PRESS RELEASE

FCA
F
protag
gonista de
ella Mille Miglia
M
201 6


Dal 19
9 al 22 magg
gio la 34sima
a rievocazione storica dellla corsa su sstrada più ce
elebre di
ogni te
empo.



Alla ga
ara partecipa
ano i marchi Fiat, Lancia e Alfa Rome
eo con alcunni preziosi esemplari
d’epocca.



Arrivan
no dal Museo Storico Alffa Romeo tre
e gioielli: la 6C 1750 Grann Sport del 1930,
1
la
1900 Sport
S
Spiderr del 1954 e lla 1900 Supe
er Sprint del 1956.



Sulla griglia
g
di parttenza anche la Lancia Arrdea del 1939, con a bord
rdo l’attrice Kasia
K
Smutn
niak, e due sp
pider Fiat: la
a 508 Balilla Coppa d'Oro
o (1934) e la 1100 TV Tra
asformabile
(1955)).



Accom
mpagneranno
o queste rariità le ultime novità
n
di attuale produzioone: dall’Alfa Romeo
Giulia alla Nuova Giulietta,
G
dalllla serie spec
ciale Lancia Ypsilon Mya alla nuova Fiat
F 124
Spiderr.



Il marcchio Alfa Rom
meo è “Autom
motive Spon
nsor” di questa gara dal ssapore antico
o che
ancora
a oggi emoziiona piloti e a
appassionatii di tutto il mo
ondo.

Dal 19 al 22 maggio si disputerà la rievocazione
e storica delle Mille Migliaa, "il più bel museo
m
econdo la ce
elebre definiz
zione di Enzo
o Ferrari. Giuunta alla 34e
esima
viaggiante al mondo" se
edizione, la
a manifestazione accoglie
erà alcune preziose
p
vettu
ure storiche ddei marchi Fiat, Lancia
e Alfa Rom
meo apparten
nenti alla colle
ezione di FC
CA Heritage, la nuova struuttura che co
oordina
tutte le azio
oni dell'azien
nda nel mond
do dell'autom
mobilismo sto
orico. Come dda tradizione
e, questa
gara dal sa
apore antico – di cui Alfa Romeo è “A
Automotive Sponsor” – pre
renderà il via e
terminerà a Brescia, do
opo aver attra
aversato alcu
uni dei luogh
hi più suggesstivi d’Italia, con
c il giro
di boa a Ro
oma.
Accompagneranno que
este rarità au
utomobilistich
he le ultime novità
n
FCA, cconfermando
o
me tra icone del passato e vetture di attuale produuzione. In pa
articolare,
quell’indisssolubile legam
l’onore di apripista
a
spettterà alla nuo
ova Giulia, il modello Alfa
a Romeo più atteso dell’a
anno e in
questi giorn
ni presentato
o alla stampa
a internazionale. Inoltre, alla
a Mille Migglia 2016 il pubblico
potrà ammirare la nuov
va serie specciale Lancia Ypsilon
Y
Mya che, lanciataa a metà aprrile, si
a per uno stile ancora più
ù elegante e sofisticato, e la nuova Fiiat 124 Spide
er, che si
caratterizza
colloca nel solco della lunga tradizio
one delle spiider di casa Fiat
F (rappressentata alla Mille
M Miglia
a generazionne per il suo stile e le
da due illusstri modelli) e punta a fa re innamorare una nuova
sue prestazzioni. Proprio
o un esempla
are della nuo
ova Fiat 124
4 Spider seguuirà l’intero percorso
p
realizzando
o così uno sp
peciale diario
o di viaggio. Infine, l’organizzazione ddella corsa bresciana
potrà conta
are su una flo
otta della Nu ova Giulietta
a, il modello Alfa
A Romeo rinnovato di recente e
che presen
nta uno spicc
cato family fe
eeling con la nuova Giulia
a.
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Alfa Rome
eo
Sul mitico percorso
p
della ”Freccia R
Rossa” tornan
no correre la
a 6C 1750 Grran Sport del 1930, la
1900 Sportt Spider del 1954
1
e la 190
00 Super Sp
print del 1956
6. Sono tre ppreziosi esem
mplari del
Museo Storico Alfa Rom
meo che ripe
ercorrono le strade
s
della Mille Miglia aagonistica (s
svoltasi dal
57), dove le vetture del B
Biscione hanno trionfato ben
b undici voolte: un record che non
1927 al 195
potrà mai essere
e
battutto.
Gli occhi dii tutti gli appa
assionati sarranno puntati sulla 6C 17
750 Gran Spoort, il modello
o
leggendario
o con cui Taz
zio Nuvolari e Giovanni Battista
B
Guid
dotti vinsero lla gara bresc
ciana nel
1930. Oltre
e al mito del "sorpasso
"
a fari spenti", quella
q
gara vide
v
il pilota m
mantovano
conquistare
e il record de
ei 100 km/h d
di velocità me
edia su tutto il percorso. La carrozzeria venne
realizzata dall’atelier
d
milanese Zaga
ato e tuttora suscita l’amm
mirazione di quanti hanno la
fortuna di vederla.
v
Al via anch
he alla 1900 Sport
S
Spiderr del 1954, una rarissima spider da coorsa - prodottta in soli
due esemp
plari - equipaggiata col m otore a 4 cilindri bialbero
o della "19000" a carter secco,
portato a 138 cv di pote
enza massim
ma, che le consente di rag
ggiungere i 2220 km/h gra
azie anche
d 880 chili e a un'aerodin
namica particolarmente efficiente.
e
Coontraddistinta
a dal
a un peso di
design reallizzato da Be
ertone, la 190
00 Sport Spider è dotata di cambio a 5 marce e di
d ponte
posteriore De Dion: pre
estazioni e gu
uidabilità son
no da vettura
a moderna, re
reattiva e sinc
cera, con
ada.
un'elevata tenuta di stra
e della Mille Miglia 2016 anche la 190
00 Super Sp
print del 19566, l'elegante coupé
Sulle strade
carrozzata da Touring che
c rapprese
enta la declin
nazione “gran
n turismo” deella 1900, ve
ettura che
elebre negli anni
a
Cinquan
nta con il claim “la berlina
a da famigliaa che vince le
e corse".
divenne ce
La 1900 SS
S non è certo
o nuova all’im
mpresa bresc
ciana, tanto che negli an ni Cinquanta
a, quando
si correva ancora
a
la Millle Miglia ago
onistica, era la vettura preferita da moolti piloti priv
vati perché
garantiva prestazioni
p
e affidabilità.
Sono quind
di tre rarità ch
he ben rapprresentano la preziosa collezione custtodita nel rinnovato
Museo Storico Alfa Rom
meo di Arese
e, denominatto "La macch
hina del temppo”. Nelle su
ue sale
elli che magg
giormente hanno segnato
o non solo l'eevoluzione de
el marchio,
sono espossti i 69 mode
ma la storia
a stessa dell'auto: dalla p
prima vettura
a costruita da
all’Anonima LLombarda Fa
abbrica
Automobili,, la 24 HP, alla P2, che p
permise all’Alfa Romeo di conquistaree il primo cam
mpionato
del mondo di automobilismo nel 192
25, dalle legg
gendarie vincitrici della 224 ore di Le Mans
M
C 2300, all’Alfetta 159 da Gran Premio, con cui Ju
uan Manuel F
Fangio si lau
ureò
come la 8C
campione del
d Mondo di Formula 1 n
nel 1951, fino
o alle glorie sportive
s
dellaa 33 TT 12 negli
n
anni
Settanta ed
d alla 155, ch
he nel 1993 vvinse il Deutsche Touren
nwagen Meissterschaft. Informazioni
e orari sul sito
s www.mu
useoalfarome
eo.com.
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Lancia
Alla manife
estazione bre
esciana pren derà nuovam
mente parte anche
a
una ppreziosa Lanc
cia Ardea
del 1939 – una berlina della prima sserie – su cu
ui siederà Kasia Smutniakk, l'attrice di origine
polacca e italiana di adozione, che dal 2015 è ambassador
a
del modello Y
Ypsilon. Si rafforza
così il legame storico trra Lancia e le
e donne, com
me dimostra la genesi deell’Ardea che nacque
grazie alla tenacia di Ad
dele Migliettii, vedova di Vincenzo
V
Lancia. Fu infaatti lei a concretizzare
l’idea del marito
m
di ripro
odurre in sca
ala ridotta 9/10 le linee de
ella gloriosa bberlina Aprilia, già
accolta con
n favore da pubblico
p
e criitica. Vide co
osì la luce un
na vettura picccola e mane
eggevole
ma dotata di
d un design moderno e a
aerodinamico, che rende
eva Ardea paarsimoniosa nei
consumi e brillante nelle prestazion
ni, anche graz
zie al più pic
ccolo motore mai costruito
o da
Lancia: un 4 cilindri a V con una ciliindrata di 903 cc, 28 CV e cilindri fusii in un mono
oblocco in
ghisa , assieme con il basamento
b
e le bielle in duralluminio.
d
Nonostantee queste cara
atteristiche
si rivelerà un
u eccellente
e propulsore,, affidabile ne
ella durata e in grado com
munque di ra
aggiungere
i 105 km/h..
Per quel ch
he riguarda le
e dimensionii, rispetto all’’Aprilia venne
ero ridimenssionate lungh
hezza e
larghezza del
d telaio e alleggerita
a
la scocca, sia pure manten
nendo, nel deesign, l’aerod
dinamicità
dell’Aprilia e la caratteristica curvatu
ura accentua
ata della partte posterioree. Tutto questto contribuì
alla riduzione dei consu
umi: solo 7 littri di benzina
a per ogni 10
00 km, una prrestazione quasi unica
per quei tempi.
etri, Ardea riprendeva le soluzioni tec
cniche del resto della gam
mma, come le
In 3,615 me
sospension
ni anteriori a ruote indipe ndenti, le bo
occole Silentb
bloc al posteeriore e il cam
mbio a
quattro marce a imbocc
co rapido. No
onostante le dimensioni da
d "utilitaria" , poi, presen
ntava tutte
ganza e raffin
n morbido paanno, disponibili a
le caratterisstiche di eleg
natezza Lancia: interni in
richiesta in pelle, una strumentazion
ne completa e altri piccolli e utili accesssori come l’orologio e
notto posterio
ore.
la tendina in raso al lun
53, l’Ardea – al cui design
n è ispirata l’’Ypsilon di atttuale
Prodotta in quattro serie, fino al 195
e – è riuscita anche a rag
ggiungere importanti risultati sportivi nnella Mille Miiglia, dove
produzione
nel 1947 otttenne un’importante vitto
oria di classe
e.

Fiat
a di partenza
a anche due spider Fiat di
d grande fascino e storiaa: la 508S de
el 1934,
Sulla griglia
conosciuta come “Balilla Coppa d’O
Oro”, e la 110
00 TV Trasfo
ormabile del 11955. In partticolare, la
ura deve il su
uo nome alla vittoria cons
seguita nella “Coppa d’orro del Littorio
o” nel 1934.
prima vettu
Caratterizzzata dai paraffanghi contin
nui di colore rosso (la verrsione Mille M
Miglia li avev
va separati
dal resto de
ella carrozze
eria), la vettu ra deriva dire
ettamente da
alla Fiat 508 S Balilla Spo
ort del
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1933, una spider
s
a due
e posti, con ccapote e ruote a raggiera. L’esemplarre Fiat monta
a un
motore di 995
9 cc, sistem
mazione ante
eriore, poten
nza massima
a 30 CV e vallvole laterali in testa,
carburatore
e Zenith 30. La velocità m
massima si aggira
a
intorno
o ai 110 km/hh.
Va anche ricordato
r
che
e il modello ccapostipite (la
a Fiat 508 Ba
alilla del 19322), insieme alla
a 500
Topolino de
el 1936, fu il risultato fina
ale di un lung
go percorso intrapreso daa Fiat a partire dai
primissimi anni
a
20 del secolo
s
scorso
o, quando la
a Casa iniziò a pensare a vetture di rid
dotte
dimensioni, più leggere
e, con motori meno poten
nti ma con un
n minor conssumo e, cosa
a non meno
ccessibili. Na
acque così il primo progettto per vetturre piccole de
enominato
importante, costi più ac
5
ecco pe
erché le ante
esignane della Balilla e To
opolino ebbeero la denom
minazione
“progetto 500”:
commercia
ale di Fiat 501 e Fiat 509,, per arrivare
e poi alla Fiatt 508 Balilla e Fiat 500 To
opolino. La
Balilla fu prresentata nel 1932 e, fin da subito, allle classiche versioni berlrlina e torped
do fu
affiancata una
u più brilla
ante, ed elitarria, versione spider. Da quest’ultima,
q
nel 1933, de
erivò la
508 S Balilla Sport - pro
oposta nelle versioni Cop
ppa d’oro e Mille
M Miglia – e l’anno suc
ccessivo
a variante co
on motore po
otenziato a 36
3 CV.
debuttò una
La seconda
a vettura parrtecipante all a Mille Miglia
a 2016 è la Fiat
F 1100 TV
V Trasformab
bile del
1955, un’afffascinante spider
s
a 2 po
osti/2 porte co
on calandra cromata, parrabrezza pan
noramico,
sedili reclin
nabili e pneum
matici con fa
asce bianche
e. Dotata di un
u motore pootenziato con
n 1089 cc e
50 CV, oltre
e che di un carburatore
c
W
Weber 36, la
a vettura ragg
giunge 143 kkm/h di veloc
cità
massima. Ottime
O
anche
e le prestazio
oni dinamiche grazie all’impiego di soospensioni anteriori a
ruote indipe
endenti e barra stabilizza
atrice - sia in quelle anterriori sia in quuelle posterio
ori - che
garantisce grande affidabilità nelle ccurve e scorrrevolezza.
zioni, il mode
ello Fiat 1100
0 TV Trasform
mabile vennee spesso imp
piegato per
Forte di queste prestaz
esa la Mille M
Miglia, ma se
empre da parte di privati poiché all’ep
poca non
attività sportive, compre
na squadra corse
c
ufficiale
e Fiat. Va inffine ricordato
o che la Fiat 1100 TV Tra
asformabile
esisteva un
- costruita in
i soli 142 es
semplari – de
eriva direttam
mente dalla versione
v
“TV
V” (Turismo Veloce)
V
della Fiat 1100. Rispettto alla berlina
a 4 posti con
n scocca auto
oportante deel 1953, che riscosse
r
un
a versione “T
TV” offriva un
n motore più performantee, carburatore
e Weber
immediato successo, la
po che, insie
eme alla trasm
missione mo
odificata, assicurava presstazioni migliori. Inoltre,
doppio corp
alcuni ritocchi della carrozzeria – qu
uali faro fend
dinebbia al ce
entro della caalandra, vern
niciatura
asce bianche
e nei pneuma
atici, sedili co
on schienale regolabile e tappetini in moquette bicolore, fa
miglioraron
no senz’altro l’aspetto esttetico pur nella continuità
à del design.
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