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Alfa Romeo 33 Stradale, 1967 

 

code 003.001 

C’era una volta Arese 

L'Alfa Romeo è un automobile che, escludendo la produzione odierna monitorata da Fiat, ha 

donato più lustro, innovazione tecnica e passione tra le case automobilistiche comuni. Nata più di 

cent'anni orsono, ha regalato all'automobilismo sportivo sogni come la Giulia GTA e la Montreal. 

Di particolare pregio, è soprattutto la 33 Stradale, prodotta in soli 18 esemplari. Questa vettura 

pronto corsa era mossa da un 2 litri V8 aspirato da ben 230 cv. Da sottolineare anche il cambio 

meccanico a 6 marce. 
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Audi Le Mans, 2003 

 

code 008.001 

Audi Sport 

In molti storsero il naso quando Audi si lanciò nel mondo delle supercar. Ma bisogna subito 

precisare che la R8 non è una supercar, bensì una super sportiva. Le supercar non hanno bisogno 

di spot pubblicitari, né di una motorizzazione di base. La criticata versione d’accesso da 4.2 litri 

infatti, fu più tardi affiancata dalla più veloce 5.2 litri 10 cilindri di derivazione Lamborghini, un 

motore finalmente all’altezza della sua linea. Sì, perché esclusi i punti a sfavore elencati poc’anzi, 

la R8 gode delle più belle linee create nel 21° secolo, affiancata dall’Alfa Romeo 8C e dalla 

Mercedes-Benz SLS. 
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Ferrari 288 GTO, 1984 

 

code 030.001 

La Ferrari di Enzo 

Licenziato dall'Alfa Romeo, Enzo Ferrari creò nel 1947 una delle fabbriche dei sogni. Conosciuto 

per la teoria "I cavalli davanti, la trazione dietro", era il punto di riferimento per i propulsori 12 

cilindri a V e boxer. Qui rappresentata un eccezione con 8 cilindri a V, la 288 GTO. Il boom dei 

turbocompressori degli anni 80 toccò anche la casa del cavallino, che riuscì a spremere dal 

"piccolo" 2850 cc ben 408 cv. Sostituita 3 anni più tardi dalla F40, progettata nel tempo record di 1 

anno, vide crescere la cilindrata a 2.9 litri e la potenza a ben 478 cv. 
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Ferrari F40, 1987 

 

code 030.004 

Superlativo assoluto 

A qualunque supersportiva si pensi, c’è sempre un’auto più veloce o ancor più estrema pronta a 

rubarle il trono. Questo non può accadere se si pensa direttamente alla F40. Derivata dalla 288 

GTO Evoluzione, l’F40 si può definire la prima auto da corsa stradale. Le prestazioni sono 

fantascientifiche: 4.3s per i cento orari, appena 11s per i 200. La velocità massima di 324 km/h era 

degna di una Formula 1. A differenza delle successive supercar del cavallino rampante, l’F40 non fu 

limitata: durante gli svariati anni di produzione toccò infatti il ragguardevole numero di 1311 

esemplari prodotti. 
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Jaguar XJS, 1993 

 

code 040.001 

Jaguar Sport 

Tra tutti i compiti difficili, forse il più difficile è capitato proprio alla Jaguar, quando dovette trovare 

una sostituta alla sex-symbol E-Type. Così, nel lontano 1975, nacque la XJ-S. Un'auto sicuramente 

meno "London Calling", ma indubbiamente 100% british. Sempre ai vertici delle gran turismo, 

quelle guidate dai Gentleman Driver coi guanti in pelle scamosciata, la XJ-S era mossa da un 

assetato e complicato 5.3 V12. Il restyling del '91 le regalò due nuovi motori, tra cui il potente 6.0 

V12. Così l'elegante giaguaro, grazie allo zampino della TWR, pizzicava Porsche e Ferrari. 

  



Art & Cars Edition 5 8 

Lamborghini Marzal, 1967 

 

code 043.001 

Io ballo da sola 

Lamborghini è la supercar anticonformista per eccellenza. Spesso dimenticata o citata dopo le sue 

concorrenti dirette, Ferrari e Maserati, quest'altra fabbrica dei sogni di Sant'Agata Bolognese non 

è da meno, anzi. Lamborghini si è imposta nel mondo delle supercar per i suoi motori ad alta 

potenza specifica e per il design molto avveniristico. La Marzal fu il prototipo che diede vita 

all’Espada: presentata inizialmente con un 2.0 V6 aspirato da 180 cv, questo propulsore fu poi 

sostituito dal V12 4 litri della Miura non appena l’Espada andò in produzione. 
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Lamborghini Miura SV, 1971 

 

code 043.003 

La più bella di sempre 

Probabilmente non è più uscita un’automobile che ha fatto tanto stupore, tanto quanto ne fece la 

Miura nel lontano 1966. Una silhouette perfetta, molto pulita e futuristica. Nonostante ebbe 

concorrenti straordinarie come la Maserati Ghibli e la Iso Grifo, la Miura riuscì comunque ad 

imporsi in maniera unica nella storia dell’automobile, più di qualunque altra concorrente. La P400 

SV (Super Veloce) presentata nel 1971, vantava 35 cv supplementari rispetto alla P400, quanto 

basta per permetterle di toccare il muro dei 300 orari. 
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Lamborghini Diablo SE, 1993 

 

code 043.004 

L’ultima Lamborghini 

Nata con il solo scopo di schiacciare i piedi alla Ferrari F40, la Diablo fu l'ultima Supercar 

interamente progettata da Lamborghini. Anzi, nel corso della sua lunga vita, vide già i primi 

interventi dell'Audi, prima di lasciare il posto alla meno sensazionale ma comunque valida 

Murcielago. Nata nel 1989, la Diablo poteva raggiungere i 325 km/h, ovvero un solo km/h più della 

F40. La versione Special Edition 30° qui rappresentata, festeggiò appunto i 30 anni della casa di 

Sant'Agata Bolognese, che per l'occasione diede un'ulteriore spremuta al 5.7 V12 (525 cv per 330 

km/h). 
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Lamborghini Diablo SV, 1999 

 

code 043.002 

Il canto del cigno 

Nonostante gli interventi dell’Audi sulle ultime versioni della Diablo, questa può definirsi ancora 

una vera Lamborghini. La versione ristilizzata vede come principale modifica estetica l’adozione di 

fari fissi al posto di quelli a scomparsa, moda via via abbandonata negli anni 90 anche dalle altre 

fuoriserie. Il motore fu portato a 6 litri tondi, erogante una potenza di 575 cv. La Diablo era 

pertanto tradizionalista nella trasmissione, montando ancora un classico cambio meccanico a 5 

rapporti molto lunghi, che le permettevano di toccare ben 338 km/h. 
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Lamborghini SV 

 

code 043.005 

Super Veloce 

1971-1999: ben 28 anni separano la prima serie speciale dall’ultima. La Diablo SV esordì nel 1996 

ancora sulla prima serie, dotata del 5.7 litri e prodotta in 184 esemplari. L’evoluzione del 1999 fu 

invece replicata solo 85 volte. Tuttavia, la Diablo SV non era la più estrema tra le Diablo, ma era 

sicuramente la più elegante in rapporto alle sue prestazioni. Per chi cercava una Diablo ancor più 

cruda, le versione GT e GTR (rispettivamente 83 e 30 esemplari) erano nate per soddisfare 

qualsiasi cliente. Le appendici aerodinamiche però, le fanno perdere l’eleganza di cui sono 

accreditate le versioni SV. 
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Lancia Delta HF Integrale, 1993 

 

code 044.001 

Regina per sempre 

1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. Per ben 6 anni consecutivi la Delta HF Integrale ha regalato il 

mondiale costruttori alla Lancia. Un record ancora oggi imbattuto, senza contare le altre cinque 

vittorie già collezionate in precedenza dallo storico marchio di Chivasso, grazie alla Fulvia HF, 

Stratos e 037. Nata nel 1991, la Delta Evoluzione fu subito rinominata “Deltone”, per via delle 

carreggiate notevolmente allargate. Sotto il cofano l’ultima evoluzione del 4 cilindri Lampredi, qui 

con testata a 16V e ben 211 cv. La trasmissione integrale permanente unita alla notevole coppia 

motrice, facevano schizzare al Delta da 0-100 km/h in 5.7s. Performance rimasta imbattuta per 

svariati anni nel segmento delle 2 litri. 
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McLaren F1, 1993 

 

code 052.001 

La più veloce del mondo 

Mentre Ferrari e Lamborghini erano impegnate ad aggiudicarsi il primato al km/h, nel 1993 esordì 

un’auto che fermò il mondo tanto era veloce: la McLaren F1. Questa Supercar prodotta in Gran 

Bretagna montava un motore BMW Motorsport da 6.1 L. L’azzeccata aerodinamica unita alla 

straordinaria potenza di 627 cv, permettevano all’auto di correre fino a 372 km/h. Tuttavia, test 

dimostrano che senza limitatore di giri la McLaren F1 registrò ben 391 km/h. Altrettanto 

impressionante è l’accelerazione: solo 12.8 secondi da 0 a… 240 km/h. 
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Porsche 356 Speedster (Pre-A), 1954 

 

code 066.008 

West Coast 

La 356 Speedster nacque dal progetto 540 (o roadster America), sviluppata nel lontano 1952 in soli 

15 esemplari circa. Due anni più tardi la Speedster veniva sfoggiata dai Gentleman Drivers sulle 

coste Californiane. Al contrario della Roadster, la quale veniva scoperta in occasione del bel 

tempo, la Speedster era nata per viaggiare sempre aperta, con un parabrezza ridotto e una capote 

d’emergenza utile in caso di cattivo tempo improvviso. A differenza delle altre fuoriserie 

presentate in questo catalogo, la 356 Speedster era motorizzata con un modesto 1500 da 55 cv 

(70 per la versione S). Pur nonostante, la massa contenuta a 800 kg circa le permettevano 

prestazioni brillanti. 
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Porsche 911 Carrera RSR 2.8, 1973 

 

code 066.007 

Come lei nessuna 

Nel lontano 1972, la necessità di allestire una piccola serie di vetture predisposte alla categoria 

Gran Turismo portò alla creazione della Carrera RS 2.7. Dai 500 esemplari minimi richiesti per 

l’omologazione, Porsche arrivò a consegnarne più di 1’500 in soli 12 mesi. Pochi di questi (poco più 

di 50 esemplari) furono ulteriormente rielaborati per le specifiche del Gruppo 4. Per sfruttare al 

meglio il regolamento la cilindrata salì da 2.7 a 2.8 litri, la potenza da 210 a 300 cv. Questa 

versione montava inoltre i freni della 917. 
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Porsche 911 (930) Turbo 3.3, 1978 

 

code 066.001 

Porsche: Golden Era 

Se c'è un'auto definita "da maschio", questa è la Porsche 930. Priva di qualsiasi controllo 

elettronico e con un cambio manuale a sole 4 marce, è ricordata soprattutto per la violenza con la 

quale viene erogata la potenza del 3.3 l turbo. Con 300 cv ed esigue ruote da 15", passava da 0-

100 km/h in 5.4 s, toccando la ragguardevole velocità di 260 km/h. Un'auto difficile da domare e 

non certo aiutata dall'impostazione con motore posteriore a sbalzo. Insieme alla progenitrice di 

3.0 litri, questa è la 911 turbo che ha avuto la carriera più lunga: ben 14 anni. 
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Porsche 911 (964) Turbo 3.6, 1993 

 

code 066.002 

L’ultima della stirpe 

La 911 Turbo 3.6 è l'ultima 911 Turbo costruita con la sola trazione posteriore. Evoluzione del 3.3 

litri, questo 3.6 l arrivava a sprigionare la potenza di 360 cv. Dopo la Turbo S, questa è la 964 più 

potente costruita da Porsche, escludendo le varie versioni Ruf. La carrozzeria molto muscolosa e 

terribilmente sensuale nasconde prestazioni mozzafiato. Conosciuta anche come 965 o “Bad 

Boys”, è appunto famosa perché fu guidata da Will Smith nel film Bad Boys. Di particolare pregio è 

anche la versione RS, motorizzata col 3.6 l aspirato da 260 cv. 
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Porsche 911 (993) Turbo, 1995 

 

code 066.004 

La rivoluzionaria 

La serie 993 portò numerose novità nel mondo 911, tra cui il parziale raffreddamento a liquido e la 

trazione integrale per la prima volta sulla versione Turbo. Per molti la migliore 911 Turbo di 

sempre, la 993 si presenta moderna, sportivissima ed elegante, senza perdere nessun elemento 

caratteristico che hanno contraddistinto le sue progenitrici. Velocissima, guadagna ancora 10 

km/h rispetto alla sua antenata, così toccando quota 290 km/h. Ma forse la sua dote dinamica più 

forte è l’accelerazione: soli 4.5s per passare da 0 a 100 km/h, facendo segnare un’accelerazione 

media superiore a 0.5g. 
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Porsche 911 (996) GT2, 2001 

 

code 066.005 

Missile terra-aria 

Con la 996 Porsche ripropose le versioni sportive (serie GT) in grande serie, versioni che erano 

molto più rare e limitate nella gamma 993. Di particolare interesse è soprattutto la GT2, spinta dal 

rivisto 3.6 turbo, con profonde modifiche alla carrozzeria per migliorarne sia la deportanza, sia il 

coefficiente di penetrazione. Fu così possibile, grazie ai 462 cv sprigionati, toccare la velocità di 

315 km/h. Di 5 km/h più veloce rispetto alla 911 GT1 stradale, questa fu effettivamente la prima 

supersportiva proposta a listino veloce quanto la supercar 959. 
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Porsche 959, 1987 

 

code 066.003 

Venuta dallo spazio 

Presentata al Salone di Francoforte 1983, questa supercar era nata come studio per il gruppo B, 

competizione che venne soppressa dalla FIA nel 1986, causa l’ennesimo incidente mortale che vide 

coinvolta la Lancia Delta S4 al Tour de Corse. Fortunatamente Porsche decise di farne una versione 

stradale, che produsse in soli 283 esemplari. Tecnologicamente su un altro pianeta, la 959 vantava 

un cambio meccanico a 6 marce, una raffinatissima trazione integrale e le sospensioni 

elettroidrauliche. Tutto questo unito al 2.85 litri 6 cilindri Boxer con doppio turbocompressore 

erogante ben 450 cv. 
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50 Jahre Porsche 911, 1963-2013 

 

code 066.006 

Cinque stelle per i cinquant’anni 

Qui riunite per ripercorrere cronologicamente le versioni di punta, queste cinque 911 

compongono il quadro “50 Jahre Porsche 911”, limitato per l’occasione a 50 copie. Dall’alto a 

sinistra: 930 Turbo (1978), 964 Turbo 3.6 (1993), 959 (1987), 993 Turbo (1995) e infine 996 GT2 

(2001). È molto difficile scegliere le top 5 in un’auto come la 911, sia per la lunga carriera, sia per le 

“infinite” versioni pregiate che ogni serie ha offerto. Tra le 911 non rappresentate, il primo 

pensiero va sicuramente alla 2.7 RS. 
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Supercars 

 

code 000.001 

Supercars 

Dal basso verso l'alto: Ferrari 288 GTO classe 1984, McLaren F1 classe 1993, Lamborghini Miura SV 

classe 1971, Lamborghini Diablo SV classe 1999. Queste quattro supercar sono qui riunite per dare 

un forte contrasto di colore, stile e contesto storico. Orgoglio delle rispettive case 

automobilistiche, queste auto hanno prestazioni più vicine ad una F1 dell'epoca, che non ad una 

comune vettura. Inoltre, sono tanto scultoree da poter fungere come arredamento.  
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