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EVENTI / Asta Finarte a Padova 2019

Successo di Finarte a Padova
dipartimento Finarte

Bilancio positivo per l'asta della Casa italiana a Padova. La regina è stata l'Alfa Romeo
6C 2500 Sport. Un interessante e affascinante viaggio tra capolavori italiani e non solo.

A
ncora un successo per Finarte,
con l'asta che si è tenuta venerdì
25 ottobre 2019 a Padova, durante

Auto e Moto d'epoca. Finarte si riconfer-
ma casa d'aste italiana leader nel settore
automobilistico per numeri e immagine.
L'asta, realizzata in collaborazione con
Automotive Masterpieces, ha totalizzato
oltre due milioni e trecentomila euro di
vendite totali, cifra in costante aumento
per l'andamento eccezionale delle vendite
post-asta. Buona percentuale di venduto
sul valore delle riserve. I compratori, italia-
ni e stranieri, hanno premiato la scelta di
prezzi giudicati, unanimemente, competi-
tivi in un momento non facile del mercato
ed hanno partecipato on line, per telefono
e nella sala, affollatissima e vivace. Lungo
l'applauso per il campione Miki Biasion
che ha portato in pedana l'Opel Ascona
Gruppo 2, artefice del suo primo titolo nel
Campionato Italiano Rally Gruppo 2.

Venduto il top lot, l'Alfa Romeo 6C
2500 Sport del 1947, chassis no. 915303.
L'unica cabriolet Pinin Farina ad avere
partecipato alla Mille Miglia nel 1949.
L'elegantissima auto, ebbe un'inaspetta-
ta vita sportiva e partecipò, nello stes-

16

Modelli di grande fascino quelli passati di mano a Padova. Come l'Alfa Romeo 6C 2500 Sport,
sotto. che è stata il top dell'asta. In vendita c'era anche, sopra, la Cisitalia 202 Cabriolet Gran
Sport del 1948. Nell'altra pagina altri modelli dell'asta di Finarte: l'Autobianchi Bianchina, l'Iset-
ta e le due Porsche 911 di generazioni diverse perfettamente identiche.

Auto d'Epoca Gennaio 2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
6
1
6
6

Mensile

Tiratura: 50.000 Diffusione: 50.000



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
16/17Auto d'Epoca

so anno, a Coppa Inter-Europa, Coppa
d'Oro delle Dolomiti e Stella Alpina. Og-
getto di un restauro di altissimo livello, è
stata venduta per € 639.060,00. Grande
risultato anche per la "world premiere"
del progetto (DIEM "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 lot-
to: Porsche 911 S Targa SWB Soft Win-
dow del 1968, Chassis no. 11850424 e
Porsche 911 (991.2) Targa 4S del 2018,
Chassis no. WPOZZZ99ZJS131606. Ven-
dute (anch'esse) per € 639.060,00. Ven-
duto l'esemplare unico di Fiat-Abarth 750
Spyder (Zagato), chassis no. 100"519476,
che si ritiene essere l'esemplare presen-
tato al Salone Internazionale dell'Automo-
bile di Torino del 1958. Andrà a fare par-
te di un'importante collezione di vetture
Abarth, per la cifra di € 81.529,00.
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Molto apprezzate le "piccole'; oggetto
di grande curiosità e richieste; vendute,
si può dire, con slancio l'amatissima (set-
ta, l'italo-francese R4 Alfa-Romeo su li-
cenza Renault, la Citroën 2CV eleggibile
Mille Miglia, le due Autobianchi Bianchi-
na, Trasformabile e Convertibile.

Altro importante pezzo venduto: l'im-
ponente Mercedes-Benz 280 SE 3.5
del 1970, chassis no. 111.027-12-00160,
esemplare conservato che necessita di
cure, per € 186.352,00.

Vendute anche la Lancia Appia Con-
vertibile Vignale, un gioiello in condizioni
da concorso; due Alpine A110, una bel-
lissima storica ed una moderna perfetta;
una sempreverde Porsche 356 in versio-
ne A Cabriolet con restauro da favola;
l'Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale
dalla linea affascinante; una francesissi-
ma Citroën Traction Avant e un'italianis-
sima Fiat Dino Spider Pinin Farina.

Il risultato finale di vendita in cifre
supera le aspettative previste per una
prima edizione, ma è ancora in cresci-
ta per le vendite post asta che si stanno
realizzando in queste ore. Sono ancora
disponibili diversi lotti; il dipartimento Au-
tomotive è disponibile per informazioni.

Grande selezione e grande interesse
anche per "Automobilia Italiana; l'asta
online che ha debuttato in contempora-
nea all'asta di Padova e che rimarrà di-
sponibile sul sito della casa d'aste fino
al 10 novembre (qui il link al catalogo).
Oltre un migliaio i lotti online, tra: libret-
ti di uso/manutenzione, manuali tecnici,
giocattoli e modellini, brochure d'epoca.

II dipartimento Automotive di Finarte è
già al lavoro per i prossimi appuntamenti
che saranno due aste tematiche; in pri-
mavera l'asta "Porsche & Friends" che
si terrà a Reggio Emilia e a maggio, la
terza edizione di 1000 FINARTE.
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