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~cbi del %0 Salon automobilistico 
di Torl.no 

Il direttore generale del Tonring 
all' ESl)Osizione. 

Fra ~1i ospiti graditi d~lIa Mo~tra l 'ul timo 
giorno si notava il comtn. Ftllierico Jol,nson, di
rtlttore gtllleraie del T •• nrin~ Italiano, il qllale 
vi:iitò minntamente oglli stand, accomr,a~nato dal 
capo con:i()ltl di Torino cav. Alfredo Ro411iu l dal 
segretario I!;enerale dt"1 Tourin){ rag. Mel'cauti, 
dal cav. Mintltti e da tnttll il Corpo co r l~olare. 

Il direttortl generale dtll Tonrin~, cllmm. Fede
rico JuhnRon, giun~eva alle 10,30, da MI no, rice
VlltO alla staziontl dal capo cOllsole CItV. RII~tain. 
Alltlll,30 tutti i consuli eli TOl'Ìllo si tlrnno dato 
convtlgno allo stand dtll T. C. I. pt!r presentare i 
loro oma~gi al be ,emerito 101'0 dirtlttortl gtlnerale. 
Alle 12 i I Corpo ('on~olare si rillniva ntll risto
ranttl dell'Esposizione ptlr l'annuale colaziontl auto
mobilistica, re..a più ~aia e Roltlnne quest'anno 
dlllla presenza del comm. Juhnson. 

Erllno preRtlnti III banchetto, oltre il commen
dlltortl Johnson, il sl'grt·tario gl'nl'rale del T. C. I. 
rag. Mercllnti, l'inRtan"ahiltl cav. Minetti, il capo 
con~ole di Tllrino e di Pinerolo cavalieri Ro~tl1in 
e Brignone, i consoli avv. G. B. R.)mano tld Er
nl'sto Boyer (nnovi ell'tti), l'ing. Vicllrj, conte 
Verdun eli Cantogno, dotto Ntlri, Ctlsartl GrO:iRO, 
Ettore Florio, ed i cIID~oli militari di rt'cente 
istituzione, signori: ca pitan') Francesco !tosano 
dtll 1" reg~im~nto beI'Ra~lieri, nohile cllpitano 
Ales!\andro M trnzzani del 60° J t'g~imento fan~·ria, 
ttlnente Attilio De Maria dtll 260 rtlggimento fan
teria e tenente Umbtlrto Savoia del 5° reggimento 
gt'nio. 

Avevano ailerito e SCIUlarono l'IlRS8nZa i consoli 
seno Bi:icaretti, avv. Giovanni N~gro, capitano 
d'artiglieria !\fazza. 

Alle frutta il cav. Ro~tain porge, a nome dei 
collt'ghi, vivi rin~raziamenti al COlOm_ Johnson 
per la gradita e dt'sidt'rllta sua vi:iitu., brindando 
alla ,'rosperilà del Touring ed alla salnte del sno 
direttore generale. 

Risponde il comm. Johnson, compiacendosi l'tlr 
l'incrtlmt'nto ed il nnmero crescunte di ROci della 
nostra st'zÌlIDe, che di questo passo RUl'eTtlrà presto 
quella di Milano. Attribuisce all'attività dtli sin 
goli conROli queRta l'rosptlrità, e prendtl occasione 
per const'~nartl al capo console Ro~tain la gran 
meilag1in d'oro di benemerenza votntngli dal Con
sijtlio direttivo, distillzionl' qUI'stn che onora tntto 
il Corpo conRolllre, e si dice lieto di prest'ntare 
anche al dotto Neri, conKole attivo e fervtlnte 
propllganlliRta, la targhtltta d'argento snecialtl di 
bent'm"rtlnza che i suoi colleghi di Torino gli 
hanno assegnata. . . . .. 
ATTRAVERSO GLI STANUS 

Rltllsta a volo d'uccello 
(Oo"tinuazione e fine, vedi numeri 9 e lO). 

La Seppollet italiana - 1\llIano (Stand n. 52). 
E' troppo recente lo. perdita del PIÙ grand p. apostolo 

delh locomozione a vapore, ppr CUI con immp.nso 
cordoglio ci ~iamo avvicinati a questo .'a1ld, dove il 
signor M.x R 'cordi. figlio del già. noto papà. dell'au
tomobill~m " a ben1.ina, ci fIl largo di cortPsil'! per 
fornirci tutte qupllA spiegazioni che desideravamo 
per "pil'g ·'r .. succintarnentp ai nostri lettori i prodotti 
di questa grande Ca~a italiana. 

SOllvi P~p".t .. par~cch,p v .. tture " vapore del tipo 
da 15 e 40 HP, l'd uno eM .•. ,ia di 40 HP, d .. 1 qualA .i 
è vivt<ment .. rnter"sMato S. A. R. il DUlla di Genovn., 
avendo trovato bpn studIato e b"n diMtribuiti gl i or· 
digni, pAr modo che IIplie sue linee generali lo rho, •• i. 
è Id · ntico al tipo a bellzinai mpntrp p~r l'addietro 
l'est ... tica ne risentiva caUMa lo. pesantezza della sua 
strntturo.. 

11 motore è posto anteriormentp. sotto il cofano, e 
collocllto su un piccolo falRo telaio, " tutto l .. eho...i. 
è intervaml'nte ed intprn.mente libero pl'r l'anatta
mento dI'ila ca~sa d'acqnai il condensatore trov8si 
al posto del radiatore e la. caltlaia lo ~ituata n .. lla 
parte posteriore dello ehdssia che rimane nascosta 

rl a II a carrozzPTi a. 
La trasmiSSIOne è 
.. car<Ìallo. i i mo
viml'nto è dato da 
Un motorp. R 2 ci
lindri, a doppi o eE
f ... tto, azionato da 
u n a caldaia tubo
lA re a vaporizza-
2liOn9 istantn.n n. 
con ri~caldamento 
a varore. A sini
stra i c ca vallino a 

la MOTOSACOCH[ 
Brevetto H. & A. DUFAUX & C. 

LA STAMPA SPORTIVA 

vapore. por il démarrage o.utomatico e per l'alimen
to.zlone. Tre ml<llometri per le pressioni in caldo.ia, 
8ul serba.toio d~1 pp.trollo e sul go.s di p~trolio, sono 
ra,r/l:ruppati .ul tabl ,er antpriore. 

D., vIsitatorI dello .tand vil'!n sovente ricorrlo.ta lo. 
vittoria riporto.ta dallo. &rpollet nello. gd.ra del Premio 
Reale Jell'E~po"izione dI MIlano 1906, ed il recl'nte 
viaggio nella Riviera e ~ull'Appennino Ligure com
piuto cosi felicempnte da un omnibu. 8"rpollet i anzi 
i I med .... imo omnihu! fre.ta regolare servizio di tras
p "rto dei vI~ita.tori a &lon. 

E. Bianchi e C. - 1\llIano (Stand n. 19). 
La. grande Ca.a milauese, costruttrice dei famosi 

velocip,di Banchi, va ogni /l:iorno o.fferrnandosi anche 
nf!II'automobilismo friL lo, grandi marche mondio.li. I 
recenti concorsi per servizI di pompipri dI MIlano e 
per il. s~rvizio d ' ispezione dp.lle strade dello. provincia 
di Mdano vinti da Bianchi, mentre vi concorrevano 
numero<e Ca.e cost,ruttriCl, b.stano a provare come 
a grandi pa~si qu"st.a fabbrica si sia portata alla 
tpsta dell'industria automobilistica. 
VI è ".posto uno eho, .. i. 40 HP, una 
landaulet a doppio specchio 16 HP, 
ed un ,zouhle-phflél.on \M HP. E' uno 
deglt .tand. pIÙ frequentati dal pub. 
blico lDt .. lligeutR che lietamente con
stata i prodotti ivi psposti e che 
rapprpSHn tano lo. perfezione mecca
nica "d eleganza di stile. 

Fabbplca Automobili Flopcntla 
- FIPenze (Stand num. 24). 

E' la vecchia Società. fiorentina 
che sta nel rU'llo dei bpllemeriti 
dell'aut.ornobili~mo in ltali... Pre
sentH ad ogni E-posizione, eli .. sem
pre si distingue per propri ed e le
ganti .tand., improntatI sempre a 
q u"lIa leg~erezza e grazia che è pro
pria in ogni alllma fiorentina. 

Espone un elio, •• is lUCido 18-24 ed 
un magnifico land"ulet s,·pssa forza. 
Comp a Pd.rlgi, anche qui il ehll."is 
18 HP Florentia rigcuote l' ammlra
zion~ gen~rale tanto · ch~ lo stes~o 
Du"a dI G"nova si soff~rmò n,,1 giorno 
dell'inau/l:urazione pre.so lo .tand a 
converriare coll'ing. Galli p.d a chie
dere spipgazioni, congro.tulandosene 
vh·amente. 
Società italiana Automobili 

lIepmes - Roma (Stand n. 56). 

Sono i benpmerit i dell' induAtria 
nel rn~zzogiorllo d' It .. lia. In breve 
tempo costituiti, grazie a fortissimi 
capitali e a dpi diri/l:pnti abili~simi. 
es.i hanno saputo presentRrci ti pi cl i 
l ... vol azione d'un'~spcuzionl' perf~tta . 
circondati poi da una decorazione 
co~i ~flLrzoAa da ritenersi certamente 
lo. prIma di tut.t". 

I I~atore d e II o stand veramentH 
sontuoso è ~tato il geniRle Rrti~ta 
t.orinese D"mpnico Gaino. Le ben mo
dellate statue che stanno in cima 
alle colonne romanI'! sono opero. prp.
gevolis<ima. del, famoso Colonlla di 
Roma. 

N ... llo .tanll troviamo PAposti due 
di1f .. renti eho,,,,i. 24-28 HP di gran 
pregIo, e con tute... le ultime novità. 
Importate a II a fabbricazione degli 
a:rtomoblli. 
Fedeplco 1\lomo e C. - 1\lIlano 

(Sttmd n. 20). 

E' lo .tand eleganti> e sl'vero pre
sAntatoci da I ~impo.tico Momo, il 
famo.issimo corridore cicliAta d'una 
volto., il beniamino di tutti per lo. 
Rua foga e il SU" valore. I giovanili 
trionfi sono ormai lonto.ni e da uomo 

Socletll. Anonima Llgupe Romana -
(Stanò n. 44). 

Forse lo. solo. vetturo. elettrico. che sio. di 
e di costl'uzione intero.ml'!nte ito.lio.no. ed origi 
quello. costruito. dallo. Società.. Fram, e di cui la 
Clet,à. Istesso. espone quo.ttro dIversI e b~lIissimi 
delli nel suo .tand, uno dAi p .ù signorili del 

Le vetturl'! Fram sono ad o.vantreno elettrico 
vetto Cantono, II solo pro.tico e perfetto. 1 

Mediante il si~I;Pma dell'o.vo.ntreno qualsiasi 
a co.valli può immpdiatamente essere tro.sforma~ 
un ottimo automobrle elettrico. 

Con un solo o.vantreno si possono quindi o.ver 
r ecchi veicoli elettrici per usi differ>nti. 

lufo.tti lo. Fram presento. due landaulet. 
un magnifico coupé chiuso insieme o. un grande 
per alberghi. 

Le vetture Fram costano e peso.no circa la 
delle altre e superano ogni salita. ' 

Nello stand della Fram è pure esposto un nuovo 

posat.o e .portBmann provptto, dopo 
un efficace tirocinio in caAa altrui, 
si è ora dedicato personalmpnl;P e 

Il Direttore Generale eomm. 

con o/l:ni compet"nza al commercio 
d'aue.omobili, pre'!entando al &lnn un magnifico eho, •• i. 
SO HP 6 cilintri OUment, con ja..tea-tlemonttlble • . 

E' molto com[llimento.to dagli rntenditori perchè il 
forop l'unico eho...i. a 6 cilindri divisi con SO cavalli 
di forza. 

Cortf>sprnente, lo. Ditta Momo e C. ha dato ospito.lità. 
n,,1 ~no .tand ad un modello di areoplano presentato 
dal dottor l moda, di forma slanciata ed elAgante. 

Le sue ali di~po~te ~u due pi .. ni viste di fronte 
h .. nno lo. Ragoma d~lIe ali di un albatro. 

Ritto fr .. quest" è l'areonaut.a che governa per 
mpz1.O di dUA volanti un timone anteriorI' ppr l'pqui. 
librio anterio-po~'eriore, i du" timoni laterali per 
l'l'quilihrlO laterale e per lo. dir'·zione. 

U .. a coda SI allunga posteriormente per assicurare 
lo. stabilità. . 

La macchina. è già. in costruzione presso una offi
cina mpccanica delln. no~tra cittÀ. 
E~qa pe"a, montato.. ~ kg. Ha un motore leggero 

di 50 Hf>, un'elica di 2 m. di dlaml'tro, del po.sso di 
metri 1,20. una superficie d'ala di 40 mq., con un 
rapporto fra pe'o e Mupprficie dI 40/200 = 1/5. 

La velo .. ità. rit'hiesta per l'innal7ampnto è calcolato. 
a lO m. al l". La macchina è sorrptto. da due ruote 
robuste simili a quplle di una bicicletta, poste an
terIOrmente, e da una piccola ruota posteriore. 

La REGINA 
delle 

Biciclette a Motore 

parecchio, inventato dal capitano Cantono, per 
me~a in marcia automatica dei motorI a 

Fabbplca Llgupe Automobili - GenovR 
n. 49). 

In uno .tflnd decorato con ricchezza e bunn 
ad arazzi ed oro, ~n cui si rIlevano gli stemmi 
nova, lo. Società. Flag (Fabbrica Ligure 
Genova), che possiede a Spezia lo. prima "ffìr.ina 
Liguria in completo aqsptto, e8pone tre eho..." R~ 
si so.no ~accolte le più unanime approvazioni del 
nosCltorl. 

Due cho,s.ia sono a 16 HP, l'uno con . 
a cardnno, l'altro con trasmissione a catena, I 
è a 40 HP con trasmissione a catena . 

I primi due, leggeri, resistentissimi, accuro.ti In 
particolare, sono di un modpllo cosi spmplice e 
fptto. quale non si può desldero.r mpglio i l' 
40 HP, è una macchina robusta da gro.n 
sommamente economica e vl'loce. 

Studio lndulltplale S. Slnlgaglla & Co •• 
pino (Stand n. ISO). 

Una Ditto. conosciutissima, fondata nel 1880. 
trice delle primarie Case e della R. Marina, I
ci presento. una vera mostra campionaria dei 

~ Società Mecc. 11310 Ginevrina 
C'II 

~ TORINO - Capitale L. 2.000.000 

~ Agente Generale per l'Italia: 

-: G. F. MONTCHAL - MilanO 
= Via DBDte 4. 
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rodotti della Mptall.ochlauch Synàikat di Pforzheim. 
!' Troviamo esposti tubi metall CI fle~sibili per tutte 
'e indnstrip, per gas, acqua, vapore. ad aria compre~sa 
' Ile più alte pressioni, tubi per olii, benzina, tubi di 
~vP8timento e protezione per condutture elettriche. 

Inoltre bracci flpssibili p~r lampade elettri .. he, ap
varecchi sanitari (termofori) in alluminio, apparecchi 
ÌJer inaffiamf>nto, ecc. ecc. 
• I progressi e la perfpzione chA nello svolgere di 18 
anni la Met.allachlauch Fabrik. prorzhe.i~ portò nella 
loa indust.rla dI tubI metall,CI flesslblh, destano real
mente ammirazione e meritano vivo encomio, ed un 
complimento va pure rivolto alla Ditta S. Sinigaglia 
I O. che con zelo ammirabIle andò sviluppando e 
ere.n~o ~n~he in Italia le infinite importanti ap
plicaZIOnI dI questa Casa. 

Orllclne di Sesto S. Giovanni - Milano (Stanà 
n. 35). 

Uno atanà molto interesQante per l'eccellpnza dI'i 
prodotti esposti. Siamo cortesemente ricevuti dal si-

d'Automobili di Torino. 

per l'industria (camion.o. inaffiAtrici, ecc.) di mpritata 
celebrità.. La sua produzione annua ha raggIUnto 
delle cifre rilevanti, e ben si può credere qllesta So
cietà. sia la prima in questo g .. nere di fabbricazione. 

Oltre a ciò, la Rapid f1a pure costruire dplle .. plen
dide e comode vetture per turismo, e al &lon noi ne 
troviamo alcuni saggi perfettI che attirano in i~pecial 
modo la simpatia d.l mondo piegante p del turi~ta 
competente. Notiamo i due chlisaia 24 HP, l'inaffia
trice, ecc., cioè un insieme di lavorazione automobi
listica molto apprezzata. 

Orlon Garage - ltlliano (Stanà n. 127). 
Una gran Casa che meritava un posto migliore 

(forde sarà. giullta in ritardo!) perchè ci prp"ellta le 
~ue svariatp applicazioni in ·lu .. triali dei chliaaia por 
camiona "ostruiti dalla Società Itnlo-Suizzera di Bo
logna, chlhaia che ormai sono fra i maggiormpnte 
prefpriti dagli assuntori dei servizi pubblicI pH eco
nomin. di consumo nel materiale Ori"n. 

I tipi presentati sono uno con carrozzpria omn;bua 
da viag!l'io a 6 sedili pn.ralleli j uno 
con scala Porta su piattaforma gi
revolA, utilissima ed ingpgnosa ap
plicazione di questo si-tpma di ele
vazione j uno con ponte rialzato gi· 
revole, di quelli che si usano nelle 
città. pel servizio di manutenzione 
delle co"dutture aerf>e dei tramways; 
ed uno infine, mRstodontico, sem
plice camion da trasporto. 

Gli chiU.ia Or;on ~ono mont.ati su 
gomme piene Bergougrtan, rpsisten
tissime ancbe qupste ai più duri di
sagi della v'a. 
Fratelli Blalle . Milano (S/mld 

n. 111-112 1~H22). 
:ii: una esposizione intprminabile di 

oggetti ben confezionati e di primis
~ima marca. 

Ammiriamo il reparto dplla ditta 
A. H"inz et C.ie di Levalloi .. , dove 
sono psposti gli accumulatori pl .. t
trici i più apprpzzati p"r automobili ; 
poi la CRfla A. Sudre Fils di Parigi, 
che ci pre .. pnta l'ultima novità. in se
gnali d'allA.rme, corni, sirpnp, ecc.; 
troviamo ancora lA. ditta Emile Po
tron di Parigi, che fra un contorno 
di piante eRotiche a..pone i suoi fa
mosi assali e molle per aut.omobili, 
adottat .. dRlle primarip ('Ase puroppe; 
vif>ne ultimo lo .tanà B. R. C. Alpha, 
tutto in pp.luche ro~~a, che fa risal
tare in modo stupendo la mostra in
terminabile dei varii proipttori per 
automobili ed altre industrie, ormai 
celebrati in tutto il mondo. 

Di tut.te queste Case sono rappre
spntant.i in ItA lia i signori Blanc, e 
non c'è che dire ppr la .. celtn. distin
tissima che .... si hanno .. apllto farp. 
Rospmbprger e Sellier - To-

rino (Stanll n. 116). 
E' la cono~ciutisoima casa intprna

zionale editrice. Si occllPa di pub
blicazioni e ppriodici riflettpnti la 
tpcnica dell' alltomobile p np espone 
al &lon alcuni pregevoli psemplari. 

Plrelll e (". - ltlliano (Stand n. 18). 

Afla deaii-a del comm. Jonh.o~ ai trDua il capo r,onsol~ cau. A. 'Ho.o/ain 
Nen. (Fot. della DItta Arturo Ambrosio e C. - Torino). 

La potent.e Ca"a milanpse. famooa 
procluttrice di pneua ppr vplocippdi, 
motocicli, alltomohili j In. crpat,rice 
nazi onal e degl i antid~rQpanla, cpr
chioni smontAbili , gommp pipnp per 
vptture. camiona, omn.:l",.o; la forni
tricp delle principali fabhri,hf> e so
cietà di p~ercizio italia.ne pd psterp ; 
la grandiosa psportetricp di cavi "cpa
nici, coperture tplefonichp, pl .. tt.richp, 
pcc .. è. comp "pmnrp, prp<entp ad ouni 
E~posizionp. italiana od pstpl'a. non 
importa. con quplla preci.ione p "farzo 
ppr cui Ri distinguono le caSA più im
portanti. 

Omodp-i e possiamo prendere visione dei bei sog
""posti e di cui diamo il dettaglio: 
land"ulet al. di gran lusso a quattro posti in
con tuttA le comodità. moderne, sia per la luce 
. , avvertitore luminoso a otto voci, scaldapiedi 

ecc. 
« tipo Sport '. Questa vettura che ha le 

AB di una vettura a benzina, è molto ammi
lo. sua eleganza e particolare semplicità. di 

a due posti interni, aristocrat.ica e 

della novità. raggiunto finora dalle vetture 
e èrappresAntato dal nuovo Silpncieux. Qu-sto 

di vettura è rappresentato da un Cht1R3i.o dove 
omessi qualsiasi organo di trasmissione 

ingranaggi. ecc.). 
. è il tipo che ra!l'gillnge l'ultimo limite di si

ed eleganza. Ne fa fede nna ruota messa in 
marcia. che tpnde a dimostrare la grande 

ed il rendimpnto mas,imo dell'energia, non 
da qllalsiasi attrito. 

< Torinese Antomoblll Rapld - Torino 
(oSta .. d n. 41). 

F,' lo aland dAlia marCa rpputati.sima dp.dicatasi 
cure specialissime alla fabbricazione di veicoli 

. C;Al Snlon esponp un SRggio cli tutti 
l prodotti segnalati. pd è senza duhhio il fior fiore di 
quanto .i ~appia prodllrrp np! nostro papsp. e sappia 
trionfare sulla produzione ch~ altri ci importa dal
l'p~tero , 

Rlnl Guido e C. - Milano (Stand n. 1fl8). 
Il fratello Gino Bini . colla abituale cortp"ia. ci pre

SAnta un completn aQ"ortimento cli fRri p fanali della 
rinomatis~ima. Casa franreRe e Ducpllipr ». di cui la 
ditta è la e~e.lusiva rapprpspnt8ntP per l'ItA lia, ed un 
completo e bpn confezionato aRsnrtimpnto di forniture 
pp.r carrozzerie pcl alltomobili. AhhiRmo p~aminato la 
carrezzpria di un'automobile costruita rni pp7.zi for
niti dallo ste.oo Bini, e vprament·e ha nulla da invi
diare quellA delle migliori ('afle conoRciutp, 
Società Ing. Roberto Znst. Milano (Stand n, 46). 

Non ha unn atand proprio qupot'enno al Saf"n, 
E' la Società. Anonima Frera di MilRno. rappreRen

tantp genprale ppr la vpndita in Italia. chp eRpone 
uno chlia.ia 28·40 HP chA qui, come alle preredpnti 
esposizioni di automobili, rarcoglie lp. p;ù larghe 
simpatie per la sua robustezzn., semplicità. e perfezione 
meccanica. 
Il sig. Enrico Maggioni, il valoroso guidatnre dplla 

Z'lht alla Coppa d'oro, trova~i incp~santpmente allo 
atand per rispondere alle domande rivoltegli dai nu-

" STVRI1\ tt 

m Prosi vi"itatori che si compiacciono di constatare 
come la Ziist, una delle ultirnp Ua"p che si dpdicarono 
alla cORtl'UZlOne di autun,obili, ha potuto arrivare. in 
brpve tempo, a contend .. re 11 primato a quelle che le 
furono maestre. Sapp amo che il ~ig. MagglOni ha 
concluso molt.e venrl,te e qu .. sto è il miglior premio 
che si mPritano In. Ziist ed i suoi degni rappresentanti 
più che qun.lunque superflua lode . 

A_ Monsello • Torino (Stand n. 65), 
È l'int.rn.prenden e rapprp.~elltante in Torino d .. lla 

famosa Compagnia Olii Stern-Sonneborn, e ci prp~enta 
in .. elegante. vetrin,,: i. suui J.lrodott.i lt;Ibrifica.nti, gli 
oln e gra~sl p8r U~I IDdIlstnall, glI 0111 dI vasplina e 
le va~eline medicinali ormai lanciati per Lutto il 
monclo industl'Ìn.le n. mpzzo dei propri ~t.ahilIrn~nLi 
di Amburgo, Colonia, Parigi. Londrn., New York, 
Genova, ecc., con risultati splpndidi. Scopo "peciale 
di queRta sua most,ra è di porre spmpre più ID evi
denza i suoi olii Oasag" il grasso MOllop"te per au
tomob,li, già. cnnoseluti pd apprezzati da primarie 
fabbriche e garages, da chauffeurs di vaglia, e prem,ati 
alle pIÙ irnpol'tallt, E'po~izlOni. 

A convali ,lare q ,anto scrh'iamo, b .. sterà. ri~ordare 
la RPguente lettera della Direzione del Tow'ing-Club 
Italiano: 

" Milano, 6 maggio 1906. 
« Spettabil~ S 'c;età Italiaua 

e per gli Uhi Sterll-Sonnpborn 
e GENOVA 

e piazza Fossatpllo, 8. 
e Abbiamo il piacere di cprtificare che sottopo~ti i 

vostri lubr fiMnti ad opportune analisi chimi"he ed 
a prove pratiche, vp.nnpro trovati pienamellte riRpon
denti alle e~igeuze dAlia lubrlficazione dei motori di 
automobili e dI motociclpttp. 

• E.s, vennero quin .ii approvati dal T. C. L, che 
ne a'ltorizzò la vendita pres~o i propri affigliati. 

e Tauto a VO'itra buon, norma, e colla massima 
stima vi salutiamo. 

« Il de'pgato al .• el·u;zio d; benz,'na 
e lubrifimnl.i e cnrhuro di calcio 

«GILDO GUAs·rALLA'. 

SoclPtù, 'nonlma ("ar"ozzprla Locatl e Tor
retta - Turillo (Stanll 11. 83,. 

Casa antichissima. già celebre nplla carrozzPria a 
cavHlIi, che ha dovuto rIDllnziarp al >uo ~tabiiom' nto 
antico di cor_o Han MRurizio per fondarne un altro 
ste' minato fuori della Barripra di Nizza. 

Alla lavoraZIOne d'una volta, sempre in attività, 
è venuta ad al?giung .. r~i quplla p'Ù rirrmnpl'ativa e 
luosuDsn. dplla carrozz .. ria p .. r automobili, e bi~ogna 
dirlo, npl nuovo ramo que"ta Ca.sa ha ~aputo "upprare 
sè stps~a. CPrto chp ~otto la dirpzionp dpl comp .. tente 
sig. S"ott, non pntrpbbe essprp divf>r~amf>nte. I pochi 
tiPI pspo"ti al Salon, bpn ordinati. Rono continua
mente ,isitati dal mondo el .. gantp. pd i complimpnti 
che giungono alla Casa non potrebbero essere più 
lllsinghipri. 
Rag_ A_ G. Rossi - Torino (Standa n. 98-94). 

E' una most.ra intprpssantiR" in'a di tutto quanto 
posRa occorrpre ppr In. carrnzz .... ia d'.utoml>boli p cioè: 
l .. gllarni, ferrall,ellta, ott0nami, s(,ffiptti, pa"sama
nerie, c'olori e acces"ori d,vPIsi Rceltl f,a le novità. 
d~lI .. primarie Ua"p p~tpr .. Rppcializzat"sl nei vari i ar
tiColi e dellp qnali que,ta b~n nota Ditta è deposi
taria ppr l'Italia. 
Società italiana Antomoblll Krleger - Torino 

(Sland n. 48). 
UIIO at"nd sprio, molto }opllo. Sono e"posti due 

landaulela .. lettrIci ad aC'cumulatori, Co~tl Ulti con 
el .. ganza rli linee e gusto ~ilZnorilp. Pos"i .. dono motori 
robu~tis~imi e di grande potpnza applicati all'avan
trpno ondp eliminAre gli slittampntl, stprzo e combi
natore di bronzo pd alluminio, faciln,entll acc .. s~ibile, 
chp oltre la marcia avantI a va,ip v .. locità e la marcia 
indiptro, p ·rm .. tte il ri"uppro dell'ellergia nei rallpn
tam"nti e npllp. discPRe, molle ed as_i di aCCIaio al 
nic'kpl, manioni di f~rro fu"inato. escluRionp a~~oluta 
della ghisa, accumulatori leggeri e di lUlJga durp,ta, 
ott.imo funzionAmpnto. 

Troviamo ancora un grandp omnibua d'albprgo co
struito coi mpdpsimi critpri di pratIcità. ed .. lpgAnza, 

Ulla orea .. ionp della Società Italiana Krieger è la 
vetturpt.ta elettriCA ad accumulatori, 'aratterizzata 
per la grandp. "pmplicità d .. l suo m .. ccani~mo, la fa
cilit.à. dI Hdattampnto a qllalsia"i carrozz .. ria, la Slla 
lpgg .. rf'zza. e prpzzo ridotti"simo; qUAlità. ch .. la ren
dono indi"ClltibilmpntA p' atica ppr l'n orno d·affari. 

Espone inoltre un Camion elettrico ad M'cumulatori, 
di 5 tonnpllatp, robuotis'\lmo in Olrl i ~llO ... rgano e 
chp prpndp il movimento .la due motori di 7 cavalli 
cadl11lo, azionanti dirpttampntp pd indippl1dpn t pm .. nte 
le ruote po"tpriori. cosi b"n idpato e costrutto da 
non la"ciar duhbio "ulla Rua praticità.. 
Società Antomoblll Marchand-Dnfanx - Pia

c· nza (Stand n. 21). 
Mnrch" .. d è la pot .. ntp Ca"a indu"triale che sta al/e 

porte dpll'automobil 'Rmo in Italia. Già f. mosa nplla 
co"truzioll" d .. i cicli e motociclptte. l'olio ~puntare 
dplla grn.nde induotria es"a ~i è dat a a produrre quelle 
macchine "traordillal'ie "he "ono il privilpgio della 
Sila fabbricazione a"curata. Già solidisoima Casa ppr 
capitali ingenti, essa ha volllto prpspntarsi al 8alon 
maggiormp.nte potpnte. fAcpndo lpga colla gran Ca~a 
franceRe Du{aux e c'·struendo co"1 un tipo, dir .. mo 
incrociato, di fA bbricazionp. "he nnlla ha da temf>re 
da qnalsia"i concorrpnza. Ammirati~"imp tutte le 
macchine da p.HOa e"p"stp. spepie il chil"a;a 6 cilindri, 
"hp dovrà. figurare alla OJr.a del (rnnd Prix di 
Francia e a cui auguriamo la migliore fortuna. 

~ella Styriafa~rra~wercke ~i Graz ,lIIr BICIClETTE e MOTOCIClETTE 
MotocIclette " REPUB LI C " della FabbrIca Laurln e Klement dI Jungbunzlau - Marche di fama mondiale. 

Vendita anche .. ateale qualo .. a vengano offe .. te .. efe .. enze di p .. l ........ o o .. dlne. 

Cbledere CatalOghI e Certlftcatl, con rlrerlmento al presente avYlso, alla DItta I. WOUMAIIII. - Padova - Rappresentante Generale per l'ltalla. 



italiana Fa.1 e Fanali (S .•• F. F). 
A. Scaglia e C. - 1\lllano (Stanà n. 143). 

AII& mo~tra che la Società. Fari e Fanali, A. Scaglia 
O. (via Felice Bellotti, n. 15, Milano), ha esposto 

'U'Esposizione di Torino, si può, senza tema di smen
~·ts attribuire il nome di insuperabile e maravigliosa, 
,l' si pensi che la presente Ditta ha poco più di 
're mesi d~ vita.. . . 
. ~' una dImostrazIOne pIÙ che palese dI quanto può 
saere eseguito con un macchinario moderno e per
~i!,n"t?, proveni~nte per la massima parte dalla 
Gerroama, quale qupllo della DItta SCB/1;ha. 

Oltre ai tipi nuovi di fanali, fari, riflettori, gene
. costruiti con accuratezza e valentia, formarono 

d'ammirazione da parte del pubblico due 
sistemi di rA.diatori, l'uno dei quali costruito 

tutt'affatto d iversi da quelli ilegu\ti sino 

persone competenti ci fu riferito che si deve 
bene sperare nei risultati che si potranno ot-

che dei presenti articoli, la Ditta 
fabbricazione di tutto ciò che (:On

l'accessorio dell' automobile; quali 
sirene, fischi, cornette, casse per 

olio, recipipnti inesplonibili . ecc. 
sinceri a questa /1;iovane Ditta, 

in modo cosi brillante il primo 
possa arrivare al ra.g/1;iungimento di 
onori e di quelle ricompense che ben 
merita, portando a questa industria 

. acces~ori un carattere ed un'impronta 
propria nnzionale. 

Incaricato della Rapprpsentanza in Torino 
il sig. F. Canavesio, che è stato fornito 
. un grandioso deposito per automobili e 
. un'officina per le riparazioni. 

B. Seren Rosso - Torino (Stanà n.135); 
il conosciuti~simo fabbricante di cM"i 

automobili. Guai se gli parlate di far 
al suo prodotto ricercatissimo . Vi 

e di rimbalzo che non vuoI farn e per
troppo lavoro e non sa come disfar-

. Ed è la verità. . ,._ ;. 
cMlli. Seren Ro,"o, in lamiera stampata, 

dei nostri tpcnici, è all'altezza delle 
pstpre. e gli esemplari di questa Casa, 

al Salon, sono verament~ ammirevoli. 
quindi come le ordinazioni /1;iun
erose e tali da forzare ,continua

l'aumento del personale nel ben ordi
. 'mento di corso Firpnze. Dirpmo, 

o di curiosità, che l'Itala adotta tali 
per le sue vet.ture, e a quanto pare 

anche predestinati alla vittol'Ìa. 
la Targa Florio in Sicilia. 

Automobili Padns (Standn . S2\: 

m~,elp.ltlt, Anonima Frera - 1\lIlo,no. 

E'pone in due Btand., n . 46 " 137. 
Noi primo espone nno chlhs;s Zi.Lst 28 40 HP, 

eM8Ii. Brixia-ZU..t 14 HP, una ele/1;an-
vetturetta Frera Zed,l B HP 4 ci 

favorevolmente /1; ' udicata dagli int,en· 
ed nn camion della rinomata Casa 

_'''rOrUt~A·r· Stower. 

Scaglia 

Reyoa e Zanardini di Milano, La loro mostra, nel
l'attuale E~posizione d'automobili. dimostra la capa
cità e la conoscenza perfetta dell'articolo, la quale 
del resto è già. ben conosciuta per la fama non cer
tamente usurpata che godono da lunghi anni i signori 
Cardlo. 

Notiamo specialmente il loro proiettore "d anelli 
parabolici che continua sempre ad essere una loro 
assoluta specialità, essendone stati i primi costruttori. 

Tondlnl e C. - Torino (Stanà n. 164). 

Dalle iscrizioni sembra l'ultima Ditta che ha tro
vato posto al Salon , ed é stato un gran bene, perché 
ci ha dato occasione di ammirare e complimpntare i 
vari i tipi di elegante carrozzeria che eEsa sa costruire 
per le migliori fabbriche italia ne e gli BportlfTUn più 
esigl'nti. 

Giovane ma promettente stabilimento, esso ha por
tato al Salon uno splendido l.anàaulet ed una grazioS& 
Limomi"e, che per insufficien za di spazio ha dovuto 
collocare nello . Iand dell' Aqui'" l/aliana (n. 26), dove 
fa bella mostra di sé, 

Emanuele Schenone - Torino (Stand n. 151). 

È il famoso costruttore di utensili . per falegnami, 
ebanisti, modellatori , scoccai, rnotisti e bottai. La 
fondazione di questa Casa risale al 184B, ed é stata 
pr .. miata a tutte le Esposizioni nazionali ed estere, 

Al Salon espone, oltrechè a banchi di ogni dimeno 
sione, uno svariato assortimento di ut'msili per scoccai 
e ruotisti di somma finitezza e precisione, essendo si 
specializzato in questi generi dall'inizio dell'automo
bilismo in Torino. 

Le ordinazioni che gli fioccano da ogni parte, sono 
una chia~a dimostrazione della bontà dei suoi pro
dotti , 

Fabbrica di molle ed accessori per rotabili 
- Torino (Stand n. 64). 

Questa Società, che lavora già attivamente e su 
vasta scala in molle per veicoli ferroviari, provve
dendole alle Ferrovie dI'ilo S tato ed a tutte le fab· 
briche di vagoni, sta ultimando in via Mondovi, 
n, 21, un grandioso impianto ove, con macchinario 

modernissimo, si dedicherà. con maestranza 
speciale alla fabbricazione delle molle per 
automobili. 

I campioni esposti al Saloll sono destinati 
alla Florentia ed alla Diatlo - (Jlément, e 
furono eseguiti coll 'acciaio della rinomata 
Casa Holtzer, ciò che indica che la Fabbrica 
Molle intende produrre unicamente mate· 
riali di primiSSIma qualità.. 
Gaspare 1\lonaco - Bnsto Arsizio (Stafld 

n. 163), 
Espone al Salon un motore a 4 cilindri 

16 HP di un sol getto, e di preziosa fato 
tura, la cui caratteristica è la /1;rande sem
plicità. Gli è toccato un posto un po' scar
tato, ma non per questo l'intelligente lo 
dimentica e il tecnico cessa di ammirarlo. 
L'ej!.regio inventore sta ora trattando per 
trasformare la sua Ditta in società, e pre· 
stissimo questa sorj!:erà. sotto la nomea di 
Accoma7ldita Lombarda Motori e Automobili 
(A LMA), e si potrà. cosi dar sfogo alle mol
tepliCI ordinazioni che seguitano a giungere 
e sono già numerosissime, 

Fratelli G. e p, Picena - Torino (Stanà 
n.58). 

Picena Giovanni o Cesare? Quale dei due? 
Già, sono fratelli e sono anche indivisi
bili , quindi o l'uno o l'altro, fa lo stesso . 
Qni si tratta di ammirare quel po' po' di 
merce impeccabile che vi fanno toccar con 
mano. Qua la celebre .o.pensione T/'uffault 
per automobili, grazie alla quale sono stata 
vinte le cor~e più importanti. Ricordiamo la 
(Joppa G01'don-Benfletl (Bra.ier) 1904-905, Cir
r:uito della Fkrida (Darrarq) 1905, (Jircui/o 
di Bre.da 1905, Ta1'ga Floro (Itala) 1006, (Joppa 
d'o ,'o (fI"at) 1906, (Jirr:uito àelle Ardenne (De 
Diétrich) 1906, ed un'infinità di altre prove 
internazionali. 

secondo .tand espone cicli, mot.ociclette 
F., vetturette Il Piccolo 6 B HP 2 ci

nn complet.o assortimpnto di accl's80ri 
ed automobili. serie .. mat·"riale di 

Lo stand Fau90 e Pi etro C~rllllo, Fra~elli, à i Torioo, ha ottenuto un BuccellO ài 
ammira1Jione per la mngnificenza dci prodotti e.po.ti, 

Poi le formidabili motociclette Peugeot, de
tentrici di record. mondiali e di vl'loCltà stra
bilianti, più in là. quel gioiello di vetturetta 
Peugeot- Uroizat, poi ancora le s"orrevoli~sime 
biciclette Peugeot, le conquistatrici dei cam
pionati e delle corse su pista e su strada più 
importanti del mondo, poi le catene Peugeot, 
le vetturette francesi Lyofl·Peugeot già. cele
bratissime, i pneumatici Liberty- Wolber di 
straordinaria praticità e dUlata, i pot.enti 
camions Peugeot premiati all' estero nelle 
prove più importanti, e poi. .. e poi un'in
finità. di altri piccoli oggetti di corredo, al 
ciclismo e all'automobilismo, tutta merce di 
cni ne sono esclusivi rappresentanti per 
l'Italia i noti fratelli. E dopo tutLo qUfstO 
mi sembra che i simpatici industriali non 
abbiano tempo da perdere, 

Giovanni Hensemberger-1\lonza (S,and 
n . 155 ). 

di l'.icli; è uno d~gli Btand più interes-
ppr il complesso e pl'r la mi/1;liore qualità delle 

data lode al sig. ~nrrado Frera. /1;erente della 
. ,per la sua speciale ~apienz!l. commerciale ed 

nel diri/1;ere le sorti della sua azienda che 
si è affermata fra le prime aziende industriali 

mmerciali del ciclo e dell'automobilismo. 

e Pietro Carello fratelli - Torino 
(Stanà n. 101). 

Questa Di.tta. i ,cui c0lI!ponen~i sono già. ben noti 
mondo IndustTlale torInese, ID soli tre mesi ha 

nn nuovo importante stabilimento per la 
,-"OI·le,,,';one di f .. ri e fanali , dopo aver l''Rciato la 

Società. Canavesio.Carello, ora fusa colla ditta 

Un'altra specialità. della Casa é la fabbricazione 
delie ruote per automobili, e nella clientela troviamo 
annover!l.te le marche più a ccreditate, Come debutto, 
non poteva es. ere migliore. 

Garage Carrozzeria Automobili Alessio - To
rino (Stanà n. 23). 

Uno .tand già spazioso ed elegante, che però ha po
tuto contenere solo una piccolissima partH d61 mate
riale svariato presentRto da qupsta gran Casa. Basta 
ricordarechecontemporane.t.mente alla limi tata mostra 
del Salmo quest.a Sociptà ha fatto nei suoi locali di 
via Orto Botanico, 19 (dove i visitntori dpll'Esposi
zione sono /1;ratuitamente condotti con un lussuoso 
omniblU di servizio) un 'altra mostra che occupa circa 
la superficie di 1(00 mq., e vi si può ammirare tutto 
quanto é in .. r ente all'industria dell'automohile, con 
eRpo~izione di 11i o 20 tipi di vetture diversp, tutte 
elegantissim" e di marche primarie. Nello .tanà del 
Salon, visit,atissimo pure, sono notati : 

un ch&s;. D. Dion 30-40 HP, modello 1907, lucido. 
un ~htJ.s.is De Dion 15·20 HP id. id . 
Il n ch&,.i. D~ Dion 8 HP id. id. 
un Landaulet De Dion 15-20 HP. 
una Limou.ine Salon 30·40 HP., Martini . 
un Double Phaéton 24 HP., Mart ini. 
I garage. Alessio sono gli ag~nti generali per l'Italia 

della nota marca nazionale Spa . 

Col Garassino di Torino, possono chiamarsi i papà 
dell'elettricismo in Italia.. Intendiamo dire dell'el~t· 
tricità. imprigionata negli accnmulatori di varia po
tenz ialità e trasporta bile a qualunque distanza, sia 
come forza pas"iva che dovrà. poi servire, o come forza 
motrice obbligata a trainar" l'elegante vettura auto
mobi le o il p' atico camions. La sua mostra, sebbene 
in siffat,to genere scompaia l'apparenza, é delle più 
visitate, e come ho detto, perché siamo al cospetto 
della scienza, la quale sapientement.e ha saputo im
prigionare la selvaggia forza motrice. 

Prati Secondo - 1\lIlano (Stand n. 184;. 
Stand ordinato molto interessante. La conosciutis

sima casa milanese di rappresentanza ci prl'senta una 
larga esposizione dei suoi prodotti accreditati. No
tiamo i pneumatici e gli antidéTflpartts Hu/chin.on di 
nuovo sistema patentato, come o/1;nun sa, i vincitori 
in Francia de Il .. corse di Val s , del giornale il Ma/in, 
a Dourdan, a Gaillon, e nella (Joppa del giornale 
J'Au/o . Ammiratissimo è Il radiatore N. I. W. paten
tato di grande solidità, e con raffreddamento perfetto, 
Altra merce inter .. ssante é il magnete' Ti.emann, il mi· 
gliore ad alta tensiontl per motori da uno ad otto 
cilindri. Funziona con eguale precisione tanto a ve· 
locità. massimI', che minime. Messa in marcia imme· 
diata. Doppia accensione applicabile a tutti gli appa
recchi, senza differenza di costo. E' ancora da notare 
la massima soliditlt di costruzione, semplicità. di mec· 
canismo, e la più forte intensità. di scintilla. 

Impermea~iIi 1II1i::;:P~t •. ICcr.GliMESSlil c. Confezioni Sportive 
TORINO - Via Cavour, 12 - TORINO 
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