Il Registro Autobianchi rappresenta la produzione storica del Marchio AUTOBIANCHI, del quale la
Licenza d’uso e la sua nascita fu seguita e realizzata da Funzionari e notabili della FIAT AUTO S.p.A.
iniziando allora ad operare con la Bianchina.
Dall’89 la partecipazione ad Auto e Moto d’Epoca divenne un must per accogliere e raccogliere gli
appassionati del Marchio a Delta e nei suoi meravigliosi modelli prodotti sino al ’96.
In FIAT, sotto la guida di Giacosa, nascevano i progetti d’auto ed all’AUTOBIANCHI spettava lo
spettacolo del montaggio e dell’uscita; già nel ’57 fu proprio Giovanni Agnelli il padrino a battesimo
della Bianchina Trasformabile.
Con FIAT e coi suoi Funzionari si mantengono privilegiati rapporti costanti e vi è dignità pari a quella
dei grandi Registri Ufficiali di Marca.
Il REGISTRO AUTOBIANCHI si occupa di censire e classificare in un data-base i modelli di
Bianchina, Stellina, Primula, A111, A112, A112 Abarth, Y10, camion e speciali: un vero patrimonio di
dati d’un Marchio che attualmente non produce, ma l’interesse attorno ad esso è più vivo che mai.
Al Pad 1, al REGISTRO AUTOBIANCHI, per i 55 anni della Bianchina saranno esposte una
Bianchina Cabriolet ed una Panoramica contrapponendo il gran successo d’entrambe, sia per il
tempo libero che per il gran uso e carico nel lavoro.
Una Stellina brillerà di luce propria data la rarità del mezzo, accanto ad una importante e rara
A111. Accanto, una A112 prima serie bicolore e, non da ultime, 2 rare Y10: la Martini e la 1300
i.e. estera; si consideri che la Y10 ha già 28 anni.
I Commissari Tecnici ed il Presidente sono a disposizione nello stand per fornire, anche dai computer
presenti, immediate nozioni e certificazioni.
Tantissimi i contatti sul sito www.autobianchi.org che vive dal ’99 e vinse il premio dell’Ordine dei
Giornalisti qual miglior progetto di comunicazione nonché sul suo Forum che, inaugurato proprio alla
Mostra lo scorso anno da Annelise Abarth, riunisce i tanti appassionati di tutto il mondo, con contatti
giornalieri in Giappone, America ed Europa. Su facebook, allo stesso modo, fervono i contatti sul
“gruppo” REGISTRO AUTOBIANCHI all’indirizzo: http://www.facebook.com/#!/groups/autobianchi/
Per informazioni:
REGISTRO AUTOB1ANCHI - casella postale 252 Poste Orbassano - 10043 ORBASSANO (Torino)
tel. 011 9015204 fax 011 9034987 e-mail: registro@autobianchi.org sito internet: www.autobianchi.org
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