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WINROSS – WHITE TRUCKS
Autoarticolato con colori KODAK - Promozionale
Modello: Colore avorio e giallo; telaio giallo. Cabina senza vetri e senza interni. Sui lati del
bilico sono presenti il Logo Kodak e "Eastman Kodak Company". Sulle porte posteriori, a
sinistra il Logo Kodak. Queste due porte sono le uniche aperture possibili. Cerchi ruota in
metallo a disco pieno lavorato di colore giallo (3 assi gemellati). Sul fondello del bilico è
posizionata, in fusione, la dicitura: WINROSS Rochester N.Y. 14602 U.S.A., disposta su
tre righe. Senza scatola.
Note: Promozionale distribuito da Kodak nella seconda metà degli Anni ‘70.

Model: Ivory and yellow color; yellow frame. Cabin without glass and without interior. The
Kodak Logo and "Eastman Kodak Company" are displayed on the sides of the balance.
On the rear doors, on the left, the Kodak Logo. These two doors are the only possible
openings. Wheel rims in yellow machined solid disc metal (3 twin axles). On the bottom of
the pivot the wording: WINROSS Rochester N.Y. 14602 U.S.A., arranged on three lines.
Without box.
Notes: Promotional distributed by Kodak in the second half of the 1970s.

Produzione: Winross - made in USA
Winross è un produttore di modellini di camion con sede a Churchville, New York.
L'azienda è stata fondata nel 1963 per realizzare modelli di camion di marca White.
Dagli anni '60, con la "American Highway Series", Winross ha prodotto modellini di veicoli
che hanno fatto la storia del trasporto su gomma negli U.S.A.. I camion son rifiniti in una
grande varietà di livree molto realistiche.
Manufacture : Winross – made in USA
Winross is a model truck manufacturer based in Churchville, New York. The company was
founded in 1963 to make White brand truck models.
Since the 1960s, with the "American Highway Series", Winross has produced model
vehicles that have made the history of road transport in the United States. The trucks are
finished in a variety of very realistic liveries.

