INVITO ALLA VENDITA
GRANDI APPUNTAMENTI, GRANDI AUTO
SULL’ONDA DEI WORLD RECORD 2018 E 2019
Vetture eccezionali già in catalogo per le aste 2020!
A 1000 FINARTE, l’eleganza della velocità: Maserati A6 1500 Gran Turismo (Pinin Farina) del 1949, chassis no.
084. Matching numbers. Tra le più belle A6 esistenti. Venduta nuova a Milano da Franco Cortese. Portabandiera
Maserati negli ultimi anni, esposta dalla stessa casa madre in eventi di portata mondiale. In condizioni spettacolari. Stima: € 500.000/700.000. Una piccola grande occasione per entrare nel mondo della freccia rossa: Fiat
500 C del 1950, telaio no. 222313, che ha partecipato alla XXI Mille Miglia, nel 1954, col numero 2126, condotta da Delo Fravolini e Carlo Moser. La vettura venne preparata ed elaborata in ogni dettaglio per partecipare
alla gara. La vettura è in condizioni da restauro. Stima: € 55.000/70.000. A Porsche & More due Porsche 356 eccezionali, una 1500 Super (Reutter), dal no. di telaio (11981) bassissimo ed una Speedster con la storia ancora
da scoprire, il cui no. di telaio (80122) dista solo di quattro numeri da quella appartenuta a James Dean (80126).
Finarte si riconferma casa d'aste italiana leader nel settore automobilistico per numeri e immagine. L’ultima asta, che si è tenuta venerdì 25 ottobre 2019 a Padova, durante Auto e Moto d’Epoca è stata l’ultima di una
serie di successi. Realizzata in collaborazione con Automotive Masterpieces, ha totalizzato oltre tre milioni di
euro di vendite totali, aggiudicando vetture molto speciali come i top lot, Alfa Romeo e Cisitalia.
Sandro Binelli, Capo Dipartimento Automotive di Finarte: “Abbiamo accettato alcune importanti sfide e raggiunto
vendite significative e ragguardevoli world record di modello, tra vendite in sala e vendite post-asta, superando
di gran lunga le aspettative.”
Sulla scia degli ottimi risultati, Finarte propone per il 2020, più appuntamenti e vi invita a proporre le vostre auto
speciali per la vendita.
Il calendario di aste FINARTE a tema automotive si presenta ricco e variegato:
- Porsche & More, lunedì 20 aprile 2020, a Reggio Emilia.
- 1000 FINARTE, lunedì 11 maggio 2020, presso il Museo Mille Miglia, a Brescia.
- BRESCIA FINARTE, in contemporanea con 1000 FINARTE, presso il Museo Mille Miglia, a Brescia.
- PADOVA FINARTE, venerdì 23 ottobre 2020, durante Auto e Moto d’Epoca, presso la Fiera di Padova.
- Porsche & More sarà il primo appuntamento, in aprile. Un’asta in cui il tema principale saranno le vetture
Porsche ed appartenenti ai marchi che fanno parte della stessa “galassia”. Nucleo fondante sarà un’importante
collezione Porsche privata, della famiglia Saottini. La famiglia è stata a capo dell’omonima Saottini Auto S.p.A.,
di cui fa parte il Centro Porsche Brescia, prima concessionaria in Italia a rappresentare il progetto Exclusive di
Porsche AG, ed ha impegnato, negli anni, passione e risorse nel rappresentare e tramandare la storia del mondo
dell’auto, soprattutto quella di Porsche. Concessionari Volkswagen e Porsche dal 1951, hanno raccolto e custodito, negli anni, una ricca e interessante collezione di vetture appartenenti al gruppo. Ancora Sandro Binelli: “Siamo particolarmente fieri di essere attori e presenti a questo passaggio di testimone di una completa
collezione, raccolta da una famiglia conosciuta da lunghissimo tempo nel mondo delle auto storiche, anche per
le sue assidue partecipazioni alle più importanti rievocazioni motoristiche.” Il dipartimento è alla ricerca di altre vetture Porsche &… More, ovvero Lamborghini, Bugatti e Bentley, senza dimenticare Audi sportive, VWPorsche e VW speciali; così come edizioni limitate di Skoda e Seat. Per finire con le due, sportivissime, ruote
Ducati. L’invito alla consegna è quanto mai caloroso: la data si avvicina rapidamente!
- Secondo appuntamento sarà la terza edizione di 1000 FINARTE, che tornerà lunedì 11 maggio 2020 a Brescia
al Museo Mille Miglia. L’asta di automobili, a un giorno dalla partenza dalla “corsa più bella del mondo”, rapFinarte Auctions S.r.l.
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presenta per i collezionisti un momento carico di forti emozioni e per FINARTE una meravigliosa vetrina e un’occasione unica per poter valorizzare le automobili in asta. Il dipartimento è attivo nella raccolta di automobili il
cui numero di telaio corse la Mille Miglia di velocità (1927/1957) o di vetture il cui numero di telaio corse una
delle rievocazioni o altri eventi a nome Mille Miglia.
- In contemporanea con 1000 FINARTE, il terzo appuntamento: BRESCIA FINARTE che sarà, da quest’anno, la
logica prosecuzione dell’asta a tema “freccia rossa” e raccoglierà le vetture che, ancorché speciali, non rientrano
nei canoni di 1000 FINARTE. Si terrà nelle stesse date e presenterà automobili di interesse collezionistico, rare e particolari, a tema regolarità e sportive, offrendo esemplari come ottimo investimento per il futuro, tenendo sempre presente la pura passione per le automobili. Il tema è, comunque, libero e sarà discriminante solo la qualità delle proposte. Anche per questa occasione il dipartimento è attivo nella raccolta di automobili.
- PADOVA FINARTE, giunta alla seconda edizione, nuovamente in autunno, il 23 ottobre, sarà il quarto ed ultimo appuntamento dell’anno. Si terrà nuovamente nella cornice della Fiera di Padova, in occasione di Auto e
Moto d’Epoca, eccezionale vetrina ed appuntamento immancabile a livello mondiale. Anche in quest’occasione
FINARTE proporrà auto di eccezionale qualità, ma a tema libero: libera età, dalle ancètre alle youngtimer; libera
tipologia, dalle vetture da turismo alle auto da corsa e, soprattutto, libera fantasia: spazio per tutto.
Questo il ventaglio di proposte FINARTE per il 2020.
FINARTE offre inoltre un servizio denominato “Private Selection”, dedicato alle vetture proposte in vendita con
trattativa privata.
I nostri esperti sono a disposizione per valutazioni gratuite e confidenziali.

I recenti risultati di PADOVA FINARTE:
Grande risultato per la world premiere del progetto ID|EM Twin Works, con una coppia di Porsche 911 gemelle: una d’epoca,
restaurata a perfezione e una moderna, allestita su misura, in livrea matching con la prima. Nello stesso lotto: Porsche 911 S
Targa SWB Soft Window del 1968, Chassis no. 11850424 e Porsche 911 (991.2) Targa 4S del 2018, Chassis no.
WP0ZZZ99ZJS131606. Vendute per € 639.060,00. L’Alfa Romeo 6C 2500 Sport cabriolet del 1947, chassis no.
915303, l’unica Sport cabriolet Pinin Farina ad avere partecipato alla Mille Miglia, nel 1949. Oggetto di un restauro di
altissimo livello, è stata venduta per € 639.060,00. World record per lo specifico modello, superata soltanto dalle versioni SS
e speciali. La Cisitalia 202 Cabriolet Gran Sport del 1948, degli Stabilimenti Farina, portata in gara dalla nota pilota, Paola
Della Chiesa, nel 1949. L'auto è stata completamente restaurata e custodita per 40 anni nella collezione del noto storico ed
esperto Cisitalia, Nino Balestra. Anche questa vettura stabilisce un world record per il modello: € 514.215,05. L’esemplare
unico di Fiat-Abarth 750 Spyder (Zagato), chassis no. 100*519476, che si ritiene essere l'esemplare presentato al Salone
Internazionale dell'Automobile di Torino del 1958, venduto per la cifra di € 81.529,00. Grande comunque la varietà di vetture vendute. Come i piccoli gioielli: l’amatissima Isetta, l’italo-francese R4 Alfa-Romeo su licenza Renault, la Citroën 2CV
eleggibile Mille Miglia, le due Autobianchi Bianchina, Trasformabile e Convertibile. Una preziosa anteguerra, la Lancia Lambda
Drop-Head Coupé, con rara carrozzeria inglese Albany, venduta per € 326.116,00. L’imponente cabriolet Mercedes-Benz
280 SE 3.5 del 1970, chassis no. 111.027-12-00160, esemplare conservato, venduto per € 186.352,00. E ancora: la Lancia
Appia Convertibile Vignale, un gioiello in condizioni da concorso; due Alpine A110, una bellissima storica ed una moderna
perfetta; una sempreverde Porsche 356 in versione A Cabriolet con restauro da favola; l’Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale
dalla linea affascinante; una francesissima Citroën Traction Avant e un’italianissima Fiat Dino Spider Pininfarina.
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