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promozionali esclusivi

Non solo giocattoli, ma piccoli gioielli per ricordare le tappe del successo di un’azienda, di
un’evoluzione, di uno sviluppo professionale e aziendale. Modelli promozionali per sottoli-
neare un evento, distinguere una produzione, celebrare un anniversario. Con i nostri modelli
vengono esaltati i valori di tradizione e longevità di un marchio, l’”heritage” tanto caro agli
inglesi. Riproducendo i primi automezzi utilizzati dalle aziende più prestigiose per il trasporto
di merci o per la forza vendite, si alimenta il fascino del “memorabilia” aziendale, con veri e
propri cataloghi dedicati agli oggetti che contribuiscono a difendere il ricordo del  passato  e
facendo quindi diventare gli stessi modelli oggetti di culto e ricerca per collezionisti d’ogni età.
Annualmente vengono prodotti circa 15/20 modelli promozionali. A realizzazione ultimata,
Brumm provvede ad informare i collezionisti, i negozi e la stampa specializzata sui nuovi mo-
delli, sia con comunicazioni tradizionali, sia attraverso il sito internet al www.brumm.it, dove è
anche possibile trovare una lista aggiornata di tutti i modelli speciali con relative foto. Solo i
prodotti più riusciti andranno a far parte del catalogo Brumm e quindi avviati alla distribuzione
in tutto il mondo con tirature limitatissime ed esclusive. I modelli promozionali, differenzian-
dosi dalla produzione ordinaria, sono da subito molto ricercati dai collezionisti.

These are not toys but small “jewels” created to remember the stepping-stones to success of
a Company, and its professional development and growth. These promotional models have
been conceived to celebrate an event or anniversary, or to distinguish a production line. Our
models emphasise traditional values, the history of a brandname, the heritage that is so va-
lued by the English. The reproduction of the first vehicles employed by the most prestigious
companies for the transport of goods makes company “memorabilia” even more fascinating.
The catalogues included in the series are dedicated to the objects, which contribute to make
the past unforgettable and transform those very models into cult items much sought-after, by
collectors of every age. Around 15/20 promotional models are produced every year. When the
new models are completed, Brumm informs the collectors, the shops and the specialized
press both by traditional communications and via our Internet site www.brumm.it. Our site pro-
vides an updated list of all the special models with related photographs. Only the most suc-
cessful products are included in the Brumm catalogue and distributed in highly exclusive and
very limited numbers all over the world. These are all quite different from the standard mo-
dels, so these promotional versions are immediately much sought-after by collectors.



S05/02 Pandemonio!
Fiat Panda 30 (1980)
Panda a bordo 2a edizione.
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S06/18 100° Croce Bianca
Fiat 1400 automedica (1950)
100° anniversario Croce Bianca Milano (1907-2007)

S03/18 Ass. Nazionale Paracadutisti 
Fiat 1100B Arditi Paracadutisti  (1959)
60° anniversario scuola paracadutisti Tradate (1943-2003)

S04/27 Servizio Corse Pirelli 
Fiat 1100 Furgone (1950)
Servizio Corse Pirelli

S06/04 Pedro Rodriguez
Ferrari 512S Norisring (1971)
“En memoria Pedro Rodriguez”

S05/03 Hobby Model Expo
Fiat 1100 cabriolet 1937
Realizzato per l’Hobby Model Expo 2003

S04/05 Olimpiade Roma 1960
Fiat 600 Multipla (1960)
Vettura utilizzata per il trasporto degli atleti
ai Giochi Olimpici di Roma

S06/06 Mille Miglia
“722” Mercedes 300SRL
Moss-Mass, Mille Miglia (2005)
50° anniversario vittoria (1955-2005)



S06/19 100° Croce Bianca
Fiat 1100 ambulanza (1950)
100° anniversario Croce Bianca Milano (1907-2007)

S08/04B Ickx factor
Ferrari 312 F1 
Jacky Ickx #26
40° GP Francia 1968-2008

S08/05 winner LM71
Porsche 917K
vincitore 24h Le Mans 1971
Gjis van Lennep - Helmut Marko #22

S07/10 Gendarmerie
Steyr Puch 700C (1961) 
Gendarmerie Austria

4 5made in italy

S08/03B italian edition
Fiat Abarth 1000 TCR
Zandvoort 1971 - Rob Djikstra #10 
Dutch Champion 1971 - Sony Racing Team

S07/19 Metanauto
Fiat Topolino a metano (1936)
10° Metanauto, Bologna 5 Ottobre 2007

S08/01 febbre Gilles
Gilles Villeneuve #27 su Ferrari 126Ck
Finita la tua storia è iniziata la tua legenda. Già da 25 anni.

S07/17 Hobby Model Expo
Fiat 500 (1960) 
Realizzato per l’Hobby Model Expo 2007



S08/07 Steyr Puch 700C 
Steyr Puch 700C 
stradale disponibile in 4 colori aperta e chiusa:
01 grigio - 02 beige - 03 verde - 04 blu

S09/32 Ftia 2009
Fiat 600D (1960)
Nuova sede FTIA... per avanzare uniti.
Edizione Limitata Ftia 2009. http://www.ftia.ch
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S09/20 PonteXX-Giovi
Lancia D24
XVIII Pontedecimo-Giovi 1953
Eugenio Castellotti #158

S09/21 Lupin III
Fiat 500F 
Lupin III - Wanted - Limited Edition 1000pcs
© Monkey Punch / TMS • NTV All rights reserved. Under license to RTI

S08/26 ricordando Jim
Lotus 25 
GP Inghilterra 1964 - Jim Clark #1
Ricordando Jim 1968-2008

S09/01 over the limit
Ferrari 126C turbo
Qualifiche GP Italia 1980
Gilles Villeneuve #2

S08/22 ricordando Lodovico
Ferrari 330 P4
1000Km Monza 1967 
Lodovico Scarfiotti #4

S08/10 “Allé allé birra a tutti!”
Ferrari 500 F2 
Alberto Ascari #101
Museo Nicolis Villafranca, Verona



BR006
Barack yes we can

BR007
Angela,über alles 2009

BR009
Vladimir putting me on
IN VENDITA SOLO IN RUSSIA

BR010
Nicolas oui je suis
IN VENDITA SOLO IN FRANCIA

BR005-01
Silvio c’è

BR005-02
Walter può

BR005-03
Umberto vola

BR005-04
Fausto parte
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BR001
Classica rossa ( Natale 2004 )

BR008 viabrumm500 “INDICAZIONI”

Se hai problemi a iniziare o a mantenere una collezione Brumm,
non sei da solo. Infatti più della metà degli uomini oltre i 40 anni
hanno difficoltà a iniziare o mantenere una collezione Brumm.
Questa condizione, chiamata disfunzione del collezionista
Brumm (BDC), interviene allo stesso modo con i collezionisti
vecchi o giovani. Ma c’è da oggi un trattamento efficace, facile e
sicuro: il viabrumm-500.

BR002
Sport bianca-rossa ( Natale 2005 )

BR004
Le Brums 2007 cromate e luccicanti sono disponibili in tre scintillanti
colorazioni cromate. ( Natale 2007 )

ELEZIONI: SILVIO C'E' E WALTER PUO', AUTOMOBILINE PER PREMIER

(ANSA - 4 Marzo 2008) - ROMA, 14 MAR - Silvio c'é e Walter può: non sono gli slogan dei due candidati pre-
mier Berlusconi-Veltroni, ma... due macchinine. Due automodelli da collezione riproducenti una vecchia Fiat
500, quella del 1957, celeste Pdl per 'Silvio c'e" e verde Pd per 'Walter Puo'. Li ha realizzati la Brumm, un'in-
dustria specializzata in queste riproduzioni in miniatura da oltre 35 anni, molto nota tra i collezionisti. E da quan-
do li ha distribuiti in omaggio alla clientela allo scorso Hobby Model Expo Professional (Milano 8-10 Marzo
2008), la più importante fiera italiana del settore, è stato subito clamore, come riporta il sito specializzato E-
duesse. Sono stati distribuiti 100 modelli di Silvio c'é e altrettanti per Walter può: avanzati 10 Walter, dice senza
commenti l'industria di Oltrona San Mamette (Como). Ovviamente, ci tengono a dire, ogni riferimento a perso-
ne esistenti o esistite è puramente casuale ed involontario. Però in preparazione e in pieno adempimento della
par condicio ci sono i modellini di 500 con Daniela credo, Nando c'entra, Fausto parte e Umberto vola ... Per
chi nel salotto di casa volesse tentare la gara tra Silvio c'é e Walter può deve rivolgersi all'azienda, la cifra é
modica: 10 euro. Brumm, che ha festeggiato i 35 anni di attività, è l'unica in Italia realizzare automodelli 100%
made in Italy. Quest'anno infatti lo slogan scelto è: "qua o si fa l'Italia o si muore..." con 1000 auto rosse contro
l'invasione dei prodotti orientali.

BR003
Le 12  “azzurrine” pronte a scattare sulle avversarie nel traffico del
dribbling nel nuovissimo brummstadium. (Campioni del Mondo 2006)

La collezione 2008 dedicata alle elezioni si è meritata un’ANSA ma anche la copertina de
“il Mondo” il settimanale di economia del "Corriere della Sera" e tantissimi redazionali sulle
riviste di settore e non oltre all’apparizione su Telelombardia. Grazie a tutti!




