Registro federato
Automotoclub Storico Italiano

AUTOMOTORETRÒ AL LINGOTTO DI TORINO
Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 febbraio p.v., al Lingotto di Torino, si svolgerà
AUTOMOTORETRÒ. Quest’anno saremo presenti appena entrati dall’ingresso principale sulla
destra, con molte sorprese per chi verrà a trovarci. Saremo posizionati fra i Marchi di proprietà
FIAT.
E’ con felicità e fierezza che vi informiamo che quest’anno festeggiamo 10 anni. Nel ’99, coi
notabili della Fiat Auto S.p.A., fu redatto lo statuto e fondato il Registro Autobianchi; dopo che i
dirigenti preposti ebbero constatata la ns crescita, correttezza ed evoluzione di altrettanti 10 anni di
lavoro e dedizione. Iniziato con la primogenita Bianchina, l’attività s’è ampliata con la Stellina,
Primula, A111, A112, A112 Abarth, Y10, camion e versioni speciali.
Quest’anno si celebrano i 40 anni della elegante A111 e della sportiva A112. Due modelli diversi
nati in Fiat nel foyer di Dante Giacosa per soddisfare le più varie esigenze del mercato: fu un gran
successo!
Sono anche passati 10 anni dacché l’ASI federò il Marchio Autobianchi quale unico rappresentante
della Casa Costruttrice per la parte storica di tutti i modelli costruiti e noi ne condividiamo gli
intenti, lo studio e la disponibilità per un corretto restauro ed aiuto a tutti gli appassionati del
Marchio a Delta, che sono in tutto il mondo.
Vi attendiamo per ammirare due A111 e numerose A112 delle varie serie, nonché le rombanti A112
Abarth, oltre ad una bella Bianchina.
Sin dal 2000 il Registro è informatizzato ed ha vinto un prestigioso premio dell’Ordine dei
Giornalisti quale miglior progetto di comunicazione. Al banco internet potrete trovare informazioni
tecniche di varia natura, assistiti dai Commissari Tecnici presenti.
Saranno esposte stampe d’epoca, film e ricordi.
Il presidente sarà lieto di fare la conoscenza degli appassionati e, assieme agli esperti del Registro,
dare consigli d’ambito giuridico, legislativo e tecnico per la parte dei veicoli storici. Arrivederci.
Per informazioni: REGISTRO AUTOBIANCHI
casella postale 252 – Poste Orbassano - 10043 ORBASSANO (TO)
tel. 011 9015204 - fax 011 9034987
e-mail: registro@autobianchi.org
internet: www.autobianchi.org

