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Il lascito di Eugen Böhringer  
Poster Collection di Porsche 
Collezione di statuette sul radiatore 
 
 
Il catalogo dell'asta di novembre contiene in totale 4168 lotti tra cui numerosi pezzi unici da collezione. 

Da sottolineare il lascito del pilota della casa automobilistica Mercedes Benz, Eugen Böhringer, che 
nacque a Stoccarda il 22/1/1922 e iniziò la sua memorabile carriera nel 1954, quando scommise di 
poter vincere la gara di abilità del club automobilistico di Untertürkheim nella sua classe 
automobilistica. Böhringer vinse veramente e questa non fu la sua unica vittoria. Nel 1961 e nel 1962 
vinse il rally di Polonia e sempre nel 1962 quello di Liegi-Sofia-Liegi. Nel 1964 ha vinto il Gran Premio 
International de Turismo di Argentina. I lotti offerti all'asta contengono le sue coppe, numerosi album 
di foto, tessere ecc.  

Un catalogo speciale Porsche contenente complessivamente 287 locandine pubblicitarie e manifesti di 
gara non susciterà grande interesse solo tra i collezionisti della prestigiosa casa automobilistica. Le 
bozze che per gran parte provenivano dallo studio di design di Erich Strenger sono delle vere e 
proprie opere d'arte che vantano una bellezza senza tempo. Dal primo manifesto pubblicitario della 
fabbrica di automobili sportive, che all'epoca ebbe la sua sede a Stoccarda per un anno, fino agli anni 
'90 è possibile trovare quasi ogni manifesto all'interno del catalogo dell'asta accuratamente realizzato.  
 
La collezione delle famose statuette poste sul radiatore delle vetture comprende quasi 450 lotti tra cui 
rarità come la “Schneider Trophy” della Rolls Royce,  le statuette Lalique in vetro e molte insolite 
statuette degli anni '20 e '30. Una panoramica del successo internazionale riscosso dall'iniziativa di 
abbellire o personalizzare la sua macchina attraverso un accessorio speciale al di fuori dell'insolita 
carrozzeria o in integrazione agli schizzi relativi alla stessa.  
 
Numerosi memorabilia relativi alle corse come i caschi utilizzati da Jim Clark o Prinz Bira, o ancora la 
divisa di gara della leggenda di Formula 1 Francoise Cevert arricchiscono infine il catalogo. Come di 
consueto troverete prospetti di vendita e il catalogo di quasi tutti i produttori più importanti.  
 
Catalogo da subito disponibile online e in versione stampata. 
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