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R440
Fiat Panda 45 (1981)
tetto apribile aperta ( 4 colorazioni )

R439
Fiat Panda 45 (1981)
tetto apribile aperta ( 4 colorazioni )

R441-01
Fiat Panda 4x4
verde Alpi (1983)

R441-02
Fiat Panda 4x4
grigio metallizzato (1983)

Il sistema di trasmissioni della vettura è stato progettato
e messo a punto con la collaborazione della Steyr-Puch.

Motore anteriore trasversale
ad aste e bilancieri di 965 cc
con potenza di 48 CV e 
coppia di 7,1 mkg.

gabbia di 
protezione 

sospensioni anteriori
Mc Pherson

Il cambio modificato con 4
marce superiori più la quinta
di potenza e un “primino”
adatto alle forti pendenze.

Il retrotreno è ad assale
rigido con trazione posteriore
inseribile ancorato a due
balestre longitudinali a tre
foglie e con i “biscottini”
alle estremità posteriori.

Gli ammortizzatori
sono inclinati 
all’indietro e collocati
all’interno rispetto 
alle balestre.

paraspruzzi

differenziale

-01 
azzurro bahia

-02 
blu smalto

-03 
avorio senegal

-04
bianco corfù

-05 
marrone land

-06 
nero luxor

-07 
beige kenia

-08
rosso siam

serbatoio

balestre
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AS48
Fiat nuova 500
Presentazione con parata di Miss per le
vie di Torino, piazza San Carlo. (1957)

Autostory
collection

2008

AS49
Fiat Panda 4x4
Parigi-Dakar (1984)
Giraudo Contegiacomo  #213
( Pilota e navigatore incusi )

R454
Fiat 500F (1965-72)
aperta ( 12 colorazioni )

R455
Fiat 500F (1965-72)
chiusa ( 12 colorazioni )

-01 
rosso medio

-02 
rosso corallo

-03 
bianco

-04
avorio antico

-05 
giallo thaiti

-06 
azzurro chiaro

-07 
azz. acquamarina

-08
blu medio

-09 
blu scuro

-10 
beige sabbia

-11 
grigio medio

-12
marrone

R442
Fiat Panda 4x4
Parigi-Dakar (1984)
Giraudo Contegiacomo  #213

R442B
Fiat Panda 4x4
Parigi-Dakar (1984)
Baghetti-Badois  #210
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S57/07B
Fiat 500D’oro 
Lingotto commemorativo
50 anni 500 (1957-2007)
NUOVA EDIZIONE

S07/12
Fiat 500F 
Postebrumm
50 anni 500 (1957-2007)
35 anni 100% made in Italy (1972-2007)

S08/01
Gilles Villeneuve #27  
Ferrari 126Ck

Finita la tua storia è iniziata
la tua legenda. Già da 25 anni.

“FEBBREGILLES27”


