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(1\~1IE~1 BI\GLlE110 
SOCIETÀ. ITALIANA AUTOMOBILI MABITTIMI 

Sed.e in GENoV-p\ 
. COSTRUZIONE DI 

Barche e J'achts a vela 

Canotti e Yachts automobili 
Lancie da salvata,qll.io e fluviali 

1 rasporti e teimorchi 

Molori splciali par imbarcazioni dalla miglior! Cm Europu Id AlBlricall 
Cataloghi e preventivi a richiesta. 

MANIFATTURA PNEUMATICI 

FRANCESCO DA~IANI 
TORINO - Via Sant' A.nllillmo, 11 - TORINO 

Specialità in riparazioni vulcanizzate e garantite a Coper
ture e Camere d'aria per Automobili. 

Confezione pronta di qualunque copertura su mIsura. 
Deposita Camere d'aria di qualsiasI tipo. 

con DE 
macchina 

MODELLO NUOVO 
a. oon.gi u.n.zion.i in. v-isi bili 

TIPO SPECIALE 

UMBERTO DEI - Via S. Vito, 18-20 - Milano 

CJlNTIERE NJlV JlLE F.I.T. NAPOLI 
= Spiaggia delle Marinelle == ' 

Canotti fiufomobili di qualunque forza e tipo 
.lfachfs a Vela, a Vapore, a jJem:ina 

jJarche òa Canottieri - Yole e òuffriggers 

Preventivi e Cataloghi gratis. ~ Telegrammi: FI r - Napoli • 

, . ,'. . ' .~.' . . :": . l ' 

Il Dottor ,L. VERCELLI - che, col signor Petrillo, sta compiendo 
un viaggio europeo di 22.000 Km., con una vettura' FLORENTIA 
18-24 HP. - giunto ad Odessa, venne invitato a prender parte alla 
Corsa ODESSA..-~I(JOLAJEFF e VINSE. 

la Coppa della sua categoria 
Coppa di velocità assoluta. e la 

La vettura, che aveva già compiuti più di 7000 Km., superando 
tutte le difficoltà delle strade, fu oggetto di ammirazione. 

Naturallnente essa era Inunita dei 

PNEUM.ATICI 

che .. o.. co .. osco .. o pannes •• 
The Dunlop Pneumatic Tyre eo. (eont.) Ltd. - Via Giuseppe Sirtori, D, 1A - Milano 

Telefono 12.,~O - Indirizzo Telegrafico PNEU~A'I'IC 
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