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UFICIALIZZAZIONE DEL REGISTRO TINTE LECHLER
OMOLOGATE ASI PER MOTO D’EPOCA
Uno degli elementi importanti per il restauro di motociclette d’epoca è senz’altro la verniciatura. Per venire
incontro ai restauratori e agli appassionati ASI ha portato a termine un accordo con la Lechler che, per storia e conquiste tecnologiche è da sempre un marchio di
riferimento nel panorama internazionale dei prodotti
vernicianti per il “refinish”.
La storia di Lechler, di recente arrivata al suo 150° anniversario, ha permesso di conservare importanti archivi contenenti informazioni specifiche di prodotti e
cicli di verniciatura utilizzati per le auto e moto storiche. La disponibilità di questo prezioso patrimonio ha
portato Lechler ed ASI, nel corso degli anni Novanta,
a siglare un accordo di collaborazione ufficiale sviluppatosi in programmi congiunti di ricerche storiche,
conservazione e unificazione degli archivi. Diversi anni
fa, Lechler ha voluto raccogliere un’importante sfida a
supporto di ASI, sviluppando un progetto che permettesse di rendere usufruibili questi preziosi archivi a
tutti gli appassionati dei veicoli d’epoca. Oggi questo
progetto è divenuto realtà. Il 4 maggio Lechler e un’importante delegazione in rappresentanza di ASI, tra cui
il presidente Roberto Loi e il vice presidente Benito
Battilani, si sono incontrati per ratificarne il risultato:

l’ufficializzazione del Registro Ufficiale Tinte Moto
Storiche.
Il progetto, che si è sviluppato attraverso ricerche, consultazione degli archivi dei produttori, verifiche presso
musei, analisi spettrofotometriche e studi di documenti
in esclusivo possesso dei collezionisti, ha permesso la
realizzazione di un registro ufficiale comprendente i
colori utilizzati in origine dai produttori di motoveicoli
suddivisi per marca, modello e anno di fabbricazione.
Attraverso l’analisi di questo immenso patrimonio, è
stato realizzato un peculiare censimento di tutti i modelli, identificandone così i relativi colori puntuali e
conseguentemente permettendo una loro chiara, univoca ed ufficiale attribuzione. Il contenuto di tale registro viene ora reso disponibile ed è consultabile da
parte di tutti gli appassionati sui siti web ufficiali di ASI
e di Lechler. A tale registro faranno ora esclusivo riferimento i Commissari ASI nelle sedute di omologazione.
L’obiettivo di questo progetto è quello di permettere a
tutto il mondo degli appassionati di realizzare e riprodurre le tinte per il restauro attraverso i prodotti vernicianti disponibili presso tutti i punti vendita
specializzati Lechler, presenti sul territorio europeo.

LA TESSERA ASI FA RISPARMIARE NEI VIAGGI DI VACANZA E DI LAVORO
Si stanno rafforzando le convenzioni che l’ASI stipula
con le aziende per far risparmiare i propri tesserati.
Dopo quella con il Gruppo Toro, che ha riscosso e sta
riscuotendo grande successo grazie alla convenienza
delle polizze assicurative, quella per gli orologi della Elmitex , sono ora aumentate le possibilità di risparmio
presso le catene alberghiere e alcuni tour operator di
grande prestigio, come le catene AC Hotel, Gruppo
Accor – con i marchi Sofitel, Mercure, Novotel, Pullman e Ibis – i Baglioni Hotels, i Bettoja Hotels, IHG
InterContinetal Hotels Group - con i marchi Crowne
Plaza Hotel & Resort, Holiday Inn Hotel and Resort,
Holiday Inn Express - NH Hotels con NH Santo Stefano, NH Jolly Hotel Ambasciatori e NH Jolly Ligure
di Torino. UNA Hotels & Resorts, THI Collection con
il Golden Palace e il Turin Palace a Torino, l’Hotel Promenade (Riccione), il Savoia Hotel Regency e il Savoia
Hotel Country House e le strutture del Gruppo
Zanhotel.
L’ASI ha inoltre rafforzato nuove convenzioni con altri
hotel in Torino, quali Art Hotel Boston, Residence du
Parc, Le Meridien Lingotto, Cairo Hotel e i Best We-

stern Hotel Genova e Crimea, oltre al Jet Hotel vicino
all’aeroporto di Torino. Chi ha partecipato ad AsiAutoShow in Sardegna conosce alcune strutture di Delphina
Hotel & Resort: 7 tra hotel e resort di categoria 5 stelle,
4 stelle superiore e 4 stelle per un totale di oltre 1500
camere di diversa tipologia e circa 4000 posti letto tra
la Costa Smeralda, l’Arcipelago de La Maddalena e l’Isola Rossa (www.delphina.it). Da oggi esiste anche una
convenzione con Club Méditerranée, inventore e leader
mondiale delle vacanze in villaggio che, forte di un’esperienza di oltre mezzo secolo, propone una varietà
di villaggi di alto livello, in luoghi unici, ricchi di fascino
e cultura.
Convenzione anche con Alpitour World, che propone
sconti sulle quote pubblicate da catalogo in vigore per
i prodotti Charter, Linea, Servizi a Terra e Solo Volo
Charter, relativamente ai servizi turistici offerti da Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Karambola e Villaggi
Bravo. La guida alle convenzioni Hotel e Tour Operator sarà presto inserita sul sito www.asifed.it nella sezione convenzioni. Il tesserato vi potrà accedere
inserendo come codice il numero di tessera ASI.
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NOMINE E INCARICHI
ASVA
Il club Appassionati Simpatizzanti Vecchie Auto ha nominato due nuovi commissari tecnici. Sono Luca Gallizia per le
vetture e Matteo Bo Milone per le moto. Si aggiungono a
Tommaso Macrì e Luigi Sospetto.
ASAS SIRACUSA
Questo il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici: Diego Morreale, presidente;
Aldo La Rosa, tesoriere; Luigi Giuffrida, commissario tecnico; Claudio Baviera, commissario sportivo; Giovanni Scrofani, segretario; Giancarlo Dipietro, Cipriano Barone ed
Emanuele Romeo, consiglieri.
TOPOLINO AUTOCLUB LIVORNO
Questo il nuovo consiglio direttivo del Topolino Club Livorno Auto
Moto Storiche di Livorno: Carlo Giusti, presidente; Claudio Tommasini, vice presidente; Luigi Biancalani, segretario; Rocco Trane, tesoriere; Roberto Vezzosi, consigliere. Sono stati confermati il
commissario tecnico auto Giovanetti Giuseppe e il commissario tecnico moto Carlo Giusti.
CJVAS
Questi i nuovi commissari tecnici del Club Jonico Veicoli
Amatoriali e Storici I delfini di Taranto: Giovanni D’Argenzio (coordinatore Commissione Tecnica), Francesco Alighieri, Francesco Bianchi, Enzo Scarpino ed Emanuele
Simeone.
NAUSICAA VETERAN CAR
Questo il nuovo direttivo del Nausicaa Veteran Car di Soverato (CZ): Raffaele Papaleo, presidente; Maurizio Bensi, vice
presidente e commissario tecnico moto; Giuseppe Motta,
commissario tecnico moto; Carlo Vonella, consigliere ed addetto manifestazioni, Pietro Antonio Delfino, consigliere e
segretario; Rocco Corapi e Francesco Polimeni, consiglieri.
REGISTRO ITALIANO STORICO JEEPERS
Il nuovo commissario tecnico del Registro Storico Jeepers
di Fonte Nuova (Roma) per la sezione Jeep Storiche Militari
è Marco Chicchiani. Le altre cariche della commissione tecnica sono: Giuseppe Parracciani (presidente e commissario
tecnico auto Centro); Alessio Turrini (commissario tecnico
auto Nord Ovest); Sandro Miliotti (commissario tecnico
auto Centro Ovest), Alex Piccinin (commissario tecnico auto
Nord Est); Ostilio Scaglioli (commissario tecnico auto Centro Est).

TOPOLINO CLUB SAN MARCO
Questo il nuovo direttivo del Topolino Club San Marco di
Badoere Do Morgano (TV): Mario Bustreo, presidente; Eugenio Zanette, vice presidente; Amedeo Montin, segretario;
Luigi Pensa, tesoriere; Fabrizio Seccafien, commissario tecnico auto e consigliere; Roberto Fontana, commissario tecnico auto e consigliere; Maurizio Benesso, Nilo Caberlin ed
Eugenio Pizzolato, consiglieri.
RECAPITI
BOLOGNA AUTOSTORICHE
Il recapito completo del club Bologna Autostoriche è Via
San Rocco 5/B 40122 Bologna. I numeri di telefono sono
392.6662111 e 328.7517112, il fax 051.550995. Sito internet
www.bolognaautostoriche.it, e-mail bolognautostoriche@libero.it
MUSICAL WATCH VETERAN CAR CLUB
Il nuovo recapito del club Musical Watch Veteran Car Club
di Brescia è il Museo della Mille Miglia, Monastero S. Eufemia, Viale della Rimenbranza 3, 25135 Brescia. I numeri di
telefono e di fax sono rimasti invariati.
CASPIM
Il nuovo recapito del Club Automoto Storiche Picenum è
Via Salaria 101, 63030 Monsampolo del Tronto (AP). Il telefono e il fax sono 0735.704104.
MOTO CLUB ALESSANDRIA
La nuova mail del moto Club Club Alessandria è drigoteam@alice.it
ASAS SIRACUSA
Il nuovo recapito dell’Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici è Ronco 2° a Viale Zecchino, 22 – 96100 Siracusa. Il numero di telefono e fax è 0931.414355.
CLUB AUTO MOTO STORICHE ANCONA
Il sito internet del Club Auto Moto Storiche di Ancona è
www.camsa.info ; la mail info@camsa.info; la mail del presidente presidente@camsa.info.

