Media Release

Le storiche Ferrari 340 America Barchetta
Touring ex Le Mans e la Peugeot T16 vincitrice
del “Monte” saranno parte dell’Asta di
Montecarlo
Monaco
·
Grandi auto da corsa, come la Ferrari 340 America Barchetta Touring del 1951 e la
Peugeot Turbo 16 Evoluzione 1 “Gruppo B” del 1985, tra le prime iscritte all’asta di Monaco
della RM Sotehby’s del prossimo 14 Maggio in occasione del “Grand Prix de Monaco
Historique”
·
Conosciuta come una delle prime Ferrari da corsa prodotte con motore di grande
cilindrata, la 340 America ha corso la 24 Ore di Le Mans del 1951 e del 1952 ed ha partecipato
a 9 Mille Miglia tra il 1984 e il 2006
·
La Peugeot 205 T16 è una delle vetture da rally di Gruppo B più mitiche e di successo del
suo tempo; questo esemplare guidato da Ari Vatanen nel 1985 ha vinto sia il Rally di
Monte-Carlo sia il Rallye di Svezia
·
Entrambe le auto saranno esposte in anteprima, sullo stand della RM Sotheby’s a
Retromobile, fino al 7 Febbraio
·
Ulteriori informazioni sull’asta e l’elenco delle vetture offerte con gli ultimi aggiornamenti
sono disponibili sul sito www.rmsothebys.com

Parigi (2 Febbraio, 2016) - RM Sotheby’s è orgogliosa di annunciare l’aggiunta della Ferrari 340
America Barchetta Touring, telaio #0116/A, alla sua prossima asta di Monaco, che ritornerà il 14
Maggio, nel corso del fine settimana del Grand Prix de Monaco Historique. Immersa nelle competizioni
e nell’attività sportiva, questa 340 America carrozzata da Touring, una delle sole 8 realizzate, conserva il
suo fondamentale motore originale.

La vettura con telaio numero #0116/A è stata venduta nuova nel 1951 a Pierre Louis-Dreyfus, eroe della
Seconda Guerra Mondiale e abile imprenditore, che l’iscrive immediatamente alla 24 Ore di Le Mans
con il supporto di Luigi Chinetti. Guidata da Dreyfus e dal leggendario Louis Chiron la macchina si
trova a combattere con un’altra 340, quando, concentrato sul duello in pista, Chiron non vede i richiami
per la sosta ai box prevista al giro 25. Rimasta senza benzina lungo il circuito, la vettura è illegalmente
rifornita dai meccanici e, per questo motivo riceve la bandiera nera e viene squalificata. 0116/A ritorna a
Le Mans l’anno successivo, condotta da Chinetti, Louis Dreyfus ed il nuovo compagno di squadra Renè
Dreyfus ma, dopo aver valorosamente combattuto, si deve ritirare alla quinta ora di gara per problemi
alla frizione. Nel corso degli anni la macchina è passata di mano più volte, rimanendo qualche tempo
nella stalla piu prestigiosa possibile ovvero il Mas du Clos del leggendario Pierre Bardinon. I vari
proprietari hanno corso in numerose gare d’epoca e partecipato a vari manifestazioni come la Mille

Miglia o concorsi d’eleganza.

Ad affiancare la vendita della Ferrari alla prestigiosa asta di Monaco di RM Sotheby’s, ci sarà un’icona
del Campionato del Mondo Rally e delle vetture di Gruppo B. Guidata da Ari Vatanen, la Peugeot 205
Turbo Evoluzione 1 di Gruppo B offerta è una delle più mitiche e vittoriose della sua epoca. La
vettura con telaio numero # C11, che nel 1985 ha vinto sia il Monte-Carlo sia il Rally di Svezia, era una
delle sole 3 vetture ufficiali, su un totale di 20 unità Evoluzione 1 assembate, iscritte al Campionato del
Mondo vinto quel’anno dalla Peugeot Talbot Sport. Vatanen ha utilizzato questa vettura anche
successivamente, per le ricognizioni dei rally Tour de Corse ed Acropoli del 1985, prima di cederla per
la sua ultima gara, il Rally di Sanremo, a Bruno Saby. La macchina è offerta a Montecarlo con solo due
precedenti proprietari privati e una provenienza, una storia ed un palmares di prim’ordine (Stima: 600
000 – 800 000 €).

Sia la 340 America sia la Peugeot T16 saranno visibili in anteprima alla fiera Retromobile di Parigi,
sullo stand della RM-Sotheby’s (S037) da oggi fino al 7 Febbraio. La settimana di Retromobile, inoltre,
segna l’inizio ufficiale del calendario Europeo di RM Sothebys per l’anno 2016, con l’asta organizzata
per domani, 3 Febbraio, a Place Vauban, nel pieno centro cittadino.

Prevista successivamente nel corso dell’anno, l’esclusiva asta biennale di RM Sotheby’s di Montecarlo
sta diventando una delle più importanti aste di vetture d’epoca d’Europa; nel corso della singola giornata
di vendita dell’asta del 2014, sono state generate vendite per 41 milioni di Euro. Quest’anno l’asta di
Montecarlo è prevista svilupparsi partendo da queste solide basi, proponendo approssimativamente 100
tra le più importanti e ricercate vetture da collezione. Per ulteriori informazioni sulla vendita, o per
discutere dell’opportunità di affidarci le vostre vetture, per favore visitate il sito www.rmsothebys.com
o telefonate all’ufficio RM al +39 02 9475 3812.
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A proposito di RM Sotheby’s
RM Sotheby’s (in precedenza RM Auctions) è la più grande casa d’aste al mondo dedicata alle vetture
di altissimo livello. Con 35 anni di esperienza nel mondo del collezionismo delle vetture d’epoca, RM è
in grado di fornire tutta una gamma di servizi integrati, dalla vendita in trattativa privata alle aste, alla
gestione delle successioni ai servizi finanziari, il tutto supportato da un team di esperti e specialisti in
campo automobilistico al livello mondiale per fornire un ineguagliato livello di servizio al mondo del
collezionismo internazionale. Come azienda RM Sotheby’s ha stabilito alcuni punti di riferimento nel
campo delle aste, come il record attualmente in essere per l’asta di vetture da collezione che ha generato
il fatturato maggiore di tutti i tempi, con 172.9 milioni di $ raggiunti dalla vendita di Monterey nel 2015.
Nel Febbraio 2015 RM ha stretto un’alleanza strategica con Sotheby’s che ha portato all’unione delle
due società per tutte le future aste di auto da collezione. Per ulteriori informazioni, visitate
www.rmsothebys.com.

