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Il campionato delle

salita della Torre Eltlel di corsa.

LA

Nella famiglia del Touring
•• A vice·direttore generale del Tourlng Club lta.
lian venne nomin.ato Il comm. Bprtarplli il quale ha
Pl"'eo il posto la.Ciato vacante dal dimiMionario inI( " p~npre RIva ..
/I ~ •• La Direzione g .. nprale del Touring Club Italiano
~ o.'il'occasio,?e d .. lla .pubblicazi0I!e della Carta d'ltali~
.1 250.000. ritenne di dovpr .col/:hpre l'opportunita di
Iift'ondere la cono.cenza del fiDi del Touring anche in

o
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8

concorso dell. ..ttnr.th indetto dall' Automol"le
~av. N.icola Lagana, gia noto ppr ~Itre Rue ~eniali
Invpnzloni. tn. It' quali un'elica f1puihile, gtà con
Club Italiano.
Dal 18 al 21 aprile la riunione di Palermo, .otto
sUCCP.so 8IIp<'rimentat& sulle navi dplla R. Marina .
Non pOMlamo per on. aggiung .. re altro ppr n.gioni
gli auspici i del cav: Florio (Perla del Mediterraneo
che è facile concppirt', ma ci ripromettiamo di oft'rire
e Tarl/;a Florio);
nuovi f! pià eBatti p&rticolari apppna sara posslbilp.
D .. I 18 al 21 maggio, concorso di turi.mo del. La ruota in qu .. stiont' avrt'blo .. ulla larga applical'A. C. M.;
. Dal 18 maggio all'8 giugno, la Mo.tra internaalone non .010 ppr gli automobili, ma ppr qual.i ...i
altro v-icolo. 1I0n l'lIClusi 'luplh f~rroviari.
zionale dell'automobile e del ciclo a Milano;
AI 2S giugno la corea del Moncenisio dell'A.C.I.;
•••• La Fabbrira di alltomol>ili e cicli Lvz di Tnrino,
AI l" spttembre, dom~nica, il CIrcuito di Br~scia,
."iIa Istituito a Milano una filtlialp. con a procuratore
il sig. Luigi Leoni.
T
.Coppa Florio, d'Italia, ContI! di Sal .. mi.
La dpstinazione della data per il Circuito di BreA MaJano .i è costituita la Socidll .A .. o.. i",a
acia, che qupst'anno eara organinato dall'A. C. M.,
'J'N.trd per la costruzion" di apparati elt·ttromotori
e altini. col capitai .. di L. lIOO.OOO, aumentabile fino
ha avuto tale importanaa da far anticipare dal 20
a L. 1.000.()()) p~r spmplicp dphbpraaionp del Consiglio
al lO di ago.to l' .. fF.. ttuazione del CircDlto delle Ardpnne.
d'ammin;'tra,ione. r i.ultato comr.08to dai .ignori: Ar••• Dopo il congrPMo del Calendario .1 è avuto
turo Schwl!lg.. r, pn.sidente; avv. Ha.par.. Emilio Bruil COIIgrPMo internaaional .. degli .Auto",obili (.~ub.
gnatl'lIi, avv. Arnaldo Bordoni, cav. Marini Riccardo
.. Oa.pare Monaco, consiglieri.
Europ~i.
Una delle di.cu •• ioni più importanti fu quella SUI
A 8IDdaCI eft'.. ttivi v"lInpro nominati i .ignori raregolampnto del grand priz.
._
Ji(ioniere Mario Villa, rag. Carlo Ouglielmettl p signor
René de Knyf t .. ntò dlmo.trare, nella forma la plU
Bellottl; .. a dirpttor .. il siI/;. AI ...... ndro Trutrpt.
oortpsl!, comp oolla nuova formula adottata ba.ata .ul
.. I
La Fabbrica alllom"bili llore ..tio di Fm.na.. terra
consumo tutti avl! .... ro potuto competere con egual
J<i1 211 dlcembr~ a8llemblea di fine d'anno, colla nomina
d'ull nuovo Con.iglio.
tl.a ..g~ .
Oh ri.pose il oonte di Liendekerke dell'A. C. BRiga!
. ' A Roma, su proposta <II'I ~ini.tro onorpvole
il quale ribattè brillant .. mpntt' gli argomenti P.po.U
Olanturoo, è stato provv~duto alla conceMllione di un
faepndo OM,rvare come il vecchio .i.tpma del pe.o
.uuidio annuo di L. 10.440 p.. r l'''A .. roiaio dI un pubblico ..,rvi.io di tr .. aporti 0011 autoolobili p,r viag.
adottato in tante corse aVPpe spmpre tutti acoongiatori. bagagli e piccoli colli lulla 1111 .... Cal/;lJarit .. ntatn e non comprende quindi che neceuita ci .ia
Pula, .. d alla ooncooilllione ,Ii nn ulterIore lu •• idlo per
stato di cambiare.
l'ps .. roizio di simile .ervizio .. lilla
Iint'a Cagliari-li uravon.-Satl Vito.
J" ••• La Soci./Il Il ,lo·&i ..~ra di
~.t"..io.. i ",,~a .. 't"", con .~d" in
Bologna. ha affidata la traltaaione
di tutti gh aff.rl rt'lativi al Com·
mercio in Italia di autnmobili in·
dustrlah di marea Orio .. , alla S,,·
ci~tll ... auoma .. dita OriOfl (larfl.q~
con ... d .. in Milano, via VIIlO~IIZ0
Monti, n. 82 . g.r~nt.. il .iICllor
Ing. Oiulio Tunoni.
l
..
La Ori"" Oar"g~ è eonceMionaria
~sclusiva p.. r la vendita in ltali~
d .. i no.tri Camiona. Omnibui e
v .. iooli .pllciali automobili.
.. . A Milano .i è I:oRtltuii&TH.
&citta A"""ima Lomhar.la vetture
autumob,h 8. A. L. l'. A., COli ca
pitale di L. ~.()()). aumellt~blill
a due mihoDl p"r , d.lib .. r"zinn ..
del Con.iglio, cumpo.to dell'ing.
Salvatorp 8p~ra, pr ..sidpnte. ColleonlUobile UI useppe, vicl'prpsid .. nte,
Carini Enrico, VIBI!tti OiuMPpl;"',
Plantanita avv.Alb~rto,Po ..i OIU'
seppe. La Soci .. ta .i propone la co·
struzione, riparazion", nolpggio e
oomm"rClo dI automobili, acceMori
tld articoli affini.
o. • La &ci,'11 d' .Allto",obili Ri" .. r'n ~ (). di Malallo hl< d .. to I.. Ina
rappre~pntanza pel Portogallo al
noto eli: campIone clcli.ta francele
,ip:nor Jacqu .. lin.
Ha pure concesso ch" una Societa di capltali.ti iuglell ai Mia
fondata p.. r lo .merClo dell ... u ..
appr ..zsate Bia.. t"i in lngloilterra,
ad ellf!mpio di quanto fu gia fatto
in O .. rmania dal capitalisti tl'd~
.chi BottO la nomIna .Alltomo/,il
Bia .. c/.i Uu,/urloa{l. Com" .1 v ..de
una Calla cb .. ha dI'ilo slancio, e
ch.. p.. rciò fara fortuna.
o". Informl<lIo da Vif!nlla "he
per IniZiativa d .. lla &ci,'11 d'Au/o",obili Fiat d, Torino .. dI UII con·
sorzlO chI! .i è co.tituit o in Au.tria
.. d .. 1 quale è a capo la Banca anglo·austriaca, SI .ta la fondando
Lo .tand d~lla &0;'111 Rapid al IZ Sa"'. chll'auto",obile di Parigi.
una Societa anonima p..r la co.tru(}o'ot. Hranger - Parigi).
aione di automobili. con un capitale inIZiale dI 1.~.000 corone.
Circa un terzo di qnesto capitaltljeara versato dalla
Il De Koyf aMicura poi alcuni m .. mbri di AutoBanca anglo-austriaca.
mobili Club.. f!8teri che Il pf!rcorso non eara montaLa nn,va fabbrica avr~ .tretti ..simi rapporti colla
gno.o e che potra (I .. rmett .. re di part~ciparvi vetture
Fiat, di cui arlottpra tutti i modelli e dalla quale riti 110 circuito d .. lla Sarthe .
cevera pure il p.. ronnal .. n .. c.s.rio per l'impIanto.
La di.cuMione per l'elabon.zione d'un regolamento
La Mocleta .. ustrla"a n-rtI .. i occupera da prlllcipio
unico intP.rnaaionale per coree è stata rinVIata al 15
ch .. della co.truzlone di o", .. ib", .. di carrone utili per
giul/;no nel Congrea.o che ai terra ad Amburgo per
.copi commerCIali e industriali.
la Coppa d ..1I' Imp .. ratore.
Per un accordo Int~rvenuto fra It' due aoeieta,
". So M. Alfon.o XIII ha ric .. vuto in udienza priqn~lla austriaca dovr. Iimita .... i ad ~sitar" i .uoi prova .... il cont.. di P~nalver, pr~.idente d .. lla Commi ..
dotti in AUJltrlA UngherIa e in Ori~IIte. L'iwplanto
sione o· ganizzatrice dpl Salone di Madrid, e il duca
dell .. IIUOV" fabbrica sara fatto entro la l'ro.,ma
di l'Iaral/;ona, vice pr~sidente.
BAtate .
Il r .. ha acc"ttato con grand .. piacpre la prpsid~naa
d'onore ed e.pre •• e il voto che l'Espoaizione dia luogo
•
a nna .erie di grandi e belle manife.taziol1i automobili.tiche che egli non manchera di incoraggiarp
del allO meglio.
Il Ministro dell'istruzione pubblica ha accordato
agli organiuatori del Halone Madrileno l'uso del PaNel Salone dell'Antomobile Club di Francia al
Iano de Il .. B~lIe Arti che mi.ura una .uperficie co·
Orand Palai., eotto la pre-idenza del 'llarchp.., De
p .. rta di 2O.()()) metri quadn.ti.
Dion, viQ'-·presid. dell'Aut.omoblll! Club di Fn.ncia .
• i è riunito il COllgrPMo dei Clubs pf!r .tabllire il
• •
r.alf!ndario .portivo 1!!U7. VI en.no rapprp ... ntati l'AuCANOTTAGGIO
tomobile Clnb d'Italia e l'AutoDlobile Club di Milano,
---"
"~
dal marche... F .. rrero
A ~fiIano, durante Un banchetto alla 4< Canot,~\.~, t DIGE"~/~"-.
d.i V~lItimlglia, dal
tieri ~[jlano., il Segretario della Sezione Lombardo-Emiliana rag. Bongrani esprimendosi lieto
Jo,A ~. .Id. on . SilVIO Creapl
di essere stato invitato ad assistere a cosl sim'- l fij.,
~ e dal conte Oldofredi.
patico ritrovo, consegnò all'equipaggio vincitore
~~- • '1"'
\ II Congrps.o ha pretlo
l
~ ,.,,).
'I quea!.l- delibprazioni:
della Targa Roggero la medaglia d'oro di cam' "Ch.- -.U ,
'
Ha .tabilito la
pione Lombardia Piemonte per il 1906, offerta
~O~
data dal 16 fpbbraio
dulia Stampa 8portifla.
- Il C~D.·
8mn
a.18 mar~o per l'Eepo-

.*.
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L'i ..g. Riva,

Il co",,,,.

B~rtardli,

. quella parte della gioventù nostra cui maggiorment"
Ipetta di cono.cere il Pa ..se e che, dall'''IBlstenSA del
tìodahzlO e. delle .• ue oper.. cart ografich .. , ha largo
eampo dI glova~81. Perciò ..sea dI'liberò di far pratich ..
"rl!sso la "upertor.. competente .. utorltà ond .. avere il
1,,0 avviso di massima circa la pOMibillta di provved"rI su. pll~ vasta .c~la . alla nomilla, in. s .. no ai rpgIl' mentI, di Consolati al quali affidar.. l'ldpata azione
d; propaganda.
E co.•1 la propo.ta.. dovuta in. origine all' .. gregio
consoCIO tenente AdrIano Serafilll, formò l'oggptto di
un ... prima nota diretta a S. E. il generai,' Majuoni
d'lntlgn,;,no, allora ministro dI'ila gUt'rra. che .. mise
parere dI maealma favorevole, Succedutogh n.. 1 Min,.tero S, E. il generale Viganò, questi voli .. bpne."Imente condurre a termine la pratica col dare alr 1'lTIlziativa del Touring il suo con.pnso.
, Le proposte di nomllla pervenute pd approvate dal
: Cr'nsiglio avrannoeft'.. tto p .. 1 venturo biennio 1907·1~.
.... Il Conttl di 'l'orino vi.itò giovedl .corso gh uffi"11 del Touring di cui è socio vitaliZIO, f"rmando.i
(IÙ'Ca un'ora. Accompagnato dal capo ufficio ragio.
Diere Mercanti, dl!sld .. rò visitare tutti i locali. RU
I •. tto domandando informazioni. S'intt'reMò .opratutto della Carta d'Italia del Touring al 250.000, ch ..
ha trovato, come egli disRe, • nuova, preziosa ..
c.. mpleta anche dal punto di vi.ta militare" .otto il
quale punto di vista spl\Cialmente la 088 .. rvò. A
lungo si soft'ermò poi anche npll'ufficio clelia RIvista,
-aminando la ricca n.ccolta di riviste esterp, l! parlando col prof. Brentari di strade automubili.tiche e
,'1 guide. Nel partire, dichiarandosi. Ii,·ti •• imn a ammiratissimo "1:&8ciòi suoi saluti pl!r il comm. JohnRon
e per il comm. Bertarelli.
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l' Aquila Italiana" al Salon di Pariui
Il

La giovane e promettente Società espone 3 splenl liidi chas,i" chtl sono indnbbiamenttl i più I16mI l'tici di t utto il Balon.
I motori Sono dtll suo tipo specialo fusi
~ t atti in un sol blocco (chtl ha dato tanto buona
, prova da trovure parecchi imitatori fra i costrut• tllri più in voga) e sono della pottJnza di 12-16 HP
.,; 28-40 HP a 4 cilindri, e 60·75 HP a 6 cilindri.
&:! pure esposto Dn motore 18·24 HP a 6 cilindri,
,: "IBi pure in un sol blocco.
L'accensione il ad alta tensione con magnete e
"andele Bosch; il carburatore di tipo speciale
hrevettato, comandato, oltrtl che dalla maniglia
~ituata sul volante, da un acceleratore a pedale.
La trasmissione continua ad essere a cardano
l t<er tutti i tipi come rei precedenti_ Il cambio
i di velocitA il a a trein, balladellr, e dA 4 Vtllo.I citA e la marcia indietro. I freni interni lIono comandati mediante tirantiui inttlrni allo chli"i,
Il quelli sulle ruote si possono pure azionare,
oltre che colla leva, con un terzo pedale, ciò che
ra(lpr~8enta un non lieve vantaggio, rispHrmiando
II!. bl"Usche frenate d'urgenza sol freno al camhio.
Notevole pure il radiatore che l'Aquila Italiana
Inonta sui suoi ohli"i,. E' il radiatore 4< Artic .,
. hrevettato a nid d'abeiller.
Il tecnico, che ha visitato lo lCand dtlll'.A quila
Italiana, . riporta la più favorevole. imprellsio~lt~
per il modo con cui sono progettatI ed elltlgultl
i tipi espo~ti, che fanno CtlrtHmente onore alla
nOitra industria automobilistica.

.-.
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NEl MONDO COMM[RCIAU SPORTIVO
•• A Milano BOttO la denominazione di .~ieta
PtIf> io {abbrita.'w ..~ di {ari ~ (artali per automo.bili,
è oOlJtituita nn'accomandlta per azioni A. Scagha e C.,
"I

co! capitale di L. 200.000, n.pprpspntato da n. BOllO
da L. 25, elevabile a L. 500.000, e con .ede ID

~zlOni

~llano.

, .••• Informano da Milano e.ser venuti a ,:ono.cena&
. dI una invenzione italiana, la quale, .e In pralJca
~vra ragione, apportera una vera rivolUZione nella
fabbricaaione degli automobili. Si tratterebbe di una
ruota f1es.ibile, senza gomme, la quale, ol~re .alla
grande economia derivante dalla non applicaZione
<I!,Ull gomme, darebbe, si dice, alla vettura una velo.
Cita doppia della presente con uguale .fono.
N. sarebbe inventore il colonnello della R. MarlDa

-.
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)Vote automobilistiche
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.1.lone I ntern~zlOnale
di automoblhsmo a
Torino;
AI 28 febbraio il

Il N. 52 della Stampa Sportiva (30 Dicembre)
Il pubbllcbera In 40 pagine per IO c.nt •• imi.

ImpOMn/,8 com" il ~olito ~ ",,.cito lo etand dell'Itala. dOlI" durante tutta l'E'po.9iziOM accor." l' inl~"ditore da
ogni part" del mOMo p"r conelu,j"rl1i importanti cOntratti,
(Fot. B,aoger - Pa.rigi).

Pietro (campione 8/Ionremese), in 37'30"; 4. Jacona
Vincenzo, in 38'; 5. Cicojl;nani Michele, in 39';
6. Liberato Giovanni, in 39'15".
La corsa, anche dal punto di vista sportivo,
riusel assai interessante, tanto più se si considera
che il . terreno disuguale era stato bagnato dalla
pioggia caduta nella mattinata.
La manifestazione svoltasi domenica per
cura della benemerita Società P08t Re8urgo Liber/a8 di Milano ha avuto una bnona or~anizza
zione seria e degna della Società banditrice.
Nella gara del Oro88-Collntr'll Lombardo arrivarono: ]. Chiappa Dante dello Sport Olub Milano, in
minuti ]8; 2. a mano Meraviglia Emilio, dell'Unione Atletica Le,/nane8e; 3. Bettè Carlo a 50
metri, della P08t Re8urgo Libertas; 4. Bardone
Alfredo, della Minerva; 5. Calde rari, idem; 6. Reoli
Santino dello Sport Pede8tre Milano; 7. Motta
Giulio, della Minerva; 8. Ghiringhelli, idem;
9. Rusconi Arnaldo, della Volunta8; lO. Busato
Gastone, di Monza.
Il Oro88-counfr1/ Comasco sorti questo esito:
]. Casartelli, Oircolo Vittoria, in 43'; 2. Luisetti
Cosimo; 3. Albonico Lnigi; 4. Perego RomE'o;
5. C. V.; 6. PusterIa Lui~i; 7. Gagliardi; 8. Ginerio Lui setti ; 9. Lucinl Arcangelo; lO. Verga
Battista•
••• La finale della gara per il premio Virtu8 (metri
]50), disputatasi domenica scorsa a Roma, è stata
vinta da Lunghi di Genova;. 2° Andreoli; 3° Monarchi. Lo stesso ordine si ebbe nella corsa degli
800 metri.
Lunghi vinse pure la corsa delle tre miglia;
2° Pagliani; 3° Andreoli.
••• La gara podistica del giro di Albaro ha sortito l'esito seguente:
Prima categoria: ] ° Amato, dello Sport Pede8tre
Genova; 2° Rota Enrico, dell'Andrea Doria;
3° Benvenuto Luigi, dell'Ardita Jut'entu8.
Seconda categoria: ] ° Canepa Costantino, dello
Sport Pedc8tre Genova; 2° Gagliardi Attilio, del
Oircolo San Giacomo; 3° Or~olino Tullio, dello
Sport Pede8tre Ge/lova.

.*.
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Il IX SAlDI DHt' AUTOMOBIlE DI PARIGI
l'opinione di un teGniGo franme
Il valoroso pubblicista parigino G. Faroux, del
quale tutti debbono riconoscere la competenza di
giudizio in materia automobilistica, ha detto in
facile forma le impressioni generali che il Salon
di quest'anno gli ha dato, e le ha dette in un
articolo, dal quale noi stralciamo i ponti che ci
sembrano più interessanti per i lettori. Scrive il
collega francese:
« Per quanto sia difficile di portare un giudizio
sopra una Esposizione cosi colossale come quella
che si ammira al Grand Palai8, specialmente se

nuti ad assicurare l'automaticità di quae'
le singole funzioni del congegno. Nessun cA I : .
po~rà lag!lar~ene e n<?n. è so.ltanto il caso ",~IF.
del ChU88t8 p.ù semplICI e piÙ accessibili a ,"·t
più reputati.
n,_ ~
« Si è enormemente lavorato attorno alla qu
ne della carburazione e non sarò io certo cb ,.• ~~
piangerò il regolatore, ormai del tutto band~~
un numero imponente di chu88i8. II caInh' "
velocità, che ha provocato tanto lavoro se 10
avere incontestabilmente raggiunto la ~rf8 ~ 1
compatibile col suo principio attuale; nello 8~'"
tempo noi assistiamo alle prove di ingegn088 in ,
ZiODl prodotte dal desiderio di avere la terz v•
quarta velocità a presa diretta. La queetion:!
cardani non sembra risolta se ci si contenta d:,
esame superficiale; ma se voi suddividete i dd'esposti in due categorie: fino a 24 cavalli e' ~
più di 24 cava1li1 si può facilmente fare la 8eg ne
constatazione: fino a 24 cavalli otto vettUll! o
dieci sono a cardani longitudinali; in più di!
cavalli otto vetture su dieci sono a catene
tutto ciò è conforme alla logica. Si è consid~
volmente studiata la questione dei freni e alI'~
fuori di quelli puramente meccanici, segn~li.~
tutto un ordine di ricerche interessanti V8flln
freno per mezzo del motore.
« Come c'era da aspettarsi, il Salone di ques"lna
ha veduto una vera fioritura di 6 cilindri : 80U
Darracq, Brasier, Hotchkiss, Barliet, MorII, G<
diator, Rossel, La Buire, Bolide, Vinot-D8gn~
gaud e Gnome, in Francia; Fiat, Itala, Standan
Spa,o Sa!! Giorgi?, Marcha!!d, in Ibllia; Napie
ArgIlI, In Inglnlterra, Mmerva e Gtlrm:lin
Belgio; Mercé,lès in Germf\nia, ce ne pl'e' " nta~
di quelli la cui l'secuzione è quasi perfHta,.
seitando un grande interesse fra i visitn :'.ri .
« Bisogna tuttavia riconoscere che m ,,: tj fra
vecchi praticanti dell'automobilismo dim08tna
una certa diffidenza di fronte ai 6 cilind,·i.
« Noi abbiamo dunque sostanzialmente di e
essere soddisfatti di questa nuova provI. di
talità che l'industria automobilistica ha : IR~.
« Devo pure riconoscere ch~, lungi dal di nino'
la potenza media dei ChU88i8 esposti a:lmeDII
ma per contro non mi affretterò a trarn 18eo~
clusioni poichè esse potrebbero essere m . ,iif•• :.
mente errate. Il desiderio che i costrutw i ha.,·
di esporre chas8i8 possenti deriva da Ull llen:

la prima visita fu troppo rapida e sommaria, alcune constatazioni s'impongono invincibilmente
allo spirito.
« Oggi non ho altra intenzione che di riordinarle.
~ Il modo in cui questo Salone è stato concepito fa veramente onore ai suoi organizzatori. Salite a sera al primo piano e guartlate. Indicibile
incantesimo degli occhi questa orgia di luce, suggestioni possenti e profonde queste, provocate
dalla moltitudine irrequieta e s ilenziosa.
~ Allorquando io cerco di spiegare le ragioni dell'onnipotente
molla dell'industria automobilistica in Francia, io penso che è
d'UOpo tener conto di questa annuale fantasm8~oria, sorgente di
una straordinaria corrente di favore. Bisogna felicitare senza riserve coloro che hanno concepito
la bellissima idea e l'hanno realizzata.
« Non attendetevi ch'io segnali
alcune particolarità, alcune innovazioni, alcu n i perfezionamenti
veramente felici. Prima di inoltrarci nei particolari è d'uopo
aver tutto veduto, e veduto minutamente.
« Una prima visita mi consente
soltanto di pensare che noi avremo occasione di ammirare una
volta di piìl la meravigliosa iniziativa dei costruttori. Dirò quindi
dei tratti generali della Mostra.
« Anzitutto progresso enorme,
progresso incredibile. Dal ] 905
al ] 906 il trapasso è stato più
possente che dal ] 903 al ] 905: si
è fatto di più nel. corso di un
anno che non nei due precedenti.
Cerchiamo di abbozzare a grandi
tratti il quadro di questa progressione.
c In primo luogo sparizione
quasi completa d i quello che eufemisticamente si chiama « l'acciaio
colato », e diminuzione sensibilissima di acciai speciali. Questi
hanno del buono, ma non bisogna
mica «cucinarli in tutte le salse ».
«Un fatto per cui conviene lodare i costruttori senza riserve è
la cura ch'ebbero di aumentare
l'accessibilità di tutti gli organi
della macchina: simultaneamente
e per conse~uenza felice di simile
tendenza, l aspe tto generale è
Lo st&nd d"Ua Jonior. altra important" fa7J7Jrica CM onora l'indlJltyi;
to,'intt.tt e ch" all' E.po.izion" di Parigi ha conclu.o forti tlendit",
più semplice: i « comaudi ~ si
sono unificati . e si è cosi perve(Fot. Bra.nger - Parigi)
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troppo naturale perchè noi troviamo a
. ma ia mia convinzione intima è che 86
•
tà media dei chdui, «t'sposti ~ è
"ra aumentata e supera i SO cavalli, quella
chd"i, "pel commercio li) va piuttosto di.
;nuen'IlO. Chi volesse darsi la pena di guardare
flue questa constatazione: che cioè
è il numero delle vetturette.
Il veicolo .Ieggero sembr~ per sua natura il più
Irto a soddisfare la maggIOranza della clientela
'quella cioè che pur essendo la meno ricca
piìl numerosa.

~.AII~ ~fo~tra di Parigi erano IImmlratlsslml uno splendido chd/l8i,
24-40 ed unaell'gantissimlllimou,ine.
.It'lag. - E' IItata unII rivelazione
del IX Salon, dove ha esposto un
ch(j"i, 16·40, identico a quello sul
q.uale recl'ntemente Raggio, il vincitore della Coppa Florio, ottt' nne
una splendida e quasi insuperahile
performance, (Itlrcorrendo 3000 km.
nelle pl'ggiori strade italiane ed
un chd"i, 70 HP.
'
I:a Fabbrica Ligure ha compiuto
ultimamente un'altra splendida perforlllance con un omnihus. Ila per(OOllt'II. e {ille. - Vedi Rum. pre~d.).
corso tutta la Liguria con carico
Jlarcluuad. - Una fra le prime case italiane
completo, supel'ando, come ultimo
he affrontò, con i suoi prodotti, le corse automosforzo, il colle di Nava che dividI'
.hiIlS~,ICI'" d'Italia fu appunto la grande marca di
Oneglia dal Pil'monte, e superan pi:lcenza.
dolo in questa stagione in cui la
. Quest'anno, al Balon di Parigi, ha presentato in
8trada che corre da Pieve di Teco
,l O ricco dand veri capolavori dell'arte meccanica.
ad Orml'a, difficile e muntuosa, è
oratti i chd"i, esposti, come lavorazione e come
sempre coperta di neve.
rappresentano una lavorazione di tipi
Oltre ai tipi propri, che figurano
•• n_"'Olr, e sono anche maggiormente notevoli pel
al Baloll, la Flag hll ottenuto per
che dimostraoo una concezione originale, la
l'ltalill la licenza della fllmollll ditta
si di~tacca dai plllgi più o meno intdletThornycrofl della cluale ha già flltte
li costitnenti spes~o il successo di molte maTt·he.
larghe IIpplicazioni, specializzllndulli
r,e meraviglie di mtlccanica espollte dalla grande
nei CHrri tralll'0rto 11tl1\l1Oti, negli
, a di Piacenzll attirllrono gli sgullrdi di tutti
umoihu8 e nel mutori marini poi
li inizillti ai misteri della cllrburnzionc.
quali il mutore Thornyernft rapil". - I chd8,i8 di questa primarill Casa itapre84Jn tll la migliore, la più ~lraticlI
"la (che al suo attivo ha oltre mt'zzo secolo di
e la più positivlI delle lIoluzlOni •
. " nell'industrill meccanica) per unllnime con,
La Flag è IIrrivllta d'un colpo
. ~o dei tecnici, che ehhero cllmpo di ammirarli
!lenza grnnde réclame IId impnrlli
Salon, sono dII cl:oslliflcar.. i fra i pochi III cui
con III pcrfezione dei lIuoi prndotti.
,IUtll Il!llltlriorità è indiscullll8. Niente di Ilii,
Venne cOlltituita nel 1901i cun un
,,' "rale quindi che le sue automohili siano conocapitale di 4 milioni, e le SIW grllndi
,,, te e ricercate oei principali centri d'EuroplI,
officine furunu stahilite a Miglial'iml
America e nelle Indie.
a Monte, presllO Mpt!zia. occupllndu
L'importllnza di quellta primnria fra le Case miuna SUIM'rllcie totille di l~,OOO m.
, si e l'eccellenza dei suoi prodotti ci deoillero
quadrati. Alla testa di cluestll inu"diCllrle un articolo speciale nel proBBimo nudUlltria lltannu l'ing. Gamba, il mar,IHO.
chl'Be Pllilavicino ed il noto camI trionfi nelle gare indl'tte dllll'Automobile Club
pione Rlljtgio .
.\liIano nel 1905 e la vittoria onorevole riporGallia. - A Parigi con i suui
nellil Co PPII d'oro dimostrano lucidamente la
prudotti è 8tata giudicatll ffll le Lo B. P A .• lo più 9iooo"" {ohlwic ~ tori",," cA. 1.0 d.buttolo COli l' N'PolIortanza IIlIlIuntll dall,l Calla di Intra, con soc.i"olle di Parigi, dOlle Ao riportato "" "'cc ...., .tr.,,,rdiftorio.
prime, e le 8ue vetture elettrichll
i grandio~e a :\filllno e RresciH.
(Fot. Branger • Parigi).
V'"I nero stimate fra le più eleganti
venne chiamata Brixia-ZU", fondendo
e più ricdle. La vlJttura Gllllia è III
nomi gloriosi, ottimo auspicio d'avvenire, e
t,,"O alla presentazione nello ,'alld 121 dei diversi
l'iii l)ic~ola vettufll dadttà chu può fare dei
'"ializzllndosi nei camio7", vetture-trasllorto ed
ti l'i di mllcchine.
lunghi (Itlrcorlli IIenza ricllrÌt!lIlnl'nto.
,nibus.
Il noto campione ciclilltll Luigi Pontecchi, che si
LII ',onabllrda J.:III,erla. LII nuovll mllrc:a itlllillnll ~ocit!tà
è clllcliclllo dII "ulliche tempo, con SII cce liSO, all'autoAutllmohili Lomharda, cl i B"rmobilillmo, 1m richiamato nello 81andJunior sempre
unll verll folla di intenditori, ai qUllli ha flltto
gllmo, con la SU" vllttura BHperia,
si è prelll\ntata per la prima volta
rilevare i pregi cli cOlltruziono della fahhrica torinlllle, che Ili è specializzata in modo partial Btllon dove ha ellpo"to una
colare nllllll vetture dII montagna. Inflltti le sue
20 IIP, 4 cilindri a cardano e uoa
40 IIP, 4 cilindri a catenll.
vlltturtl le ammirammo trionfanti 8ulla salita di
Queste vetturtl Ilpparttlngono,
Limmouth (Inghilterra) dove superarono facil·
CII me scrive l'A ulo cii Parigi, a
ml'nte una pendenza del 83 per cento.
cI nella cat<>gorill di ottimll mIlCCIII Il. r. S . .4. Un altro trionfo per l'industria
nica di cui le fllbhriche italianI'
itnliana è riportato dalla Il.1. S. A. che in poco
sono abituate darA cllntinui "Ilggi.
tempo hu IIHI'UtO imporlli sul mercato lIutomobi·
I motori lItlr la marinll della 1:;0Iilltico grazie alla fahbricazione accurltta ed lilla
cietà Antomohili Lomhllrda sono
eleganzll dei 8uoi modelli e tutto ciò per un prezzo
già ricert'ati cd offrooo le mederei Il ti vamllnle onl'sto.
lIime ottirrfi qualità. Tutto è porIl suo chti88i, 2f> HP hll riportato grande sncfezionato E .1egno di es~re am,
cellSO indutltriale, prova nll lIiano le numerose
mirato in cluelltll vettufll, che rieordinll1.ioni che gli ellpotlitori hanno ricevuto.
sc" elegante ed al temlJo StellllO
Cosla 9900 lire.
robu .. tll.
rllotta .It'rRl'cllini, Dllano. - E' la marca
.I,,,dor. - Anch'lll18a per la
italiana che ha fatto colpo al Balon, dove hll
primll volta ha tentato coo suce8po~to dei modelli che IIuno 8tllti allsai apprllzcesllo la critica di un'ellpollizione.
zati dal puhhlico, una collezione di vere meraLa nota marc'a torine81l espoviglie, hen degne di quellta importante fahbrica,
nendo al gran Balon di PHrigi ha
che ha un capibile di 2 milioni. Questa casa già
sE'gnato nn gran (IIIS"O che d'un
rtiputata in Italia, lo sarà prIl8ti,,"imo anche 111tratto la lancia nl'l gran mondo
l'estero. L" ,'and di qUllllta fabbrica, ricchisllimo l
internazionale perchè i IIuoi protutto in f"rro e ramll battuto, è opera degli artisti
dotti eSllollti formllno l'ammiramilanl'lIi MazZllcotelii e Beltrllmi.
zione di tntti. Ecco alcune "arat(Jffldne T,'irkheimer, Dllano. - Sono
teri8tiche del chd"j, 18-24 HP.
III cOlltruttrici dell" popolare vetturetta O.T.A. V.
Motore a quattro cilindri verdi cui ne espongono al Balon parigino due esemticale - .4luage 100 mlm - Corlla
plari grllzio .. i. Nonostante il 81tO infelice toccato
120 mlm - Chdui, en acier emholl!!
a quesla Ditta, i lIuoi prodotti sono egualmente
• lunghezza totale m. 4,10 - larrimarcati dal puhblico complltente, (Itlrchè si
glll'zza IIV. 75 cm .• dietro 85 cm.
tratta di l'eri gioielli di meccanica.
Ruote in ll'gno extra forte : avanti 870x90, dietro 875x105.
Hodet" .4"tolnobili S. Giorgio, GeDilltanza centrllie fra le ruote:
nova. - La S. Giorgio, come tutte le marche
m. 3, lunghezZll clisponlhile per la
italiane, 8i dilltingue moltisllimo al Balon. Troppo
III)n conosciute le fumolle mac'chine condotte dalCIIrrozzeri .. m. 2,35. Quattro cambillmenti di vlliocità e marcia inl'ahile Mllcdonal nella Ooppa d'Oro, e altrettaDto
dietro.
celebri sono i prodotti moto nautici creati da
Direttore-amministratore della
qnesta casa.
Junior è illlig. Vittorio Pralormo,
Molto ammirato è questo aland per le sue tinte
st&nd del'4 F ·,bbricfJ I/ol'ono Hermès ""oe {UrOllO ollllllirtJtil"IIIi i
il qoale ha in modo speciale at·
di carattere medioevaill.
ch&ssis H .I.S.A. di 26 cooall'.
(Fot. Branger - Parigi).
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