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2 grandi cubi di Rubik esposti danno il senso del colore, della tecnica e dell’impegno che si svolge.
Subito a destra dell’ingresso, AUTOBIANCHI, Marchio del Gruppo FIAT, espone le Bianchina,
Stellina, A111, A112 ABARTH e l’ Y10 MARTINI
Con AUTOBIANCHI, il Gruppo FIAT decise d’avviare una produzione parallela ma innovativa.
Iniziò con le varie Bianchine: Trasformabile, Panoramica, Berlina e Furgonate, fuoriserie di serie,
costruite con la meccanica della 500, ma tutte diverse, ricche di particolari in più e bicolori.
Nello spazio si ammireranno:
1 Panoramica assai disastrata presa in una legnaia: occhieggia ed implora per un restauro totale!
1 Cabriolet e 1 Berlina, favolosi esemplari appena restaurati, sono esposti coi loro colori originali.
Dal mirabile progetto di Rapi, splenderà per tutti la Stellina, in vetroresina dalla linea avveniristica.
La bella A111 bianca in esposizione la dice lunga sull’ing. Giacosa e l’innovazione tecnologica.
Nell’87 entrarono in produzione le prime serie speciali di Y10: Fila e Martini. Sono d’impronta
giovane e sportiva, rappresentano un connubio riuscito fra aziende leader destinate a chi esprime
personalità dinamica ed anticonformistica. Una bella Martini da rally sarà esposta.
Il fulgente Marchio ABARTH sarà su 2 A112: una prima serie arancio, ed una da rally memore del
grande Trofeo AUTOBIANCHI che iniziò tantissimi piloti importanti.
Nello stand, c’è lo spazio riservato all’accoglienza ed ufficio, computers e Tecnici per informazioni
varie; presenzierà una moto, l’Aquilotto, per onorare le radici Bianchi.
Le borse Rebel realizzate da un artigiano torinese sono ricavate da tessuti e loghi di A112 e Y10:
una vera chicca non solo per donne….
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