avuto la deroga per 

diventare “ambasciatore” di Fiat Professional in Ger-

mania e Austria, 

dove è amato e 

stimato da molti. 

Anche Walter Maz-

zarri ama le belle 

auto. Ora all’Inter 

sicuramente guide-

rà Volvo. Lo scor-

so anno al Napoli, 

aveva partecipato 

ad un’asta benefi-

ca firmando con al-

cuni giocatori una 

Fiat Panda nei co-

lori della squadra.

Q U A N D O  A U T O  E  F O O T B A L L …
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NUOVA QUATTROPORTE. UN TRIONFO DI ELEGANZA, TECNOLOGIA E POTENZA

www.maserati.it

MOTORE V8 3799 CC - POTENZA MAX: 530 CV A 6500 G/M - COPPIA MAX: 710 NM A 2250 G/M
IN OVERBOOST (650 NM A 2000 G/M) - VELOCITÀ MAX: 307 KM/H - ACCELERAZIONE 0-100 KM/H:
4,7 SECONDI - CONSUMO CICLO COMBINATO: 11,8 L/100 KM - CONSUMO CICLO URBANO: 
17,4 L/100 KM CONSUMO CICLO EXTRA URBANO: 8,5 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: 274 G/KM
MASERATI CONTACT CENTER: 800 008 008

La nuova Maserati Quattroporte non è soltanto una raffinata ammiraglia sportiva, ma è l’unione di un fascino straordinario e di performance senza 
compromessi grazie all’innovativo propulsore V8. Un’icona senza tempo, contraddistinta dall’inconfondibile design italiano e dall’accuratezza 
meccanica che soltanto Maserati è in grado di offrire.


