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QUESTA EDIZIONE È STATA CHIUSA 
mercoledì 19 dicembre 2007. 

 
Grazie per i preziosi commenti e segnalazioni a 
tutti e specialmente a Marco Batazzi, Massimo 
Tentori e Filippo Massa, e a Roy Short in 
USA, che ha una collezione monumentale di 
pubblicità sulle VW e un bellissimo sito 
(www.aircooledads.com). A partire dalla edizione 
2007 accogliamo i ricordi e la straordinaria 
collezione di immagini e documenti dell’ex o-
peraio VW negli anni ’60 Alberto Gavioli, che 
ringraziamo per la pazienza e la passione, tutta 
ben visibile nel suo bellissimo sito: 
http://web.freepass.it/agavioli/ 
Molte foto del museo di Wolfsburg sono tratte 
da un bellissimo sito, di Ian Anders:  
http://web.telia.com/%7eu31614243/eWolfstart.html 

 
 
 

Questo libro deve essere sempre distribui-
to in forma completamente gratuita. 
Copiatelo e distibuitelo liberamente! 

 
Dal 2007 viene “chiusa” una edizione l’anno 
(a fine anno). Tutti i contributi ricevuti 
all’indirizzo e-mail: 

e-beetle@katamail.com 
se di interesse storico o anche solo di curiosità 
generale, vengono inclusi nella prima edizione 
raggiungibile. Arrivederci all’anno prossimo! 

 
 

pppeeerrr   EEEdddooo  
 

FFFOOORRRSSSAAANNN   EEETTT   HHHAAAEEECCC   OOOLLLIIIMMM   
MMMEEEMMMIIINNNIIISSSSSSEEE   JJJUUUVVVAAABBBIIITTT   

Forse una volta 
anche ciò sarà ricordato 

 
(Terenzio, “Formione”) 

Ringraziamenti e note 
 

NOTA IMPORTANTE: ENCICLOPEDIA del MAGGIOLINO per IMMAGINI non ha alcun 
collegamento con la Volkswagen, (la fabbrica, le Società collegate o le sue rappresentanze come per esem-
pio l’Autogerma in Italia) in Germania, in Italia o in altri Paesi. È un libero progetto di tipo storiografico, 
composto da materiale di pubblico dominio, assolutamente e completamente senza fini di lucro e non 
collegato a qualsiasi iniziativa di tipo commerciale o di servizi. Non accoglie pubblicità, promozioni, 
consigli commerciali ecc. Nessuno di coloro che hanno contribuito all’opera è stato pagato, in alcuna 
forma. Tutti coloro che partecipano lo fanno in spirito amichevole, per il solo fine del miglioramento della 
conoscenza generale. ENCICLOPEDIA del MAGGIOLINO per IMMAGINI non fa commenti o giudizi 
sulla politica commerciale e industriale della Volkswagen e/o di altre marche automobilistiche, di ieri e di 
oggi. Riconosciamo tutti i marchi registrati della VW e di tutte le Aziende i cui prodotti sono citati nel te-
sto. Lo scaricamento (Download) e/o la consultazione di queste pagine non possono essere assoggettati a 
nessun tipo di pagamento o registrazione, nemmeno gratuita, di qualsivoglia tipo di dati personali (nome, 
cognome, email o altro). Nel caso in cui, per visualizzare queste pagine, abbiate dovuto fornire dati perso-
nali o corrispondere un qualsiasi pagamento, siete pregati di comunicarcelo scrivendo una e-mail 
all’indirizzo: e-beetle@katamail.com 
Lo Staff di ENCICLOPEDIA del MAGGIOLINO per IMMAGINI e gli autori delle varie pagine non forni-
scono alcuna garanzia, neppure implicita, sulla correttezza delle informazioni riportate. In nessun caso 
possono essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti, perdite di dati, cali di prestazioni o 
qualsiasi altro danno dovuto all'utilizzo di tale materiale.
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I n  m e m o r i a :  
New York 11/9/2001 

 
 

Bob Cropsey, e la sua bella Karmann Cabrio del’66, fotografati negli anni ‘90 davanti al panorama che oggi non c’è più, 
ci ricordano che nulla sarà più come prima, comprese le passioni del motore, anche le più “trasversali”, 

sia ideologicamente che dal punto di vista religioso, come il “Maggiolinismo” 
(c’è un sito internet apposito per i “fedeli” del “Maggiolinismo”, che ha i suoi riti e le sue formule). 

 
“Vi sono dolori che elevano l’uomo più che qualunque gioia; 

sacrifici che nobilitano più che qualunque successo.” 
(Vittorio Emanuele III, Messaggio al Popolo Americano) 
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Una storia per immagini… 
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DEL CASTELLO DI WOLFSBURG 
ESISTONO NOTIZIE FIN DAL 1302 
(1302!) COME RESIDENZA DELLA 
NOBILE FAMIGLIA BARTENSLEBEN. 
LA TORRE CON I MURI ESTERNI 
SPESSI QUATTRO METRI È STATA 
COSTRUITA PER PRIMA, NEL CORSO 
DEI SECOLI LE FORTIFICAZIONI SONO 
STATE CONTINUAMENTE ALLARGATE 
FINO ALLA DIMENSIONE ATTUALE, 
CHE È QUELLA DEL XVII SECOLO. 

 
STEMMA DELLA CASATA 

BARTENSLEBEN  
RITTER GÜNTHER VON BARTENSLEBEN 

1558-1597 
 

IL CASTELLO DI WOLFSBURG 

11 1 33 3 00 0 00 0 -- - 11 1 77 7 00 0 00 0    

AUGUST HEINRICH HOFFMANN È 
NATO A WOLFSBURG 
(FALLERSLEBEN) IL 2 APRILE 1798. 
PIÙ TARDI AGGIUNGERÀ AL SUO 
COGNOME LA DENOMINAZIONE "VON 
FALLERSLEBEN"; COMPOSITORE 
MOLTO NOTO IN GERMANIA (È STATO 
L’AUTORE DELL’INNO NAZIONALE 
TEDESCO).  

 

11 1 77 7 99 9 88 8    

NEL 1843 NASCE A WOLFSBURG 
(NORDSTEIMKE) HEINRICH BÜSSING, 
L’INVENTORE E PROGETTISTA DI 
MOTORI E DI AUTOBUS. 

 

IL PRIMO „BUS“ DI LINEA DI BÜSSING, DA 
BRAUNSCHWEIG A WENDEBURG, 1904  

11 1 88 8 44 4 33 3    
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Nascita di Ferdinand Porsche a Maf-

fersdorf, in Boemia (3-9-1875) 

 
La casa natale di Ferdinand Porsche a 
Maffersdorf sul Neisze, in una fotografia 
del 1888. Si vede la bottega di fabbrica-
zione lampade di Anton Porsche, con il 

negozio e i locali d'abitazione sul davanti, 
mentre l’officina è sul retro. Nelle vetrine 
s’intravede l’esposizione di lampade ad 

olio. 

 
1899-1900 - Lohner-Porsche elettrica, con motori di-

rettamente nei tamburi delle ruote anteriori 

 
1901-1902 – Lohner-Porsche elettrica 4 motori 

 
1928 - Mercedes-Benz SSK (progetto Porsche) 

11 1 88 8 77 7 55 5 -- - 11 1 99 9 22 2 99 9 :: :    PP P oo o rr r ss s cc c hh h ee e    

 
Prototipo Tatra, linea e motore molto 

ispiratori! 

Nasce lo studio di progettazione Porsche. 
Wanderer Progetto numero 7, 3500 cc., 
completata nel 1932 e successivamente 
utilizzata da Porsche come auto persona-
le. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanderer “Progetto n° 7” (foto d’epoca) 

 

11 1 99 9 33 3 00 0 ,, ,    PP P rr r oo o gg g ee e tt t tt t oo o    77 7    

Porsche brevetta in Germania nel 
1931 la sospensione a “barra di tor-
sione”. Ha inizio così il cammino tec-
nico dell’idea più innovativa della tec-
nica automobilistica degli anni fra le 
due guerre mondiali. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La versione inglese del brevetto internazionale per la 
barra di torsione (il brevetto è del 1931 ma la versio-

ne inglese fu presentata successivamente, il 
21/5/35). 

11 1 99 9 33 3 11 1 ,, ,    ll l aa a    bb b aa a rr r rr r aa a    dd d ii i    tt t oo o rr r ss s ii i oo o nn n ee e    
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Alla metà degli anni ’20 Fritz Neume-
yer, Direttore Generale della Zündapp 
(Uno dei maggiori produttori tedeschi 
di motociclette), importò due automo-
bili “Rover” dall’Inghilterra e le fece 
esaminare da esperti per valutare il 
costo della produzione di una piccola 
auto “popolare”. La maggior parte dei 
costruttori tedeschi aveva in produ-
zione auto medie o di lusso, che si 
potevano permettere in pochissimi. 
Ferdinand Porsche fu assunto a fine 
Settembre 1931, perché la Zündapp 
non aveva esperienza in automobili. 
L’obiettivo era la produzione di una 
berlina due porte a 4 posti, con un 
motore intorno al litro di cilindrata 
(1000 cc.) che consumasse 8 litri per 
100 km, a 60 km/h. Simili caratteristi-
che erano impossibili con un design 
convenzionale, considerato anche il 
prezzo basso che doveva essere 
mantenuto. Dopo sei settimane, i pri-
mi progetti erano pronti. L’auto imma-
ginata aveva motore e trazione poste-
riore, e una scocca tutta in acciaio dal 
profilo aerodinamico. Il motore del 
progetto era un boxer 4 cilindri raf-
freddato ad aria, ma I tecnici Zündapp 
vollero cambiarlo a tutti i costi con un 
5 cilindri radiale raffreddato ad acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carrozzeria dei prototipi (denominati 
Tipo 12) fu fatta fabbricare in legno e ac-
ciaio dalla carrozzeria Reutter di Stoc-
carda. Telaio e meccanica erano prodotti 
nelle officine Zündapp. Il motore era un 
1200 cc con 70 mm di alesaggio e 62 
mm di corsa. Era montato leggermente 
inclinato in avanti. Erogava 25 Hp a 3600 
giri, che permettevano una velocità mas-
sima di circa 80 km/h. Il cambio era a 3 
marce più una marcia “overdrive”. La vet-
tura misurava 3,30 m. di lunghezza, 1,42 
di larghezza e 1,5 di altezza, e pesava 
circa 900 kg.  
Le prime prove furono un disastro. Il mo-
tore si surriscaldava talmente che faceva 
bollire anche l’olio! Anche se si pensava 
che questi problemi avrebbero potuto es-
sere risolti, Neumeyer decise di concen-
trarsi sulle moto, che avevano avuto un 
incremento di ordini, mentre il progetto 
dell’automobile avrebbe potuto comporta-
re dei costi di progettazione e messa a 
punto pazzeschi. Porsche ricevette 
85.000 RM ed uno dei prototipi, e ottenne 
i diritti di sfruttamento commerciale del 
suo progetto. 
Nessuno dei prototipi è sopravvissuto; 
quello di Porsche andò distrutto a Stoc-
carda sotto un bombardamento aereo nel 
1944, e gli altri due probabilmente hanno 
fatto la stessa fine; secondo alcuni storici, 
invece, potrebbero essere stati demoliti 
già negli anni ’30, prima della guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zündapp Tipo 12 (foto d’epoca, sopra e a destra) 
 
 
 

 
Un’idea ancora tradizionale ma con diversi spunti 

 
Nel frattempo la Skoda sviluppa il progetto 932 (foto 

sotto). L’idea è sempre simile… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un primo abbozzo dell’idea di auto popolare in que-
sto disegno del 1932. Le linee sono ancora tradizio-
nali. Il disegno si rifà alla Mercedes 130H (progetto 

Porsche) 

11 1 99 9 33 3 22 2 :: :    ZZ Z üü ü nn n dd d aa a pp p pp p    11 1 22 2    
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Il 30 Gennaio Hitler diventa cancellie-
re. Poco più di tre mesi dopo, l’11 
Maggio, convoca Porsche per discute-
re il progetto auto del popolo. 

Tatra V570L prototipo, una somiglian-
za sbalorditiva con la Tipo 12 del ’32 
e la Tipo 32 dell’anno successivo! 

La Briggs “Dream Car”a motore po-
steriore presentata nello stand Ford 
alla mostra “Secolo del Progresso” di 
Chicago, 1933-1934, visitata dal 
Dr.Porsche. Evidente l’influenza di 
queste linee sulla creazione del Mag-
giolino. La Briggs era stata disegnata 
dall’olandese John Tjaarda. 

 
Uno schizzo attribuito a Hitler, per la 
futura “Auto del Popolo tedesco” 
(“Deutsche Volkswagen”). La somi-
glianza con la Briggs, soprattutto nel 
muso, è molto evidente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopra: nella parte superiore di questa composizione, 
alcuni appunti e disegni attribuiti a Hitler. 

 
 

 

11 1 99 9 33 3 33 3 ,, ,    HH H
ii i tt t ll l ee e rr r    dd d ee e cc c ii i dd d ee e    
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In Aprile, viene firmato il contratto con 
lo studio Porsche per la progettazione 
della vettura: 100 Km/h velocità mas-
sima, consumo massimo 7 litri / 100 
Km, motore raffreddato ad aria, adatto 
per 2 adulti e 3 bambini, prezzo mas-
simo 1000 RM. 
 
Risalgono al Luglio dello stesso anno 
i primi disegni della nuova “vettura del 
popolo”. 

Gennaio - Progetto per vettura Tipo 32, 
evoluzione del Tipo 12, acquistato dalla 
NSU e mai messo in produzione per pro-
blemi contrattuali di concorrenza con Fiat 
che aveva con NSU un accordo di stretta 
collaborazione. Motore 1500 cc. posterio-
re raffreddato ad aria.  
Sono stati fabbricati diversi prototipi del 
Tipo 32 da differenti carrozzieri. (Vedere 
la pagina seguente). 
 

Tatra 77 del 1934, un altro bell’esempio 
di quanto i progettisti Tatra ed il Profes-
sor Porsche si siano fortemente influen-
zati a vicenda… Tatra finì per produrre 
infinite varianti di vetture praticamente 
corrispondenti ad un Maggiolino “super 

Maxi”, ingrandito nelle misure, nella raffi-
natezza degli allestimenti e -
naturalmente- nella cilindrata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegno del 27/4/34 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tipo 32 oggi conservata al Museo di Wolfsburg a 
fianco di un VW38 nero (i fari inseriti nei parafanghi 
sono una modifica posteriore effettuata negli anni 

’50 dall’ultimo proprietario privato). 

 
Disegno del 11/7/1934, anticipa la VW3. Primo ab-

bozzo della nuova “vettura del popolo” 
 

 

11 1 99 9 33 3 44 4 ,, ,    NN N
SS S UU U

   TT T ii i pp p oo o    33 3 22 2    



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       12 

NSU prototipo 1934 
(Porsche Tipo 32) 

 
Specifiche 

Disposizione e tipo di motore: 
Raffreddato ad aria, 4 cilindri boxer 

Alesaggio/Corsa (mm): 80/72 
Capacità (cc) 1450 (1447) 
Regime massimo: 2600 giri 

Potenza (PS): 20 
Trasmissione: 4-marce 

Sospensioni: 
Barre di Torsione anteriori e posteriori 

Passo (mm): 2600 
Carreggiata ant/post (mm): 1200/1200 

Pneumatici previsti: 
5.25x16 e 5.75x16 

(135/16 anteriori e 145/16 posteriori) 
Peso in ordine di marcia (kg): 870 

Velocità massima (km/h): 90 
 
Furono costruiti solo tre prototipi.  
Il motore era un boxer raffreddato ad 
aria con due coppie di cilindri con-
trapposti e la ventola di raffreddamen-
to collegata con una cinghia. Gli 80 
mm di alesaggio e i 72 mm di corsa 
danno una capacità totale di 1447 cc. 
circa. Alla velocità di rotazione nomi-
nale di 2600 giri, il motore sviluppava 
20 PS (20 Hp). La vettura raggiunge-
va i 90 km/h in quarta.   
Il progetto prevedeva un telaio tubola-
re, sospensioni indipendenti, con bar-
re di torsione anteriori e bracci oscil-
lanti posteriori. Questa vettura fu la 
prima a presentare il brevetto Porsche 
di barra di torsione.  

Dopo l’avventura della Zündapp, la prima 
fabbrica che si interessò alla possibilità di 
produrre una vettura “popolare” fu 
un’altra marca di motociclette, la NSU-D-
Rad Vereinigte Fahrzeugwerke AG, co-
nosciuta semplicemente come NSU. Al 
contrario della Zündapp, la NSU aveva 
già esperienza nella fabbricazione di au-
to. Nel 1933, la situazione finanziaria del-
la NSU era così florida che I dirigenti 
pensarono di ricominciare a produrre au-
tomobili. Il direttore della NSU, Fritz von 
Falkenhayn, decise di dare carta bianca 
a Porsche nella progettazione della nuo-
va vettura.  

 
Disegno di E. Komenda del Gennaio ‘34 

 
All’inizio del ‘34 il progetto era pronto, e 3 
prototipi furono fabbricati: i primi due, in 
legno e acciaio coperto di similpelle, pro-
dotti dal carrozziere Drauz di Heilbronn, 
ed il terzo, tutto di acciaio, fatto da Reut-
ter a Stoccarda. I motori furono realizzati 
direttamente dai tecnici NSU.  
Le prove iniziarono a fine Luglio ’34, e 
stavolta, contrariamente all’esperienza 
Zündapp, i risultati furono incoraggianti: 
la vettura era praticamente a posto, sen-
za difetti, fatta eccezione per una debo-
lezza strutturale delle barre di torsione e 
per il motore un po’ troppo rumoroso.  
Nonostante queste buone premesse, 
Falkenhayn decise di abbandonare il 
progetto per motivi di bilancio e per gli 
accordi NSU-Fiat che vietavano la produ-
zione di auto “solo NSU”. Il nuovo model-
lo NSU dell’anno fu una motocicletta e-
conomica. 

 
L’unico sopravvissuto (ed unico in acciaio) prototipo 

Typ32 carrozzato da Reutter (foto d’epoca) … 

 
…la stessa auto, nel dopoguerra, grossolanamente 
rimaneggiata dal nuovo proprietario che la ha “ag-
giornata” per renderla più simile al Maggiolino (fari, 

paraurti) … 

 
…sempre lei, riverniciata in colore uniforme, ai tempi 

della acquisizione al Museo di Wolfsburg… 

…e finalmente, oggi, in uno dei posti d’onore del 
Museo, nella versione decisa dai conservatori della 

collezione. (Vedi anche foto pagina precedente) 

 

 

 
Alcune altre foto dell’immediato dopoguerra della 

versione realizzata da Reutter 

 
Uno dei due prototipi Tipo 32 carrozzati da Drauz, 
fatti di legno e acciaio, che ovviamente non sono 

sopravvissuti! 
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Al Salone di Berlino Hitler presenta uf-
ficialmente la sua idea per motorizza-
re i tedeschi. 
 
Nel frattempo, nello Studio Porsche, si 
lavora per raffinare il progetto parten-
do dalla Tipo 32 apportando tutte le 
modifiche necessarie per rispettare i 
parametri previsti da Hitler, in partico-
lare il consumo ed il prezzo finale di 
vendita. 
 
Franz Xavier Reimspiess, un ingegne-
re dello Studio Porsche, progettò in 
due soli giorni un motore boxer 4 ci-
lindri raffreddato ad aria di 984 cc. 

Questo motore, per le caratteristiche 
ideali di sobrietà ed economia, sosti-
tuirà la cellula originaria (il motore da 
un litro e mezzo raffreddato ad aria 
Sperimentato sui prototipi Tipo 32) nel 
progetto della “vettura del popolo”. E’ 
nato il motore boxer del Maggiolino.  

Porsche presentò la sua "Idea di produ-
zione di un’auto del popolo (Volkswa-
gen)" al Ministro dei Trasporti del Reich a 
Berlino all’inizio del ‘34. Doveva essere 
"…un veicolo funzionale di dimensioni 
normali, ma di peso abbastanza leggero". 
Il peso a vuoto della vettura doveva esse-
re di soli 650 kg, con un passo di 2500 
mm e la carreggiata di 1200 mm. Il moto-
re doveva fornire almeno 26 PS e rag-
giungere la velocità massima a 3600 gi-
ri/min, con un consumo medio di 8 litri 
per 100 km. Con questi parametri furono 
prodotti i primi 5 esemplari (V1 e V2 e 3 
esemplari di V3, o VW3), realizzati in e-
conomia tra il 1934 e il 1936 nel garage 
della casa di Porsche a Stoccarda. Dodici 
persone in tutto lavorarono alla costru-
zione dei prototipi, con attrezzature primi-
tive. Nonostante queste ed altre difficoltà, 
i primi esemplari di preserie per il Tipo 
“60” erano pronti. I primi due esemplari 
furono una berlina chiusa denominata 
V1, un cabriolet battezzato V2, entrambi 
con i fari montati sul cofano anteriore e le 
porte ad apertura controvento.  
Furono provate diverse alternative di mo-
tore, nessuna con sufficienti garanzie di 
durata, finché Porsche ed i suoi collabo-
ratori approdarono al boxer 4 cilindri raf-
freddato ad aria. 

Ricostruzione grafica virtuale tridimensionale della 
V1 nella prima versione, dal sito internet:  

http://www.granger-marketing.com/vw/v1reconstruction.htm 

Questo disegno di Erwin Komenda del 18/1/36, di un 
tipo “61K”, rappresenta bene la “somma” di tutto lo 
sviluppo del 1935. Il futuro Maggiolino non ha anco-
ra le pedane, ma i fari anteriori sono ormai definiti-
vamente incastonati nei parafanghi. L’effetto “anni 

‘20” dei fari separati è scongiurato. 

 

 
V1 con il frontale aggiornato e “rimotorizzata” 

 
V1 (dietro) berlina e V2 (cabrio) davanti, in prova 

nella Foresta Nera, il 5/2/36. 

 
V2 Cabrio prima e dopo  il frontale aggiornato (nel 

1936): fanali nei parafanghi, paraurti. 
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Nel 1998 l’AutoMuseum della Vol-
kswagen ha dato incarico alla ditta 

specializzata in restauri Werner Zinke 
(Zwönitz, Sassonia) di ricostruire una 

V3. 
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Sviluppo delle autostrade tedesche e 
relativo manifesto del regime (qui sot-

to) 

 
 
Il 12/10/1936 iniziano i test delle vet-
ture “V1-2-3”. Saranno percorsi, com-
plessivamente, oltre 50.000 Km.  
I test includono un percorso autostra-
dale (491 Km), ed uno extraurbano 
“campagnolo-collinare” nella Foresta 
Nera (344 Km). Partenza ed arrivo di 
tutti i percorsi era casa Porsche a 
Stoccarda, dove le auto potevano fare 
la “sosta ai Box” prima di ripartire. La 
Shell installò un distributore di benzi-
na nel cortile di casa Porsche! 
L’auto numero 1 ebbe un incidente 
dopo 45.536 Km, scivolò sul ghiaccio 
e fece un semi-frontale con un ca-
mion. 

 
Chrysler Airflow 1935-36: verso lo 
studio aerodinamico anche per la 

grande serie 

 
In Ottobre, anche il terzo prototipo della 

vettura del popolo è completato 
nell’officina Porsche (VW3 o V3). Le vet-
ture numero 1 e 2 erano ancora piuttosto 
arretrate (avevano ancora la carrozzeria 
fissata su una struttura di legno), mentre 
l’esemplare numero 3 era già tutto in ac-
ciaio, con modifiche meccaniche che sa-
rebbero poi state inserite nella successi-

va “VW30” del ’37. 
 
 

 

 
La VW3 prima e dopo le modifiche, (evo-
luzione verso la VW30), con i fari anne-
gati nei parafanghi anteriori invece che 

separati dalla carrozzeria, ai lati del cofa-
no.. In ogni caso, la VW3 si riconosce 

dalle VW30 soprattutto per l’area piatta 
intorno alla maniglia delle porte (nelle 

VW30 c’è un avvallamento). 

 

 

Caratteristiche delle “VW3” (Porsche “E60”): 
-Misure: 3900x1500x1500 mm (lungh. x largh. x alt.) 
-Peso a vuoto con metà pieno serbatoio: 610 Kg 
-Motore: 4 cil. 985,2 cc., 23,5 HP a 3200 giri 
-Gomme: 4,50 x 16 (115 x 16). Freni : 4 a tamburo. 
-Batteria 6 Volts 77 AH (Bosch) 
-Velocità massima: 99 Km/h 
-Consumo: Benzina: 7¼ litri per 100 Km (13,8 
Km/litro), olio: 1,5 litri per 1.000 Km.  

 

 
Alcuni fotogrammi di un film ad uso interno relativo 

ai collaudi dell’Ottobre 1936. 

 

Nel cortile Porsche a Stoccarda una VW3, la V1 e 
una BMW 
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Sopra: la V3-1° dopo il famoso inci-
dente durante le prove (frontale con 
un camion dopo circa 45.000 Km.) 

 
 

Nelle 2 foto sopra: la V3-1° 

Sopra: la V3-2° 

 
Questa immagine (sopra) mostra l’assoluta artigia-

nalità dell’ambiente in cui furono costruite le V3 

 
Sopra: il posteriore della V3-2° 

 
Nel 1936 alla V1 sono applicati fanali e paraurti 

 
Sopra: la V1 modificata con i fanali sul parafango 

 
Il motore della V1 “ri-motorizzata” nel 1936 
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I primi 30 prototipi sono testati in una 
lunghissima sessione per oltre 80.000 
Km, per una percorrenza complessiva 
di oltre due milioni e mezzo di chilo-
metri. 
 

Un telaio di riserva VW30 fu modifica-
to in “3 posti + mitragliatrice” nel 

1937-38, e diventò il primo embrione 
dell’idea “Kübelwagen”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una (rara) immagine della fabbricazione 

dei prototipi VW30. 
 

VW30: primi 30 prototipi di pre-serie, tra i 
quali un Cabriolet, costruiti da Daimler-

Benz a Sindelfingen. 

 

Una VW30 in prova a Stoccarda 

Test invernali per alcune VW30 al passo di Ka-
tschberg, in Austria, tra i più alti del Paese. 
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Il 1/11/1937, il disegno definitivo della vettu-
ra del popolo è pronto… per quanto si dubiti 
ancora se mettere il motore posteriore (di-
segno in alto) o anteriore (disegno in bas-
so). 
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Targhe nel Terzo Reich, fino al 1945 
 
Per comprendere meglio le foto dei  mezzi civili e militari del periodo nazista, ecco 
qui una tabella riepilogativa di tutte le targhe usate nel Terzo Reich, nelle aree an-
nesse e nei territori occupati, fino al 1945. 
 

 Prussia 

IA 

Berlino Capitale del Reich  

 
Sopra: Kraftfahrzeugschein, o Libretto di Circolazione, emesso dal Polizeipräsident di Berlino, l’8 Feb-
braio 1939. Il veicolo registrato in questo documento era un furgone Framo, intestato a Friedrich Zach 

di Ackerstraße 2 a Berlino N4. Gli fu assegnata la targa IA-113674. 

IB Provincia di Posen 

IC 
Provincia di Ostpreußen  

ID Distretto Gov.di Westpreußen 

IE 
Provincia di Brandeburgo  

IH Provincia di Pomerania 

IK Bassa e Alta Slesia 

IL Distretto Gov.di Sigmaringen 

IM Provincia di Sassonia 

IP Provincia di Schleswig-Holstein 

IS Provincia di Hannover 

IT Provincia di Hessen-Nassau   
IX Provincia di Westfalia 

IY Distretto Gov.di Düsseldorf 

IZ Provincia del Reno (escl. Düsseldorf)  
 Baviera 

IIA Monaco 

IIB Baviera Sup. 

IIC Baviera Inf. 

IID Palatinato 

IIE Palatinato Sup. 

IIH Franconia Sup. 

IIN Norimberga-Fürth 

IIS Franconia di mezzo (escl. Norimberga-Fürth) 

IIU Franconia Inf.e sul Meno 

IIZ Svevia e Neuburg 
 Württemberg 

IIIA Stoccarda  
IIIC Backnang, Böblingen, Esslingen 

IIID Leonberg, Ludwigsburg, Heilbronn Città 

IIIE Circondario di Heilbronn, Vaihingen/Enz, Waiblingen 

IIIH Balingen, Calw, Freudenstadt, Horb 

IIIK Nürtingen, Reutlingen 

IIIM Rottweil, Tubinga, Tuttlingen 

IIIP Aalen, Crailsheim 

IIIS Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Heidenheim, Künzelsau 

IIIT Bad Mergentheim, Öhringen 

IIIX Biberach, Ehingen, Göppingen, Circondario di Ulm 

IIIY Münsingen, Ravensburg 

IIIZ Saulgau, Friedrichshafen, Wangen, Ulm Città 
 Baden 

IVB Baden 

IVSt Strasburgo (1941-45) 

IVT Thann, Mühlhausen, Altkirch (1941-45) 

IVU Erstein, Molsheim, Schlettstadt (1941-45) 
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IVX Gebweiler, Kolmar, Rappoltsweiler (1941-45) 

IVZ Hagenau, Zabern, Weissenburg (1941-45) 
 Alsazia-Lorena 

Wm Westmark (Lorena) (1941-45) 
 Assia 

VH Assia (dal 1937) 

VO Provincia dell'Assia Sup.(fino al 1937) 

VR Provincia di Rheinhessen (fino al 1937) 

VS Provincia di Starkenburg (fino al 1937) 
 Sassonia 
I Kreishauptmannschaft Bautzen 

II Kreishauptmannschaft Dresda 

III Kreishauptmannschaft Lipsia 

IV Kreishauptmannschaft Chemnitz 

V Kreishauptmannschaft Zwickau 
 Meclemburgo 

M Meclemburgo (dal 1937) 

MI Mecklenburg-Schwerin (fino al 1937) 

MII Mecklenburg-Strelitz (fino al 1937) 
 Turingia 

Th Turingia 
 Oldenburg 

OI Landesteil Oldenburg (vedere foto alla pag. seguente) 

OII Landesteil Lubecca 

OIII Landesteil Birkenfeld 
 Protettorati e Servizi dello Stato 

PA Boemia 

PB Mähren-Schlesien 

PD Praga 

PC Posta e Ferrovie 

PS Forze di sicurezza 

PV Forze dello Stato 

 Piccoli stati e aree speciali 
A Anhalt 

B Braunschweig 

HB Brema 

HH Amburgo 

HL Lubecca 

L Lippe 

SAAR Saarland 

SL Schaumburg-Lippe 

DW Danzica-Prussia Occidentale (dal 1940) 

DZ Danzica, libera Città (Gdansk), fino al 1939 
 Austria (annessa, sigle usate dal 1939 al 1945) 

K Corinzia 

Nd Danubio Inf. 

Od Danubio Sup. 

Sb Salisburgo 

St Stiria 

TV Tirolo-Vorarlberg 

P Wartheland 

W Vienna 

BP Poste 

OB Ferrovie 
 Sudeti 

S Territorio dei Sudeti 
 Territori Occupati  

KR Creta 

LUX Lussemburgo (1941-45) 

MG Comando Mil. nel Governatorato Generale (Polonia) 

MB Comando Mil. Belgio e Francia del Nord 

ZB Amministrazione Civile Belgio e Francia del Nord 

MF Comando Mil. In Francia 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       20 

ZF Amministrazione Civile in Francia 

MH Comando Mil. in Olanda 

MD Comando Truppe Tedesche in Danimarca 

MN Comando Mil. In Norvegia 

RK Commissariato del Reich (Norvegia e Olanda) 

MO Comando Mil. nei Territori dell’Est 

RO Commissariato del Reich nei Territori dell’Est 

ZO Amministrazione Civile nei Territori dell’Est 

MR Missione Militare Tedesca in Romania 

MU Comando Mil. Ucraina 

RU Commissariato del Reich in Ucraina 

MS Comando Mil.Sud-Est 
 Governatorato della Polonia Est e Sud Est 

Ost Generalgouvernment (1939-43) 

IOst Cracovia 

IIOst Lublin 

IIIOst Radom 

IVOst Varsavia 

VOst Galizia 
 Altre targhe e speciali 

DR 
Deutsche Reichsbahn (Ferrovie)   

POL 
Pol 

Polizia (e Gestapo, polizia segreta), Pompieri, Servizi assist.tecn. (dal 1937) 

  
RAD Reichsarbeitsdienstes (Uff. del lavoro) 

RP Reichspost (Poste)  
LC Legione Condor (Forze tedesche in Spagna) 

WT Trasporti dell’Esercito 

WP Polizia Militare 

FG Feldgendarmerie 

RK Rotes Kreuz (Croce Rossa) 

RW Reichswehr (Esercito) (fino al 1935) 

WH Esercito (dal 1935)  

WL 

Aeronautica Militare (dal 1935)  
WM Marina Militare (dal 1935)  

OT Organizzazione Todt  

 
SS-Verfügungstruppen (trasporto), SS Wachverbände (forze armate SS) e Waffen-
SS (dal 1937)  

 
 

 
Immatricolazione   OI-1  1° numero dell’Oldenburg 
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Guidare a destra o a sinistra? 
Adattamento da un articolo sul web all’indirizzo: http://www.i18nguy.com/index.html 

 
Cina, 1100 a.C.  Lo storico australiano M. G. Lay ha ritrovato il primo regolamento del traffico con una scelta 

tra destra e sinistra in un documento della burocrazia cinese del 1100 a.C. Il Libro dei Riti 
dice: "Il lato destro della strada è per gli uomini, quello sinistro per le donne e il centro per i 
carri." Questa regola della dinastia Zhou dell’Ovest era applicata solo nelle larghe strade 
“ufficiali” ed era più attenta a regole di protocollo che concepita per evitare incidenti. 

Antica Roma  Bryn Walters ed altri studiosi hanno appurato che i Romani circolavano sulla sinistra. Wal-
ters ha scoperto (in Inghilterra, vicino a Swindon) una cava romana e una strada usata per 
portare le pietre dalla cava ad un tempio vicino; la strada e la cava furono presto abbando-
nate, per cui la strada è ben conservata. Il lato sinistro della strada, andando verso il tem-
pio, ha le tracce più profonde perché i carri lo percorrevano sempre carichi di pietre. 

Medio Evo  Sette secoli fa, tutti viaggiavano sulla sinistra. Nel Medio Evo si viaggiava e camminava sul-
la sinistra semplicemente perché, in caso di cattivi incontri, era più semplice estrarre la 
spada (e usarla) con la destra, affrontando un eventuale nemico alla propria destra che vi-
ceversa. 

1300 (Pellegrini 
verso Roma) 

Nel 1300 d.C. Papa Bonifacio VIII inventò la scienza moderna del controllo del traffico sen-
tenziando che i Pellegrini in viaggio verso Roma dovevano tenere la sinistra. Esiste una di-
scussione storica su questo punto, ed alcuni studiosi sostengono di non avere mai trovato 
traccia di questo decreto, e anzi di aver trovato le prove che nello stesso periodo Papa Bo-
nifacio VIII aveva deciso che i Pellegrini dovevano tenere la destra sul Ponte di 
Sant’Angelo, sulla strada per e dalla Basilica di S.Pietro. 

Fine ‘700, Francia 
e America 

La guida a sinistra prevalse fino alla fine del ‘700, quando iniziò su larga scala, soprattutto 
in America e Francia, il trasporto su carri dei prodotti agricoli. Questi trasporti avvenivano su 
grossi carri tirati da più coppie di cavalli, e non avevano il posto del cocchiere sul carro: il 
cocchiere stava in sella al cavallo di sinistra della fila più vicina al carro, in modo da avere la 
mano destra in posizione ideale per frustare i cavalli; inoltre, visto che il cocchiere stava in 
sella su un cavallo della fila sinistra, preferiva viaggiare sul lato destro della strada, in modo 
che tutto il traffico in senso contrario gli passasse vicino, alla sua sinistra, e potesse control-
lare che le ruote sinistre del suo carro non si scontrassero con le ruote del carro che gli ve-
niva incontro dalla direzione opposta. Si iniziò così, in America e Francia, a viaggiare sul la-
to destro della strada. 

‘700-‘800, Inghil-
terra 

Nello stesso periodo, in Inghilterra, non si usavano enormi carri e tanto meno il cocchiere 
stava in sella ad uno dei cavalli: il cocchiere stava su un sedile montato sul carro… inoltre il 
sedile era in genere montato sul lato destro del carro, così la frusta non si impigliava nel ca-
rico dietro di lui (la frusta si tiene in genere con la destra). Per cui gli inglesi continuarono a 
viaggiare sulla sinistra… e per la prima volta ciò fu codificato un une legge inglese nel 
1756, in una ordinanza sul traffico londinese, sul London Bridge, e gradualmente fu applica-
ta in tutto il territorio dell’Impero britannico. La regola fu estesa alle città scozzesi dal 1772, 
con multe per i trasgressori di 20 Scellini (una Sterlina). L’anno successivo il governo ingle-
se promulgò il General Highways Act, contenente una raccomandazione relativa al tenere 
la sinistra per regolare il traffico con cavalli. Questo decreto diventò legge nel 1835 entran-
do a far parte del più generale Highways Bill. 

Fine ‘700-‘800 
(Nord America) 

La prima legge negli USA relativa alla guida sul lato destro fu promulgata in Pennsylvania 
nel 1792, e negli anni successivi moltri altri Stati americani e canadesi seguirono l’esempio. 
New York, nel 1804, divenne il primo Stato USA a prescrivere la guida sulla destra in tutte 
le strade principali. All’epoca della guerra civile, più o meno in tutti gli Stati USA si viaggiava 
sulla destra; i cocchieri sedevano alla destra nel carro, per controllare che le ruote destre 
del loro veicolo non finissero nel fosso alla destra della carreggiata. 

Fine ‘700-‘800 
(Francia, ed effetti 
della rivoluzione; 
Europa ai tempi di 
Napoleone)  

Prima della rivoluzione, in Francia gli aristocratici passavano velocemente viaggiando sulla 
sinistra, sfiorando i pedoni che camminavano alla loro destra. La rivoluzione obbligò tutti a 
passare sul lato destro della strada, con il principio dell’Ugiaglianza… una legge sull’obbligo 
di viaggiare sulla destra fu introdotta a Parigi nel 1794. Successivamente Napoleone appli-
cò la legge “rivoluzionaria” della guida sul lato destro in tutte le zone occupate, e di fatto la 
regola napoleonica rimase anche dopo la sconfitta e la morte di Napoleone e lo smantella-
mento del suo Impero. I Paesi che ricevettero o adottarono la regola napoleonica furono 
Olanda, Svizzera, Germania, Italia, Polonia e Spagna. 

Europa, Russia 
nel 1800 

Gli Stati che resistettero alle conquiste napoleoniche (o comunque non le subirono) conti-
nuarono a viaggiare sulla sinistra: per esempio Gran Bretagna, Impero austro-ungarico, 
Danimarca, Svezia, Russia e Portogallo. Tra questi Stati indipendenti, solo la Danimarca si 
convertì alla guida sulla destra (dal 1793). Questa divisione, in Europa, tra paesi “destri” e 

“sinistri” contunuò più o meno immutata per oltre 100 anni, fino alla fine della I Guerra Mon-
diale. 

Colonizzazioni Ovviamente le colonie seguivano il sistema della madre patria… India e Indonesia, Austra-
lia e parte dell’Africa seguirono l’Inghilterra; l’Egitto era stato conquistato da Napoleone per 
cui viaggiava da allora sulla destra. 

Giappone a metà 
‘800 

L’ambasciatore inglese in Giappone fece il colpaccio della sua carriera persuadendo i giap-
ponesi, a metà ‘800, a decidere per viaggiare sulla sinistra. Una legge vera e propria fu ap-
provata molti anni dopo, nel 1924. 

U.S.A. a inizio 
‘900 

Le prime automobili di fine ‘800 erano concepite come “carri senza cavalli” per cui non ave-
vano un volante ma una specie di barra al centro del vano guida. L’avvento del volante 
cambiò tutto: non era più possibile mettere il volante al centro del vano guida, si doveva 
scegliere da quale lato montarlo… inizialmente si replicò semplicemente l’uso dei carri: la 
guida sulla destra, e dal lato destro della strada, in modo da controllare ed evitare di finire 
nel fosso alla propria destra. Almeno fino al 1910 la maggior parte delle auto americane a-
vevano la guida a destra. Questa configurazione restò in uso comune più o meno fino al 
1915, ma per esempio la Ford T aveva già il volante a sinistra, dal 1908, e fu la prima Ford 
con questa posizione del volante. 

Russia, Portogal-
lo, anni ’20  

La Russia passò alla guida sulla destra della strada al crollo dell’impero degli Zar. Il Portu-
gal passò al traffico sulla destra negli anni ’20. 

Impero Austro-
Ungarico  

La fine dell’Impero austro-ungarico non causò cambiamenti: Cecoslovacchia, Yugoslavia e 
Ungheria continuarono a guidare sulla sinistra. L’Austria stessa ebbe un comportamento 
particolare. Metà Stato guidava sulla sinistra, e metà sulla destra! La linea di confine era 
esattamente quella che racchiudeva i territori occupati da Napoleone nel 1805: Tirolo, pro-
vince occidentali, Bavaria continuarono a guidare sulla destra imposta da Napoleone, men-
tre il resto degli austriaci guidavano sulla sinistra. 

Austria, Cecoslo-
vacchia, Unghe-
ria, dopo il 1938-
39  

Quando la Germania si annettè l’Austria, nel 1938, da un giorno all’altro (anzi nella notte del 
12 marzo 1938) tutti i territori austriaci che ancora guidavano sulla sinistra dovettero cam-
biare; lo stesso accadde l’anno successivo quando Hitler occupò Cecoslovacchia ed Un-
gheria. Il cambiamento improvviso dell’Austria però causò un caos incredibile. I guidatori 
non potevano più vedere la maggior parte dei cartelli stradali; a Vienna risultò impossibile 
cambiare il senso dei Tram in una notte, per cui, per diverse settimane, mentre il traffico 
ormai viaggiava sulla destra, i Tram continuavano sulla sinistra. 

Cina, 1946  La Cina passò alla guida a destra nel 1946. 
Corea, dopo la 2° 
Guerra M. 

La Corea oggi guida sulla destra, ma solo perché è passata direttamente dalle leggi colo-
niali giapponesi (sinistra) all’influenza americana e russa dopo la seconda guerra mondiale. 

Pakistan, 1960  Il Pakistan valutò negli anni ’60 di passare dalla sinistra alla destra; il migliore argomento 
contro il cambiamento fu che le carovane di cammelli erano ormai abituate al vecchio si-
stema e il cambiamento, con la difficoltà di insegnare ai cammelli il nuovo sistema, avrebbe 
provocato rischi e problemi. 

Canada, anni ‘20 Il primo dicembre 1922 gli automobilisti canadesi che attraversavano il confine tra i due Sta-
ti della Nova Scotia e del New Brunswick avevano un nuovo problema; in quella data infatti 
il New Brunswick era passato alla guida sulla destra, mentre la Nova Scotia era rimasta alla 
sinistra. Per oltre quattro mesi gli autisti che attraversavano il confine dovevano ricordarsi 
anche di cambiare lato della strada! Il cambiamento, che alla fine fu messo in pratica anche 
in Nova Scotia dal 15 aprile ’23, ebbe un curioso effetto sull’economia locale. L’anno 1923 
infatti è ancora oggi ricordato come “l’anno della carne gratis”: gli asini che non potevano 
essere riaddestrati a viaggiare sulla destra, dopo una vita passata sulla carreggiata oppo-
sta, furono inviati al macello e sostituiti con asini più giovani addestrati a stare sulla destra. 

Svezia, 1967 La Svezia fu l’ultimo Paese dell’Europa continentale a convertirsi alla guida sulla destra, il 3 
settembre 1967, perché gran parte dei paesi dove esportavano le auto Saab e Volvo guida-
vano sulla destra, e gli industriali erano stufi di costruire due versioni diverse per il mercato 
interno e per l’esportazione. Il governo svedese riceveva negli anni ‘60 pressioni contunue 
per passare alla guida sulla destra come il resto d’Europa. Tutti i Paesi confinanti guidava-
no sulla destra; c’erano piccole strade di confine, senza posto di dogana, che passavano 
improvvisamente dalla Svezia alla Norvegia, per cui ci si doveva sempre ricordare in che 
Stato ci si trovava per non sbagliare! Inoltre, molte auto che circolavano in Svezia erano 
importate da Paesi diversi dall’Inghilterra, per cui avevano la guida a sinistra; persino molte 
auto importate dall’Inghilterra avevano la guida a sinistra… 
Anche i Tram dovevano adeguarsi alla nuova guida sulla destra: nel 1962 c’erano 405 
Tram solo a Stoccolma, e la compagnia dei trasporti di Stoccolma preferì rottamare tutti i 
Tram ed oltre 400 altri vecchi autobus piuttosto che convertirli tutti alla nuova guida a sini-
stra. 
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Il grande Erwin Komenda 

 
Erwin Komenda (6 Aprile 1904 – 22 Agosto 1966)  fu il progettista-disegnatore di molte creazioni dello Studio Porsche, dal 
Maggiolino a molte delle prime vetture sportive con il marchio Porsche. 
Le illustrazioni nelle pagine seguenti si limitano a presentare alcuni brevetti da lui registrati collegati al periodo KdF. 
Komenda era nato a Jauern sul Semmering vicino a Weyer, un piccolo villaggio nell’Austria settentrionale, nei dintorni di 
Steyr. 
I suoi genitori erano Franz Komenda (macchinista a Weyer) e Leopoldine Komenda, nata Wipplinger (famiglia altolocata). 
Nel 1920 sposò Auguste Hauptmann; i Komenda ebbero due figli: Ingrid Komenda-Steineck (foto a destra) e Erwin 
Komenda. 
Dal 1920 al 1926 lavorò come disegnatore presso una carrozzeria a Vienna. 
Dal 1926 al 1929 fu disegnatore di carrozzerie alla Steyr. 
Nel ’29 conobbe Ferdinand Porsche, all’epoca in cui Porsche era direttore tecnico della Steyr. Nel 1929 le idee innovative di 
Komenda cominciarono ad essere conosciute, e gli fu offerto un posto come ingegnere capo alla Daimler-Benz di 
Sindelfingen (Germania), posizione che conservò fino al ‘31. Durante il periodo alla Daimler-Benz si concentrò a 
modificare le Mercedes soprattutto riducendone il peso attraverso una migliore progettazione. Con l’aiuto di Komenda, in Mercedes fu 
sviluppata una vettura aerodinamica monoscocca. 
Nell’Ottobre 1931 Komenda lasciò il prestigioso posto alla Mercedes per entrare nella squadra di Ferdinand Porsche che aveva da poco 
fondato una nuova società, quindi lasciò una posizione sicura per un futuro incerto! 
Dal ‘31 fino alla sua morte, avvenuta nel 1966, Komenda rimase ingegnere/disegnatore capo e  responsabile del reparto costruzione 
carrozzerie alla Porsche. 
 
Veicoli disegnati da Komenda: 
Wanderer: Porsche® type 7/8 
Prototipi Zündapp 
Prototipi Porsche® NSU 
Porsche® tipo 60 e 60K10 (Maggiolino aerodinamico da gara) 
KdF-Wagen (Maggiolino)  
Schwimmwagen and Kübelwagen (Versioni militari KdF) 
Generatori a gasogeno e trattori 
Auto da competizione Auto Union (in collaborazione con Josef Mickl) 
Porsche® 356 (nell’immediato dopoguerra, a Gmünd, la prima idea della the Porsche 356 fu abbozzata da Komenda) 
356- Varianti e Speedster (American Roadster) 
Cisitalia da competizione (in collaborazione con Josef Mickl) 
Porsche® 550 Spider 
Porsche® 904 (responsabile della scelta materiali per la carrozzeria: fu scelta una costruzione con resina sintetica rinforzata con 
metallo) 
Porsche® 911 (responsabile dello sviluppo carrozzeria, inventore della scocca autoportante) 
 
Komenda fu un uomo che pensava in termini tecnici, ma portava avanti creazioni anche artisticamente rilevanti. Come inventore, fu 
autore di oltre cento brevetti. Komenda lavorò attivamente fino all’ultimo; solo la sua morte prematura, avvenuta per tumore 
polmonare a soli 62 anni, interruppe il suo lavoro creativo. L’ultima sua opera fu lo sviluppo della grande Porsche 911. 
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VW30… raro, già con paraurti (quasi) definitivo! 

 

 

 

VW30-Fotostoria 

 

 
In una galleria del vento ante litteram 

 

 
Prove di passaggio su zona allagata 

 
3 VW30 di diversi colori, oltre a molte altre vetture di proprietà 

dello Studio Porsche, aiutano a prendere le misure del piazzale 
per il grande nuovo impianto 

 

 
La prima VW30, costruita nella vecchia officina-garage di Por-

sche, con ruote da 15” invece che da 16”, di forma dell’epoca: le 
prime ruote da 15” su di un Maggiolino. 
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La replica VW30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il governo nazista ordinò alla Porsche di distruggere tutti i prototi-
pi VW30, un lavoro eseguito dagli operai a colpi di mazza (vede-
re la prima immagine in alto a sinistra di questa pagina per la do-
cumentazione del “disastro”). Non rimase intatto nessun esem-
plare. 
Nel 1998 l’Auto Museum della Volkswagen aveva dato incarico 
alla ditta specializzata in restauri Werner Zinke di ricostruire una 
V1; successivamente, dopo due anni d’intenso lavoro, è stato 
tappato anche l’ultimo “buco” nella rievocazione della storia della 
VW, appunto con una replica della VW30. La vettura è stata co-
struita in tempo record da Werner Zinke e dai suoi collaboratori, 
che hanno avuto per base solo qualche fotografia e uno schizzo 
tecnico. 
Mostrata per la prima volta al grande pubblico dal 30 agosto al 
1°settembre 2002 in occasione di quel grande raduno internazio-
nale dei Maggiolini di Château d’Oex che è ormai diventato una 
tradizione, questa VW30 occupa un posto di riguardo 
nell’esposizione della Fondazione AutoMuseum Volkswagen a 
Wolfsburg. 
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Una VW30 (a sin.) affiancata alla V1 “seconda versione”. La V1 
(a destra) aveva i deflettori, il finestrino laterale posteriore più 

grande, ma era più “tozza”, soprattutto davanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Una delle VW30 con la targa “multiuso” Porsche 
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Alla Daimler Benz di Stoccarda si lavora al montaggio dei prototi-

pi VW30 
 
 

 
La strumentazione di bordo delle VW30 comprendeva anche de-
gli strumenti aggiuntivi per registrare tutti i parametri delle prove 

 

 
Foto-Confronto, scattato nel 1937, tra una VW30 (a sinistra) e la 

V1 (versione modificata nel 1936) 

 
Una VW30 modificata con paraurti davanti ad altre scocche pron-

te per il montaggio 
 

 
Un telaio di VW30 in un museo 
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Prototipo versione militare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La VW30, davanti alla V1 modificata, di fronte alla casa Porsche 

vicino a Stoccarda (vedere foto pag. preced.)
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VW30 “pre-serie” 
1936/1937 

 
Caratteristiche 

Tipo di motore: Boxer 4 cilindri raf-
freddato ad aria 

Alesaggio/Corsa (mm): 70/64 
Cilindrata (cc) 985 

Regime massimo di rotazione: 
3000/3200 giri/min. 
Potenza (PS): 22 

Trasmissione: 4 marce 
Sospensione: Barre di Torsione ante-

riori e posteriori 
Passo (mm): 2400 

Carreggiata (mm): 1250 
Pneumatici: 4.50x16 (115/16) oppure 

5.25x16 post, (135/16) 
Peso a vuoto (kg): 650 

Velocità massima (km/h): 100 
 
Note: Costruiti 30 esemplari di prova 
pre-serie. Alcuni esemplari dotati di 
paraurti. 

 

Una serie preliminare di 30 vetture fu rea-
lizzata nella carrozzeria Daimler-Benz a 
Sindelfingen all’inizio del 1937 (la prima 
fu assemblata presso l’officina-garage 
Porsche). Questa serie fu denominata 
“VW30” ed era molto simile al Maggiolino 
definitivo. Tutte le 30 vetture avevano 
carrozzeria interamente in acciaio imbul-
lonata al consueto telaio tubolare. Il mo-
tore definitivo fu il boxer 4 cilindri raffred-
dato ad aria di 985cc. con una potenza 
nominale di 22 PS. L’impianto frenante 
disponeva di freni a tamburo azionati 
meccanicamente (a cavo) sulle quattro 
ruote. 
 
La prova intensiva delle VW30 fu effet-
tuata da 120 membri delle “SS”; iniziò nel 
periodo della Pasqua 1937. L’area milita-
re di Kornwestheim vicino a Stoccarda fu 
scelta come campo prove. Si voleva veri-
ficare l’affidabilità dei motori, che dove-
vano dimostrarsi in grado di affrontare 
lunghi trasferimenti autostradali, per lun-
go tempo alla velocità di crociera di 100 
km/h senza surriscaldarsi. Tutti i test fu-
rono effettuati nella più assoluta segre-
tezza ed i partecipanti dovettero firmare 
un impegno preciso alla riservatezza.  
 
Le 30 vetture percorsero un totale di 
quasi due milioni e mezzo di chilometri 
durante i test. Fu tenuta un’accurata do-
cumentazione di tutti gli eventi al fine di 
calcolare i costi d’esercizio della vettura. 
La costruzione dei prototipi e i test costa-
rono in tutto circa 1,7 milioni di Marchi 
(RM), ma era stato dimostrato che la vet-
tura poteva sopportare le condizioni più 
dure. 

Il piccolo cofano anteriore accoglie il serbatoio della 
benzina e la ruota di scorta. Le frecce laterali sono 
messe sulla fiancata anteriore, adiacenti alle mani-

glie delle porte. 

Notare l’avvallamento per la maniglia della portiera, 
ed il lunotto posteriore nascosto dietro le griglie di 

raffreddamento del cofano motore. 

Interni spartani e sedili in tubolare d’acciaio. 

 
Porsche ed una VW30 

 
Gli esemplari VW 30 a riposo in un capannone delle 

SS a Kornwestheim. 

 
Le prime VW30 a contatto col pubblico, per strada. 
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Davanti ad oltre 70.000 persone rac-
colte in tutto il Paese, e 150 giornali-
sti, si svolge la cerimonia di fondazio-
ne della fabbrica (26 Maggio); 
Nell’occasione è resa nota da Hitler la 
scelta del nome per la vettura (“KdF 
Wagen”) e per la località sede della 
fabbrica (“KdF Stadt”). KdF è 
l’abbreviazione di “La forza attraverso 
la gioia”, slogan dell’organizzazione 
dei lavoratori nazisti. Si prevede che 
la città ospiterà tra 90 e 100 mila abi-
tanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Settembre iniziano i lavori di co-
struzione della fabbrica e della città. 
Saranno necessari, per la fabbrica, 
solo 18 mesi. 

 

3 esemplari dei Modelli V303/VW38, co-
struiti da Reutter per la presentazione uf-
ficiale del 26/5/38: telaio da 3801 a 3803 
(una berlina, una berlina tetto apribile, 
una cabriolet 4 posti), targhe da IIIA-
42801 a IIIA-42803. 
Ulteriori 31 prototipi di pre-serie, ormai 
definitivi, saranno costruiti da Reutter a 
Stoccarda: 985 cc. (alesaggio x corsa = 
64 x 70 mm.); rapporto di compressione 
5.8:1; potenza 22 CV a 3000 g/min. 
Saranno costruiti in tutto 3+31 esemplari, 
con n° di Telaio : da 3801 a 38-44. La 
38-31 fu trasformata in Cabrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto sotto: L’ultimo “Mock-Up” (campione 

in scala 1:1) in legno. 

 

La berlina VW38 usata da Porsche fino al ‘45 

Telaio n° 38-31, KdF (VW38) cabriolet donato a Hit-
ler il 20/4/38, oggi al Museo di Wolfsburg 

26/5/38 - Prima pietra della fabbrica KdF 

 
Le 3 vetture V303 presenti alla cerimonia, tetto apri-
bile, cabrio e berlina. La cabrio non era in listino (e la 
collaborazione con Karmann, ovviamente, era ben 

lontana!). 

 
Hitler esamina con Porsche la KdF tetto apribile. 

 
Al termine il figlio di Porsche, Ferry, accompagna 

Hitler alla stazione ferroviaria di Fallersleben con la 
cabriolet telaio 3803, targata IIIA-42803 che si vede 

nelle foto tradizionali sotto il palco degli oratori. 
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In basso: nel giugno 1938 gli inglesi fan-
no la conoscenza del Maggiolino attra-
verso le pagine della rivista “The Motor” 
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Pubblicità tedesca del 1939 e articolo 
di presentazione inglese tratto da 
“The Automobile Engineer” del Feb-
braio 1939. In basso a destra, calen-
dario 1939. 
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Vienna, novembre 1938 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sotto): 
In un quotidiano del novembre 1938, 
l’entusiasmo della folla a Karlsruhe. 

Dell’agosto ’39 questa lettera da Berlino a… New 
York, con una straordinaria affrancatura: quattro va-
lori d’angolo con immagine della KdF Wagen e parte 

della cornice rimasta attaccata. 

Salone di Berlino, 1939 - Hitler e Porsche con il mo-
dello in scala della vettura del popolo (sotto)  ed il te-

laio già definitivo (sopra). 

 

 
 
 

 
Dal cartellone pubblicitario si arguisce che la so-

pravvissuta V2 del 1935, rimodernata con targa “D” 
e paraurti cromato, insieme alla prima Cabriolet tar-

ga “IIIA-42803” della presentazione nel Maggio 
1938, con il loro equipaggio sono in “crociera” di 
prova nel nord del nostro Paese. Siamo probabil-

mente nell’estate 1938. 
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Un “misterioso” ibrido Steyr-Kdf del 1939, 
tuttora circolante e usato quotidianamen-

te da un eccentrico inglese 
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Parte il programma di risparmio a bol-
lini per l’acquisto di una KdF: ogni set-
timana si devono risparmiare almeno 
5 RM. (vedere libretto di risparmio qui 
sopra). Circa 336.000 lavoratori accet-
teranno la sottoscrizione, versando 
complessivamente 267.000.000 RM. 
Dopo la guerra, nel 1961, dopo oltre 
12 anni di battaglie legali, i sottoscrit-
tori riceveranno 100 DM in contanti o 
600 DM di sconto sull’acquisto di un 
nuovo Maggiolino. Circa la metà di lo-
ro accetterà lo sconto. 
Febbraio: al Salone di Berlino è pre-
sentata la “KdF”.  
Il 1-9-39 scoppia la II Guerra Mondia-
le. La Kübelwagen è pronta; sarà pro-
dotta dal 1940. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In Febbraio Hitler presenta il KdF al Sa-
lone dell’Auto 

Un’ulteriore e finale serie di pre-
produzione di KdF, denominata VW39, è 
costruita da Reutter per essere inviata in 
giro per il paese a scopi propagandistici. 
Telaio : da 1-01 a 1-46. 

 
Terza serie di prototipi per la vettura in 

versione militare. 

Le pagine interne di una tessera 

 
Francobollo commemorativo del Salone dell’Auto di 

Berlino 1939 con la nuova “KdF Wagen” 

Due pagine dell’Agenda del „Fronte del Lavoro“ 
1939 

 

 
Le versioni definitive di sviluppo nei disegni datati 

23/3/39 

 
Presentazione alla stampa della KdF 

 
KdF Berlina in una cartolina ricordo del salone 
dell’Auto di Berlino, con francobollo annullato. 
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Il modello da corsa Berlino-Roma 

(Tipo 60K10 o Tipo 64) - 1939 
 

Caratteristiche particolari rispetto alla 
vettura “di serie”: 

 
Cilindrata (cc) 1100 

Regime massimo di rotazione: 
3800 giri 

Potenza (PS): 40 
Passo (mm): 2400 

Carreggiata ant/post (mm): 1290/1250 
Pneumatici: 5.25x16 (135/16) 

Peso (kg): 545 
Velocità massima (km/h): 140 

 
Note: Furono costruiti 3 prototipi. La 
meccanica della vettura era basata 
sulla “KDF-Wagen”, ma il peso era 
sceso a soli 545 kg. Un motore da 
Maggiolino modificato e portato a 
1100 cc. con valvole maggiorate e 
carburazione modificata, erogava 40 
PS a 3800 giri. I tre esemplari furono 
costruiti dal carrozziere Reutter di 
Stoccarda. 

 

Una gara automobilistica di lunga distanza da 
Berlino a Roma era stata indetta per la metà 
di Settembre del 1939. Doveva essere 
l’equivalente tedesco alla famosa gara Liegi-
Roma-Liegi. Lo sport automobilistico era pro-
mosso dal Reich a causa del gran ritorno di 
propaganda. Porsche ricevette l’ordine di co-
struire una vettura da corsa basata sulla nuo-
va Volkswagen, in grado di gareggiare sulla 
distanza prevista di 1300 chilometri. Ci si at-
tendeva un grande effetto pubblicitario sulla 
“KDF-Wagen” di produzione, se la VW da 
corsa avesse vinto. Porsche propose di fab-
bricare nella sua officina privata una piccola 
vettura da corsa (Porsche Tipo 114) utilizzan-
do componenti provenienti dalla produzione di 
serie. L’idea fu respinta perché, si disse, 
l’industria di stato non poteva fornire compo-
nenti per un progetto “privato”. L’idea restò 
comunque sul tavolo di Porsche, per diventa-
re dopo la guerra la Porsche 356.  
Secondo gli ordini, Porsche iniziò a disegnare 
la vettura per la corsa. Giacché la maggior 
parte dei componenti proveniva dalla “Tipo 
60”, fu denominata Tipo “60K10” o anche Tipo 
“64”. Le relazioni tra resistenza all’aria, con-
sumo di carburante e velocità massima erano 
ben note fin dagli anni ’20. Porsche utilizzò tali 
conoscenze e progettò una carrozzeria legge-
ra ed aerodinamica in alluminio, che copriva 
anche le ruote. Quando si sterzava, i copri-
ruota venivano spinti in fuori. Il pilota sedeva 
al centro della vettura, e dietro di lui era stato 
ricavato un angusto sedile per il co-pilota.  
Il primo Settembre, pochi giorni prima della 
gara, scoppiò la seconda guerra mondiale con 
l’invasione della Polonia da parte della Ger-
mania, e ovviamente la gara fu annullata. 
Ferdinand Porsche usò una delle auto per 
consegne veloci; la seconda fu usata dal capo 
dell’organizzazione KDF Bodo Lafferentz che 
la distrusse, la terza, inizialmente di proprietà 
di Porsche, sopravvisse. Ritrovata in Austria 
qualche anno fa, con una più recente targa 
austriaca T(Tirolo)2222, partecipa occasio-
nalmente a raduni e gare per auto storiche. 
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Il 20 dicembre la 1000ma vettura esce 
dallo stabilimento. 

 

 
Un utile libretto per i pazienti raccogli-

tori di bollini! 
 

 

Interno della “Tullio Cianetti Halle” (sala) 
della “KdF Stadt”, con l’arredamento ba-
se e le bandiere italiane e naziste affian-
cate: era un grande capannone capace di 
5000 posti, per riunioni ed eventi impor-
tanti del regime, intitolato significativa-
mente al ministro italiano che contribuì 

con grande efficacia a “spedire” sul posto 
tanti bravi operai italiani, per la fabbrica-
zione della vettura ma prima ancora per 

la “fabbricazione della fabbrica e della cit-
tà”! 

 

Diploma del corso per servizio clienti 

Il tesserino d’identità di un lavoratore (forzato) olan-
dese a Wolfsburg (o meglio, alla KdF-Stadt). Vede-
re, più avanti, il capitolo “Lavori forzati”. Che disono-
re che sia stata aggiunta questa pagina alla storia 

del Maggiolino! 

La millesima auto esce dallo stabilimento… purtrop-
po non è una versione civile! 

 
Coppa ruota e pomo del cambio KdF 

 

 
La Tipo 128, prototipo della Tipo 166 Schwimmwa-
gen, nel cortile del laboratorio - officina Porsche e 

nelle prime prove (sotto) in una versione ancora pre-
cedente, chiaramente parente della Kübelwagen 

 

 

 
KdF “Pick-Up” sperimentale tipo 825 
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Cifre di produzione Tipo 60: dal 1941 
al 1944, 630 berline, 16 cabriolet. 
 

 
 

 
 
 
 
Numero di telaio da 1-03.170 a 1-05.655 
Numero di motore da 1-3.295 a 1-6.270 
 

 
 

Una pattuglia tedesca (del gruppo corazzato “Afrika” 
agli ordini di Rommel) in ricognizione nel deserto li-
bico durante l’operazione “Crusader” dal 18/11 al 

7/12/41, su una “Kübelwagen” con gomme da sab-
bia e la bandiera nazista sulla ruota di scorta ante-

riore. 

Il relax del soldato nella sua Kübelwagen sotto il sole 
del deserto libico. 

 
 

 
Si tentano diverse variazioni al progetto Schwim-

mwagen (Typ128 - 166) 

 
Una Kübelwagen, con catene montate su entrambi 
gli assi, impegnata in un difficile passo innevato a 

Schnee, nell’inverno ’40-‘41 
 

Una Kübelwagen trasformata per essere usata nelle 
esercitazioni di tiro per carri armati 
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Tipo 82 Kübelwagen 
 

Caratteristiche: 
 

Passo: 2400 mm 
Lunghezza, totale: 3740 mm 
Larghezza, totale: 1600 mm 

Altezza: da 1650 mm a 1111 mm 
Peso a vuoto: 725 kg 

Peso in marcia: 1160 kg 
Velocità massima 80 km/h 
Autonomia: 400-450 km 

Capacità serbatoio: 30 litri 
Consumo: 8 litri/100 km 
Motore: 4 Cilindri Boxer 

Cilindrata (nella versione finale): 1131 
cc., 25 HP 

Trazione: 2 ruote motrici con blocco 
differenziale 

Cambio: 4 marce più RM 

 
Prototipo tipo 62 “Stuka” 

Nella KdF, il Maggiolino nazista, l'auto-
mobile era stata progettata in maniera 
che il telaio fosse autosufficiente e la car-
rozzeria poteva così essere sviluppata 
secondo la necessità.  All’inizio delle osti-
lità nel ‘39 la fabbricazione della versione 
civile fu bloccata, e fu avviata solo la pro-
duzione su vasta scala della versione mi-
litare.  Già nella primavera 1940 la fab-
bricazione (con alcuni cambiamenti nei 
dettagli) era al massimo dello stadio di 
sviluppo del modello.  La VW Tipo 82 era 
identica alla KdF nell’architettura tecnica; 
le differenze più notevoli, erano la forma 
squadrata del corpo vettura, il motore un 
po' più potente (25 HP nell’ultima versio-
ne), i riduttori alle ruote e il differenziale 
autobloccante.  Dal 1941 al 1945 furono 
prodotti 50.435 esemplari della Tipo 82 e 
derivate, e nel 1945 gli inglesi (che la ri-
battezzarono Tipo 21), ne assemblarono 
altre 522 estraendo letteralmente dalle 
macerie della fabbrica sbriciolata le parti 
ancora utilizzabili (soprattutto le carrozze-
rie della Ambi Budd di Berlino, che non 
avrebbe ovviamente potuto più fornirle 
perché si trovava nella zona sovietica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un prototipo 

Foto attuale di un prototipo (Tipo 62), sopravvissuto 
o, più probabilmente, ricostruito “a tema” 

 

 

 
L’interno di una Kübelwagen (replica attuale di una 

situazione del 1941 con oggetti d’epoca) 
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Traduzione della parte pre-stampata 
del biglietto postale (sezione in alto 

nella parte interna) 
 

Campo di Concentramento - 
Arbeitsdorf – Città dell’auto 
KdF 
(data) 
Il giorno della liberazione non 
può ancora essere comunicato. 
Le visite nel lager sono proibite, 
ogni richiesta di visita è inutile. 
 
Estratto del regolamento del la-
ger: Ogni internato può ricevere o 
spedire 2 lettere o cartoline. Le 
lettere che si mandano non devono 
essere più lunghe di 4 pagine con 
15 righe al massimo e devono es-
sere ben leggibili. I pacchetti di 
ogni tipo sono proibiti. Le spedi-
zioni di denaro possono essere tra-
smesse solo se sulla lettera ac-
compagnatoria è scritto chiara-
mente il nome, cognome, luogo di 
nascita, numero dell’internato e 
senza alcun messaggio. Denaro e 
foto sono proibiti nelle lettere. 
Non si accetta la posta che non 
contiene le indicazioni sopra cita-
te. Le lettere che non sono leggibi-
li vengono distrutte. Nel lager si 
può comprare di tutto. I giornali 
nazional socialisti sono disponibili 
però devono essere ordinati dagli 
internati dentro al lager. Ogni in-
ternato può scrivere ad un solo in-
dirizzo e ricevere posta dallo stes-
so mittente. 

Il Comandante del lager 

Una storia della VW e di Wolfsburg 
non è completa se non si parla delle 
sofferenze dei moltissimi lavoratori 
forzati che sono stati utilizzati, ad in-
tegrazione degli operati italiani rientra-
ti, fino alla capitolazione tedesca per 
la produzione delle varie versioni 
(quasi tutte militari) del Maggiolino. 
Dato che non possiamo e non dobbiamo 
dimenticare, come ci ricordava il grande 
Primo Levi, dobbiamo essere consapevo-
li che una parte della storia che tanto a-
miamo è purtroppo macchiata del sangue 
dei tanti operai, prima italiani, poi dei ter-
ritori occupati (“Protettorati”) tedeschi, in-
viati ai lavori forzati a Wolfsburg (allora 
era ancora “Città della KdF”) per produrre 
la versione militare della KdF. 
Campo di concentramento di “Stadt des 
KdF.-Wagens”, l’unico campo di concen-
tramento al mondo ad avere il nome di 
un’automobile! 
A volte la storia è davvero incredibile… 
come avrebbero reagito questi poveri o-
perai ridotti in schiavitù dal nazismo se 
qualcuno avesse predetto che solo 27 
anni dopo la KdF Wagen di Hitler, con il 
nome di “Herbie”, avrebbe divertito i 
bambini di tutto il mondo e sarebbe di-
ventata simbolo di gioia, solarità, proprio 
partendo dai nemici americani, che 
l’avrebbero adottata a furor di popolo? 
A destra: rari reperti dell’epoca, biglietti di 
internati al lavoro forzato, del 1941 e 
1942, spediti alle famiglie. La traduzione 
a sinistra si riferisce alle righe visibili in 
alto nella parte interna del biglietto. La 
parte più importante è prestampata dopo 
la data: non si sa quando uscirà, non 
può ricevere visite. Entrambi i biglietti, 
qui visibili uno nel lato interno e uno nel 
lato esterno, quello visibile durante il 
transito postale, hanno il timbro “Po-
stzensur” della censura postale, con la 
firma di verifica a matita rossa. 
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Nel dopoguerra la VW ha creato un ufficio e stabilito tutta una serie 
di iniziative, compreso un risarcimento monetario agli ex-internati, 
per onorare la memoria di tutti coloro che soffrirono nella sua fab-
brica ai tempi del nazismo e per mantenere l’obbligo della memo-
ria. Come sappiamo, la VW attuale è nata nel 1948 quando gli oc-
cupanti inglesi del Maggiore Hirst affidarono la rinata fabbrica a 
Nordhoff, per cui non ha ovviamente nessun rapporto, tranne 
l’utilizzo dello stabilimento, con i tristi avvenimenti del tempo na-
zista; a maggior ragione è importante che abbia preso questa deci-
sione. 
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Marchio sul cofano anteriore, versioni 

civili 1941-42. 

 
Maggiolino spartano, da guerra, con 
bombola di gas fissata al posto del 

sedile del passeggero. 
 

 

 
 
Modelli militari: 
•  Tipo 166, Schwimmwagen, anfibia 4 

ruote motrici; 14.283 esemplari; 
•  Tipo 87, Kommandeur; 
•  Tipo 82E oppure Tipo 92 (Carrozze-

ria della berlina e telaio con sospen-
sioni più alte, presi della Kübelwa-
gen, con una distanza dal suolo di 29 
cm.). Produzione totale: Tipo 82E, 
463 berline e 1 prototipo per la pro-
duzione della Kommandeur; Tipo 92, 
101 berline e 1 cabriolet. 

 
 

Tipo 82E 
 

Libia 1942: una Kübel ed il suo equipag-
gio se ne sono andati per sempre. La 

guerra, ahimè, è sempre una porcheria. 

Foto d’epoca di una Tipo 92 a 2 ruote motrici con te-
laio rialzato e con i pneumatici della Schwimmwagen 

Foto  di una Tipo 82E (sopravvissuta o replica) 
 

 
 

 

La catena di montaggio Kübelwagen nel 1942 

La Tipo 166 Schwimmwagen definitiva (foto attuale) 

 
Schwimmwagen in azione 
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I miti: Kommandeurwagen 4x4 
Tipo 87-287 (1942-1946) 

 
Non si può fare a meno di domandarsi che risultato commerciale 
avrebbe potuto avere un modello come il “Kommandeurwagen” se 
fosse stato presentato in versione civile nel dopoguerra, soprattutto 
con il proliferare, dagli anni ’80 ad oggi, di versioni 4x4 di vetture 
molto meno maneggevoli e pratiche (e soprattutto molto meno po-
polari). 
Purtroppo nell’immediato dopoguerra non fu possibile ripristinare la 
produzione (per quanto gli occupanti inglesi ci abbiano provato in 
tutti i modi, leggerete come); in seguito, quando la VW avrebbe po-
tuto riprendere l’idea, il concetto di un Maggiolino 4x4 non fu più ri-
pescato, e così un’idea veramente unica andò perduta… in quale 
modello trovate la possibilità di ben tre modi di trazione? Posteriore, 
anteriore, integrale: tre selezioni spostando una leva! 
Le reazioni infastidite della VW e l’incredulità del pubblico accompagnano da 
sempre la storia del Tipo 87, il modello comunemente noto come “Komman-
deur”. L’alone leggendario è dovuto in gran parte alla scarsa quantità di e-
semplari prodotti (in tutto 669, 134 nel ’42, 382 nel ’43, 151 nel ’44 e due nel 
’46, sì, 1946, con la Kübelwagen resta l’unico caso di vettura militare costrui-
ta da entrambe le parti belligeranti!). 
Gli esemplari costruiti dagli inglesi nel 1946 furono, infatti, solo 2, uno per gli 
alleati francesi (che se la sono… smarrita), ed uno fu auto “di servizio” della 
fabbrica VW, ed è oggi al museo di Wolfsburg perché non si è mai mossa da 
“casa”. Ma andiamo per ordine… 
Innanzitutto, una Kommandeur è sostanzialmente la carrozzeria del Maggio-
lino montata sul telaio della versione militare anfibia Schwimmwagen. Le VW 
anfibie sono state costruite in due versioni, abbastanza simili ma di diversa 
lunghezza: la più vecchia, “Tipo 128”, del 1941, con il telaio standard da 2 
metri e 40 del Maggiolino-KdF e della “Jeep” Kübelwagen, e, successiva-
mente, la versione “definitiva”, denominata “Tipo 166”, con il passo ridotto. 
Per ovvi motivi, a-
vendo la Komman-
deur la carrozzeria 
della berlina civile, il 
telaio era quello 
“lungo”.  
Nella foto grande a 
colori, del sopravvis-
suto modello ’46, no-
tare l’altezza dal 
suolo e il muso con 
un cilindro girevole, 
ideale per superare 
cumuli di neve e du-
ne sabbiose (aggiun-
ta degli inglesi!). 
 

Non confondete la Tipo 87 con la Tipo 82E, esternamente sono molto somi-

glianti, ma la tipo 82E ha solo due ruote motrici, meccanica e telaio della Kü-
belwagen con il motore da 985 cc., mentre le Kommandeur avevano il più 
potente 1131 cc. delle vetture anfibie: pur essendo la versione 4x4 abba-
stanza leggera (790 Kg con un carico utile di 450 Kg) il motore maggiore era 
necessario, anzi i 25 cavalli a 3000 giri sembrano ancora pochini, oggi… 
Per completare il quadro tecnico, serbatoio da 40 litri, pneumatici “fuoristra-
da” da 16” x 5,25 (praticamente delle 135 x 16), e una bella altezza da terra 
di ben 29,5 centimetri. 
 
Dopo la presa della fabbrica da parte degli inglesi, nel 1946 le caratteristiche 
uniche della vettura interessarono moltissimo il Maggiore Hirst, responsabile 
della fabbrica per conto delle forze armate inglesi; Hirst si baloccò per un po’ 
di tempo con l’idea di riprendere la fabbricazione della straordinaria 4x4, che 
rinumerò modello 287, per differenziarla dalle 667 “Tipo 87” del Terzo Reich 
costruite fino a quel momento. Hirst riuscì a farsi assemblare a tempo perso 
dal personale della fabbrica un esemplare di 4x4, verniciato di grigio, che 

usava in occasione di visite alla fabbrica per dimostrare la robustezza e 
le capacità della VW. 
 
I responsabili delle forze d’occupazione francesi, avendo sentito parla-
re del Maggiolino 4x4, chiesero a Hirst se pensava di poterne fornire 
100 per le nuove guardie forestali della Foresta Nera. 
Hirst cercava disperatamente clienti 
per le “sue” VW, in attesa di avere il 
permesso di vendere anche a civili 
tedeschi, perciò anche un ordine di 
100 vetture era un ordine importante. 
Nonostante questo, non se ne fece 
niente, perché alcune parti del diffe-
renziale aggiuntivo anteriore, uguali 
a quelle della vettura anfibia, non e-
rano più disponibili, la produzione 
delle parti meccaniche era stata affi-

data a fabbriche che si trovavano nella zona di occupazione sovietica, e gli 
stampi erano stati perduti o distrutti. Per cui, ai francesi fu consegnata… solo 
una vettura, costruita con pezzi di ricambio trovati in fabbrica. Questo secon-
do esemplare del ’46 (dopo di quello di Hirst, oggi nel museo di Wolfsburg) fu 
l’ultimo in assoluto della storia, e andò perduto o distrutto negli anni. 
 
Gli altri alleati “occidentali” non erano interessati: americani e inglesi accetta-
vano solo vetture di servizio grandi, a quattro porte e con riscaldamento! Co-
sì Hirst usò la “287” per i suoi spostamenti in caso di pesanti nevicate. Una 
modifica che Hirst fece fare al suo esemplare, per migliorare il comportamen-
to sui terreni difficili, quasi ne causò la demolizione. Come lo stesso Hirst 
raccontò, un giorno -mentre era in giro alla ricerca di carbone per la centrale 
elettrica della fabbrica- scoprì che con il differenziale ZF (preso dal retrotreno 
di una Kübelwagen) posizionato anteriormente, la sua 4x4 era disastrosa 
nella guida sul ghiaccio! 
 
Da tutti i punti di vista, la Kommandeur era veramente “speciale”. Normal-
mente si usava la trazione posteriore, usando il cambio “normale” con la 
classica leva VW; dietro di questa, una seconda leva, in mezzo ai sedili, se-
lezionava la trazione. Muovendo questa seconda leva una posizione in avan-
ti, si passava alla trazione integrale. 
La trazione solo anteriore, e “ridotta”, era attivata con un altro spostamento 

in avanti della leva centrale. In quel modo, la trazione diventava solo anterio-
re, e al differenziale si passava ad un rapporto di 5,86:1, con una velocità di 
circa 10 Km/h invece dei 18-30-50 Km/h col solo differenziale “normale”. 
Come accessorio aggiuntivo per le situazioni particolarmente difficili, non va 
dimenticato il cilindro rotante sul muso; è stata un’altra idea del Maggiore 
Hirst, che ricordava di aver visto qualcosa del genere, da ragazzo, sulle vet-

ture Citroën per il deserto. Il cilindro evitava al mu-
so appuntito di “piantarsi” nella terra e nei mucchi 
di neve. 
 
La Kommandeur è stata certamente l’unica versio-
ne di Maggiolino in cui il rumore del motore non è 
mai stato un problema… con tutto il rumore di in-
granaggi che si sentiva all’interno, 
l’insonorizzazione del motore non era certo un a-
spetto da curare! 
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La produzione bellica degli stabilimen-
ti KdF: 

La bomba volante V1... 

...e parti per il bombardiere JU-88 (ol-
tre a stufe e attrezzature per cucine 

da campo). 
 

Disegni della Schwimmwagen 

 
 

L’8 gennaio ’43 in fabbrica si dise-
gnano ancora modifiche al nastro tra-
sportatore per la catena di montaggio 

delle berline civili 

Numero di telaio da 5-14.110 a 1-30.550 
(con prefisso 1, da 1-014.384 a 1-

0032.302) 
Numero di motore da 5-16.766 a 1-

42.624 (con prefisso 1 da 1-017.114 - 1-
045.707). 25 CV; rapporto di compres-

sione 5.8:1; 1131cc 
 

Kübelwagen mimetizzata 
 

La foto molto cruda del 1942 è stata 
“sfruttata” propagandisticamente dagli al-
leati in questo volantino in tedesco lan-

ciato dagli aerei 

 
Una delle pochissime berline civili fabbricate nel ’43, 
destinate agli uomini di punta del Terzo Reich, ap-

partenuta, infatti, all’industriale aeronautico Messer-
schmidt ed ora di proprietà di un collezionista privato 
americano, fotografata ad un raduno. L’auto è stata 
un po’ “rimaneggiata” negli anni, ma resta in ogni 
modo un bell’esempio di KdF del tempo di guerra. 

 

 

 

 

 
Catena di montaggio Tipo 82 Kübelwagen (in se-

condo piano la linea della Schwimmwagen) 

 

 
Momenti di vero… fuoristrada nell’inverno ’42-‘43 
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Tipo 92SS furgone chiuso 4x4 

 
Tipo 825 pickup su base Tipo 92 

 
Tipo 230, berlina Tipo 60 alimentata a 

“gasogeno” di legna 
 

 
Due versioni di Tipo 155, Kübelwagen 
sperimentale con cingoli. (ved. Anche 

pagina successiva) 

 
 

 
Tipo 93, furgone adattato all’uso come 

ambulanza, con rimorchio leggero 

Kübelwagen Autoblindo 

Una Kübelwagen furgonata per il servizio 
postale (Tipo 28 per la codifica inglese) 

Tipo 239/494: la Kübel a “gasogeno” 

Tipo 276 – Kübel con gancio 

 
Forma “KdF” (Carrozzeria affine al Tipo 60) 
•  39 - berlina modello 1939, produz.50 
•  60, 11 - berlina (dal 1940: Tipo 1), produz. Cir-

ca 630-640 Tipo 1 e derivate dal ’40 al ’44, + 
58 Tipo 11 nel ‘45 

•  60 O, 13 – berlina tetto apribile “arrotolabile” 
•  60CL, 15 - cabriolet (CL=”Cabrio-Limousine”) 
•  60K10, 64 - prototipo per la corsa Berlino - 

Roma, produz. 3 
•  60LO/825, 92LO, 81 - furgone (“pick-up”) 
•  66 - Tipo 60 con guida a destra 
•  67 - Tipo 60 per trasporto infermi 
•  68, 83 – furgone chiuso, produz. 275 Tipo 83 

nel ‘45 
•  826 - furgone chiuso per Afrika Korps 
•  82E, 92L, 51 - berlina con chassis della Kübel-

wagen, produz. 688 (Tipo 82E), 703 (Tipo 51 
nel 1945) 

•  87/287 - “Kommandeurwagen” (dal 1940: Tipo 
5), berlina 4x4, vedi pagina a parte, produz. 
669 

•  87 trop. – Versione “tropicale” della Tipo 87 con 
gomme “da sabbia” e tetto avvolgibile 

•  877 Carrozzeria tipo 60 chiusa (Kommandeur-
wagen) 

•  92/827, 53, come tipo 92L-51 ma con tetto a-
pribile “arrotolabile” 

•  92SS - versione speciale per le SS con porta 
armi 

•  93 - Ambulanza su Tipo 60 (1945) 
•  98 - cabriolet 4x4 (prototipo studio Porsche) 
•  107 - berlina con turbocompressore 
•  126 - berlina con 4 marce sincronizzate 
•  230, (240, 330) - berlina con impianto gasoge-

no (carbone di legna) 
•  309 - prototipo berlina con motore Diesel 

 
Forma “Kübel” (Carrozzeria affine al Tipo 82) 
•  62 - primo prototipo 
•  82, 21 – Kübelwagen (dal 1940: Tipo 2), pro-

duz. 50.435 Tipo 82 e derivate + 522 inglesi nel 
’45 (Tipo 21) 

•  820 - 4 posti 
•  821 - protot. 3 posti con ricetrasmettitore radio 
•  822 - con impianto Siemens (sirena) al posto 

del sedile posteriore 
•  823 – Versione da ricognizione, chassis accor-

ciato, tipo carro armato 
•  825/826, 28, Kübelwagen furgone chiuso, pro-

duz. 219 Tipo 28 nel ’45 dalla amministrazione 
inglese (furgoni chiusi postali “REICHSPOST”, 
vedi immagine). La vecchia dicitura 
dell’amministrazione postale è rimasta immuta-
ta fino alla modifica della struttura dello Stato in 
Rep.Federale (diventerà “Bundespost”). 

•  828 - come la 820 ma con carrozzeria in legno 
•  86 - prototipi Kübelwagen 4x4, produz. 6 
•  870 - 4 posti 
•  871 - 3 posti 
•  155 - cingoli al retrotreno 
•  157, (239, 494) - con impianto gasogeno. La 

versione 157 è adatta per viaggiare sui binari 
•  276 – con gancio (vedi foto) 
•  25, Kübelwagen adattata per pompieri 
•  27, Kübelwagen pick-up 

 
Forma “Schwimmer” 128/138/166 

•  128 - prototipo del veicolo anfibio basato sul te-
laio e meccanica del Tipo 86 (Kübel 4x4), pro-
duz. 30 a Stoccarda + 100 a Wolfsburg 

•  138 – “B”/“C” del 1941, intermedio 
•  166 - versione definitiva passo ridotto (2 metri 

invece di 2,4 metri), dal 18/2/42, produz. 
14.283 per tutta la serie (128-138-166) 

Altri progetti 
•  115 - compressore con motore KdF 
•  164 - prototipo per SS veicolo 6 ruote con 2 

motori KdF 
•  174 - motoscafo d’assalto con motore KdF 
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Sopra e sotto: Tipo 92SS 

 
 

Tipo 66 con guida a destra 

 
Sopra: tipo 230 con gasogeno 

Tipo 155 cingolato 

Tipo 230 con gasogeno 
Sotto: Manuale della Tipo 82 

 
 

 
Tipo 82E a Minsk nel ‘44 

 
Sotto: replica o falso russo di una Tipo 82E 
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Dal mese di Aprile la fabbrica è sot-
to i bombardamenti della 8a Armata 
Americana. I ¾ della fabbrica risul-

teranno distrutti alla fine della 
guerra. 

 
Il 17/8/44 tutta la produzione cessa 

per i danni subiti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ormai i KdF rimasti sono quasi tutti ridot-
ti… nelle stesse condizioni delle città te-

desche! 

 

 
 

 
Le ultime versioni della Kübel sono state le più per-

fezionate 
 

Una Schwimmwagen del 1944 conservata nel Mu-
seo di Wolfsburg 

Normandia, agosto ‘44. Insegne di Padre Sibille 
Aumônier del RBFM, dipinte su una Kübelwagen re-

cuperata in Normandia. 
 

 

Una Tipo 92SS in prova 
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Tipo 166 Schwimmwagen 
Passo corto 

 
Caratteristiche: 

Motore Boxer 4 cilindri raffreddato ad 
aria, 1131 cc 

Potenza: (PS) 25 a 4000 giri 
Trasmissione: 4 marce avanti + RM, 

trazione posteriore; trazione anteriore 
inseribile 

Lunghezza: 3825 mm; Larghezza: 
1480 mm 

Passo: 2000 mm 
Peso: 910 Kg 

Vel.Max. (km/h): 80 Km/h su terreno e 
10 Km/h in acqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

II I    mm m
ii i tt t ii i :: :    TT T ii i pp p oo o    11 1 66 6 66 6    SS S cc c hh h ww w

ii i mm m
mm m

ww w
aa a gg g ee e nn n    aa a nn n ff f ii i bb b ii i aa a    44 4 XX X

44 4    



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       56 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NN N
ee e ll l    GG G

ee e nn n nn n aa a ii i oo o    11 1 99 9 44 4 44 4    gg g ll l ii i    ii i nn n gg g ll l ee e ss s ii i    ss s cc c oo o pp p rr r oo o nn n oo o    ii i ll l    MM M
aa a gg g gg g ii i oo o ll l ii i nn n oo o    dd d aa a    gg g uu u ee e rr r rr r aa a    



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       57 

La guerra in Europa termina in Mag-
gio. 
Dal 1938 alla fine della guerra, solo 
630 berline civili sono state prodotte, 
in gran parte in una produzione pilota 
nel 1941. Tutte le altre sono state 
modelli militari. 
Il 10 aprile la città della KdF è occupa-
ta dall’esercito americano. Nella città 
vivono ancora 17.109 persone, delle 
quali circa la metà lavorano in fabbri-
ca. 
In Luglio la fabbrica è occupata mili-
tarmente dal 30th Workshop Control 
Unit del Genio Militare Britannico, al 
comando del Magg. Ivan Hirst. (foto) 

 
Ivan Hirst nel cortile a Wolfsburg 

 
Il 25 Luglio La città è ribattezzata Wol-
fsburg; la fabbrica è ribattezzata prov-
visoriamente Wolfsburg Motor Works 
(WMW). Fabbrica ed attrezzature so-
no preda di guerra e diventano di pro-
prietà dell’ex-nemico. 
La produzione di Kübelwagen, con 
parti ritrovate nei magazzini, riprende 
da Giugno a Dicembre; la produzione 
delle berline, ribattezzate Volkswa-
gen, riprende a Dicembre. 
1.785 vetture fabbricate nell’anno, tut-
te utilizzate dalle forze di occupazione 
e dalle nuove poste tedesche. 

L’Ufficio Postale di Wolfsburg (ex “KdF 
Stadt”) aggiorna il timbro automatico… 

così spariscono l’aquila nazista sul valore 
ed il logo VW/KdF, mentre la scritta 

“K.d.F. Wagen” diventa “Volkswagen-
Werk GmbH”. E’ nata la “VW S.r.l.”! 

 

 
Una delle prime VW con la forma della 

berlina “civile” fabbricate dagli inglesi nel 
’45, si chiama Tipo 51, è composta dal 

telaio della Kübelwagen e la carrozzeria 
della berlina civile, è verniciata color ver-
de militare, con il numero di immatricola-
zione inglese sui cofani anteriore e poste-
riore. (Vedere anche le foto del Rapporto 

segreto Vauxhall nell’appendice). 
 

Porsche è messo sotto inchiesta dagli al-
leati per collaborazionismo con i nazisti. 
Sarà prosciolto subito dagli americani, 
ma fu arrestato dai francesi insieme al fi-
glio Ferry con un tranello (invitato nella 
zona di occupazione francese per un la-
voro), e –mentre Ferry sarà liberato quasi 
subito- il Professore subirà due anni di 
duro internamento in Francia per collabo-
razionismo.  

Una Kübelwagen preda di guerra della Resistenza 
Francese (ora conservata presso la Fondation Ma-

réchal Leclerc de Hauteclocque) 

Una Kübelwagen sequestrata (e rinumerata) dagli 
inglesi 

Una Tipo 51, corrispondente inglese della 82E, (ber-
lina con chassis della Kübelwagen, prodotta in 703 
esemplari dagli inglesi nell’autunno/inverno 1945) : 
l’esemplare raffigurato in quest’immagine d’epoca 

mostra un numero d’identificazione (M626-5178) mi-
litare inglese, invece della targa dell’esercito tede-
sco: lo spazio sul cofano posteriore resta vuoto. Il 

Maggiolino si è lasciato alle spalle il nazismo, inizia 
la sua avventura prima in Europa e poi nel mondo. 

  
Vista posteriore delle versioni civili dell’epoca della 
“rinascita” dopo il secondo conflitto mondiale ed il 

crollo del regime hitleriano 

 
 

 
Una foto che risale ai primissimi giorni, a Wolfsburg, 

dopo l’arrivo del Maggiore Hirst 
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IVAN HIRST 1916-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

    
IVAN HIRST 1916-2000 

 
Il Maggiore Ivan Hirst, l'ufficiale britannico dell'esercito responsabile di aver fatto ripartire la fabbrica della Volkswagen dopo la II  
guerra mondiale è morto il 10 marzo 2000 nella sua casa vicino a Marsden, in Yorkshire, Inghilterra. Aveva 84 anni. 
Senza di lui la Volkswagen probabilmente non sarebbe mai passata dal sogno hitleriano fallito di produrre un’automobile popolare  
alla potenza economica che ha costruito il Maggiolino, il simbolo del recupero tedesco. 
"Chiunque guidi una VW deve molto al Maggiore Hirst" ha detto Ryan Lee Price, direttore della rivista VW Trends. 
Ivan Hirst era nato il 4 marzo 1916 a Saddleworth, Inghilterra. Ha studiato all'università di Manchester ed ha lavorato per un po’ nella  
impresa della sua famiglia, nel settore degli strumenti ottici. 
Ha trasformato un interesse giovanile per i motori in un incarico nel servizio riparazione di carri armati per l'esercito britannico durante  
la guerra. 
Era nel Reggimento del Duca di Wellington ed è stato evacuato a Dunkirk dopo la caduta della Francia nel 1940. 
Successivamente fu trasferito al Genio elettrotecnico e meccanico (Royal Electrical and Mechanical Engineers, R.E.M.E.), ed è ritornato in Europa alla testa di un gruppo di riparazione di carri armati, a 
Bruxelles. 
Lì ricevette l’ordine, nell’agosto del 1945, di raggiungere la città “KdF Stadt”, la fabbrica dell’auto del popolo tedesco fondata da Hitler fra Berlino ed Hannover, dove lavoravano operai deportati ed inter-
nati. La città fu subito ribattezzata Wolfsburg. Occupata inizialmente dagli Americani, la fabbrica era stata semidistrutta dai bombardamenti e dopo l’occupazione era stata “passata” ai Britannici. 
Gli ultimi prodotti della fabbrica del tempo di guerra erano state componenti per le bombe-razzo V-1 e stufe per i soldati sul fronte orientale. Il lavoro era portato avanti da circa 15.000 schiavi-operai, pri-
gionieri di guerra ed altri internati. 
Inviato alla fabbrica senza ordini precisi, il Maggiore Hirst ha trovato ancora gli operai sul posto, e di sua iniziativa ha deciso di farli lavorare. Nel suo reparto riparazioni meccaniche ha trovato posto per 
ex-amministrativi del regime Nazista terrorizzati, per rifugiati dal settore sovietico (che era 15 miglia ad est) e per ex internati, tutti messi insieme con cautela in un'economia dove la valuta principale era-
no le sigarette americane. I lavoratori ex internati furono presto rispediti a casa. 
Il Maggiore Hirst ricordò in un articolo del 1962 che lui ed il suo ufficiale comandante, il Col. Michael McEvoy, che aveva guidato una versione iniziale della Volkswagen nel 1938, avevano verniciato di 
verde militare uno dei pochi Maggiolini che erano rimasti nella fabbrica e lo avevano portato al loro quartier generale. 
Nel settembre 1945 i due ufficiali hanno persuaso i militari britannici ad ordinare 40.000 veicoli per le truppe ed i funzionari locali (vedere lettera pagina precedente). Senza quell'ordine il macchinario nel-
la fabbrica probabilmente sarebbe stato distribuito come preda di guerra fra le potenze d'occupazione e la fabbrica avrebbe chiuso per sempre. 
Il Maggiore Hirst trovò acciaio ed altri materiali rari per mantenere in funzione la fabbrica. 
All’inizio del 1946, 8.000 operai producevano 1.000 veicoli al mese. 
Nel mese di gennaio del 1948, il Maggiore Hirst ha contribuito ad assumere Heinrich Nordhoff per prendere la direzione dell'azienda; Nordhoff ha guidato la VW fino al 1968. 
Il Maggiore Hirst ha lasciato Wolfsburg nell’agosto del 1949, quando l'azienda è stata inserita in un gruppo guidato dal nuovo governo della Germania Ovest. 
Nordhoff successivamente ha detto che "per uno di quegli scherzi ironici che a volte la storia è tentata di fare, sono state proprio le potenze occupanti alleate che hanno trasformato il sogno di Hitler in 
realtà." 
Per un altro scherzo del destino, dopo il 1945, l'industria automobilistica britannica iniziò un tramonto mentre l'industria tedesca dell'auto, che il Maggiore Hirst aveva contribuito a fare rivivere, è rifiorita, 
guidando il cosiddetto miracolo economico tedesco degli anni 50. 
 
Sir William Rootes, per molti anni uomo di punta dell'industria auto britannica, aveva detto al Maggiore Hirst che la sua fabbrica sarebbe fallita in due anni. Parlando del Maggiolino: "E’ abbastanza poco 
attraente per l’acquirente medio, è troppo bruttina e troppo rumorosa", continuava, "se pensate di costruire automobili in questo posto siete dannatamente sciocco, giovanotto." 
"Non era per nulla un’automobile perfetta", riconobbe il Maggiore Hirst in un'intervista del 1999 alla BBC, "ma per il suo tempo era una piccola automobile maledettamente buona." 
 
William Bowman di St. Louis, un collezionista di Volkswagen classiche, faceva parte di un gruppo di fans del Maggiolino che hanno visitato il Maggiore Hirst durante l’estate 1999, poco prima della sua 
scomparsa. "Era ancora lucidissimo e raccontava storie meravigliose"; il sig. Bowman ricorda una serata passata con il Maggiore in un pub a Marsden. "Non riusciva a capire perché pensavamo che a-
vesse fatto qualcosa di così grande". 
Hirst era una figura familiare nel pub, con il suoi baffi, fazzoletto al collo e pipa, e si trattenne con i visitatori a raccontare i suoi ricordi fino quasi a mezzanotte. 
 
Dopo avere lasciato l'esercito, Hirst ha lavorato per l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a Parigi. 
È andato in pensione in 1975 e sua moglie, Marjorie, è morta alcuni anni prima di lui. Non ha avuto figli.  
Resta uno dei grandi della storia del Maggiolino, insieme ai progettisti dello Studio Porsche e Porsche stesso, a Nordhoff, a Ben Pon. E’ stato il primo a prendere in mano il Maggiolino dopo Hitler, ed era 
un inglese! Dalla nazione nemica della Germania che più ha sofferto per i bombardamenti nazisti, è arrivato l’uomo che più ha contribuito alla realizzazione dell’idea nel dopoguerra. A lui il Maggiolino 
piaceva, e lo spinse contro tutti i pareri negativi. 
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Ivan Hirst 

 

 
Elenco parti di ricambio (ancora in in-
glese per primo e tedesco di seguito, 

la fabbrica è ancora “inglese”). Secon-
do diversi autori, è da questi prodotti 

grafici della gestione inglese che è na-
to il “colore aziendale” azzurro della 

VW. 
 
Nel Marzo, per la prima volta si supe-
rano le 1.000 auto prodotte in un me-
se. 
10.020 vetture nel 1946. 
 

 
Un “reduce” del ’46, “British Made” 

 

Il 14 (o 11) Ottobre 1946, gran festa per la 
10.000ma Volkswagen 

 

 

 

La “Kommandeur” (Tipo 287-1946) del Maggiore Ivan 
Hirst, conservata nel Museo di Wolfsburg 

La versione cabrio-speedster allestita appositamente 
per il Colonnello Radclyffe, comandante in capo delle 
forze d’occupazione britanniche in Bassa-Sassonia.  

Il cabriolet del Maggiore Hirst 

Cerimonia per la produzione della 1.000ma vettura in 
un mese: il Maggiore Hirst alla guida di una VW spar-
tana, come erano consegnate al tempo, con dei fari 

convenzionali invece degli originali a causa della 
mancanza delle lenti adatte 

Una Tipo 51 passa davanti all’ingresso della fabbrica: 
le insegne inglesi “Wolfsburg Motor Works” campeg-
giano sul cartello in lingua tedesca (dove, però, già 

appare il nome “Volkswagenwerk GmbH”!) 

 
Un bel gruppo di berline “Tipo 51” del periodo inglese 

(’45-’47), con le frecce alla base del parabrezza 
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8.987 berline fabbricate nell’anno. 
Prima esportazione in Olanda: Ben 
Pon, il primo importatore, l’8 agosto ’47 
ordina 6 vetture ma ne ritira solo 5 
(ved. foto in basso a destra). In tutto il 
1947 saranno esportate in Olanda 56 
vetture. 
 

La città di Wolfsburg comincia ad es-
sere orgogliosa di sé, e viene stampa-

ta questa medaglietta da fissare sul 
cruscotto delle vetture. 

Wolfsburg sta gradualmente per diven-
tare il centro di attrazione del “Maggio-
linismo”, una passione irrefrenabile 
che, a partire dai primissimi anni ’50, 
porterà alla fondazione in tutto il mon-
do di un’infinità di Clubs, fino ai giorni 
nostri. 
 
Il 1946 e 1947 videro la famiglia Por-
sche incarcerata per collaborazionismo 
con i nazisti. La figlia del prof. Porsche, 
Louise, impiegò sei mesi per far libera-
re il fratello Ferry, e lottò fino al ’47 per 
far uscire il padre Ferdinand e il marito 
Anton Piech dalle carceri francesi. Il fi-
glio di Louise, Ferdinand Piech, diven-
terà quarantacinque anni dopo (nel 
’92) il gran capo della VW, dopo molti 
anni all’Audi. 

Non si può certo affermare che la fabbrica 
sia bene organizzata, ma gli inglesi hanno 
fatto del loro meglio… (ci penserà l’anno 

prossimo Nordhoff!) 

 
 

Mezzo di trasporto merci interno a Wol-
fsburg, 1946-47, considerato l’antenato 

del veicolo commerciale “Tipo 2” su base 
Maggiolino (che nascerà nel ’50) anche 

grazie all’intuizione del primo importatore 
VW, l’olandese Ben Pon (ved. a destra), 

che la aveva proposta al Colonnello ingle-
se Radclyffe nel ’47 senza successo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ben Pon nel 1947, guardando il carrello di movimen-

to merci interno (a sinistra), fece sulla sua rubrica 
uno schizzo premonitore del furgone Tipo 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Wolfsburg, un’esposizione a grandezza naturale 
con statua di un soldato inglese, insegne in inglese e 
tedesco, ingresso “lesionato” della fabbrica ed un 
Maggiolino “inglese” dell’immediato dopoguerra.  
 
 

Il primo importatore, l’olandese Ben Pon, con le prime 
cinque Volkswagen “esportazione”, con I paraurti e le 

coppe ruota cromate, che il modello standard non 
aveva ancora in dotazione. La storia completa dice 

che l’ordine era per 6 auto, ma una non passò il con-
trollo di qualità! 
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Sopra e qui a destra: gli olandesi fanno la 
conoscenza del Maggiolino, la “Jeep Te-
desca” da 4000 Marchi che va a ben 90 

Kmh, presentata per la prima volta agli o-
landesi. L’esemplare fotografato è chia-
ramente un “inglese”, senza coppe delle 
ruote, con i fari posticci dell’immediato 

dopoguerra, la verniciatura spartana, un 
solo tergicristallo e le sigle di identificazio-
ne all’inglese verniciate sui due lati del co-

fano anteriore. 

Un Maggiolino spedito in Inghilterra per valutazioni 

Maggiolini “inglesi” spediti alle autorità d’occupazione 
in Francia 

 
Uno dei primissimi Maggiolini immatricolati in Inghil-

terra 
 

 

 
Due trasformazioni abbastanza artigianali anche se 

realizzate in fabbrica, a Wolfsburg 
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Heinz Nordhoff diventa a 48 anni diret-
tore generale dal primo Gennaio. 

 
 
Gennaio: 20.000ma VW; Maggio: esce 
dalla linea la 25.000ma vettura. 
 
La sede legale è spostata da Berlino a 
Wolfsburg il 29 Luglio. 
 
A Settembre, gli inglesi lasciano la 
fabbrica.  
 
19.244 berline fabbricate nell’anno, ol-
tre alle prime 3 Hebmüller prototipo 
(cabriolet 2 posti) e Karmann cabrio 4 
posti. 
 
Si progetta la nuova città di Wolfsburg, 
adatta per ospitare fino a 35.000 abi-
tanti. 
 
Henry Ford rifiuta di acquistare la 
VW… che si vendicherà battendo (nel 
’72) la Ford T come Campione del 
Mondo.  
 

 

Il 17 e 18 gennaio 1948 si tiene un incon-
tro filatelico a Wolfsburg, per il quale è 

stata emessa questa cartolina con annullo 
postale speciale; quest’ esemplare è stato 

inviato in Svezia e porta anche il timbro 
della censura postale inglese… la Ger-

mania non è ancora del tutto libera. 
 

Un gioco da tavolo olandese, omaggio del 
Distributore Ben Pon (si corre con dei 

simpatici segnalini a forma di Maggiolino e 
l’arrivo, ovviamente… è a Wolfsburg!) 

 
 
 

È nata la prima vettura di marca Porsche 
(a sinistra); si fanno fotografare con lei 

Erwin Komenda, Ferry e Ferdinand Por-
sche (foto in alto, con un onnipresente 

Maggiolino nello sfondo). 

Gennaio ’48: festa per la 20.000ma VW 
 

1948: la prima VW “del Regno di Nordhoff”  

 

 
1948-49: le prime vetture sperimentali aerodinamiche 

da corsa! 

I tedeschi si attrezzano al meglio possibile con ciò 
che resta dei mezzi della guerra: questo assurdo 

pick-up formato dalla unione fra il retro di una Kübel-
wagen e l’anteriore di un KdF ne è la prova più che 

evidente. 

 

 
Manuale ed Elenco parti di ricambio (in 2 lingue) 
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Ben Pon, importatore olandese, parte 
per gli Stati Uniti l’8 gennaio con 2 vet-
ture: inizia l’avventura americana della 

VW! 

 

 
Libro e catalogo di autoradio del 1949 

 
Autosalone tedesco ‘49 

Standard 1949 Grigio Perla “L21”  
Il 13 Maggio ’49 esce la 50.000ma VW. 

 

 
Cataloghi per l’esportazione 

 

 
Il modello “Export” nasce il primo luglio ’49. 

Gli inglesi lasciano definitivamente Wolfsburg il 
6/9/49. 

 

 

Una berlina in versione Taxi conservata al Museo di 
Wolfsburg, con 530.000 Km di percorrenza 

 

   
Libretto d’uso e manutenzione per i clienti svedesi e 

tedeschi 

 
Prototipo Hebmüller Cabriolet 2 posti 
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Maggiolino Ambulanza Miesen (1949) 
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Karosserie Hebmüller (1889-1952) 
 
Come la maggior parte dei carrozzieri, la società 
Hebmüller e Figli di Wuppertal si sviluppò da fab-
brica di carrozze a cavalli a carrozziere per auto. 
L’azienda era stata fondata da Joseph Hebmüller 
nel 1889. Dopo la morte del fondatore, nel 1919, i 
suoi quattro figli iniziarono ad occuparsi delle mo-
difiche alle autocarrozzerie. Nel maggio 1948 il 
nuovo “capo” della VW Heinrich Nordhoff decise 
di lanciare una versione convertibile del Maggioli-
no. I due carrozzieri prescelti per la produzione fu-
rono la Karmann di Osnabrück (che ricevette 
l’ordine di fabbricare una quattro posti), e la He-
bmüller (per la versione a due posti).  
 
I primi tre prototipi furono realizzati nel 1948. He-
bmüller utilizzò come base tre berline della primis-
sima serie del dopoguerra. Il parabrezza fu mante-
nuto inalterato, le portiere furono modificate e fu 
aggiunta una cornice di alluminio. Il cofano ante-
riore era l’originale, mentre il posteriore fu fatto a 
mano. La luce della targa e la luce freni singola 
(come usava al tempo) furono inserite nella spor-
genza battezzata “Naso del Papa”. Il primo prototi-
po ricevette i paraurti del modello 1946/’47, e le 
coppe ruota con il grande emblema VW.  
Il secondo invece aveva i nuovi paraurti con il sol-
co al centro, e un set di coppe ruota molto insolito 
(mai più visto in un’altra VW fino all’apparizione 
del Maggiolino Berlina speciale realizzato per 
l’Imperatore di Abissinia ed esposto al Salone di 
Francoforte del 1951).  
Il terzo prototipo aveva coppe ruota normali. 

 
La peggior difficoltà affrontata dalla Hebmüller fu 
la grave flessibilità della carrozzeria aperta, che 
causava problemi nell’allineamento delle portiere. 
A volte addirittura si rompeva il parabrezza quando 
si chiudeva il cofano anteriore! Questi problemi fu-
rono risolti nel primo esemplare di pre-produzione, 
adottando una cornice per il parabrezza molto più 
robusta, diverse placche di metallo saldate 
all’interno della scocca, e due lunghe e pesanti 
spranghe fissate sui lati della vettura. 
Il primo esemplare di pre-produzione fu finalmente 
pronto nell’aprile ’49, e fu provato per 10000 km 
sempre ai limiti, con ottimi risultati. Il design finale 
era stato raggiunto, con la piena approvazione della 
VW, e le prime 2000 auto furono ordinate. La pro-
duzione iniziò nel giugno successivo; alcuni cam-
biamenti erano stati applicati a partire dai modelli 
di produzione: il cofano motore fu modificato ag-
giungendo la lunga gobba che incorporava, in bas-
so, la luce targa e “stop”. Le fessure per l’ingresso 
dell’aria furono posizionate nella scocca, proprio 
prima del cofano motore; furono anche aggiunte le 
cromature che erano state nel frattempo introdotte 
per la Berlina tipo deluxe. 
Una delle principali caratteristiche della vettura e-
rano le sue linee pulite; l’unica critica che fu mossa 
era relativa alla presunta difficoltà di riconoscere il 
davanti dal dietro! 
Il tetto apribile aveva un meccanismo a molla e po-
teva essere facilmente ripiegato da una sola perso-
na, e spariva -una volta aperto- al di là del divanet-
to posteriore, dopodiché si poteva mettere un bel 
copricappotta a protezione del meccanismo aperto. 
 
Un altro tocco di stile fu la verniciatura bicolore. 
Hebmüller fece esperimenti con diverse coppie di 
colori. La vettura si poteva avere in nero/avorio, 
nero/rosso, nero/giallo, rosso/avorio. I colori pote-
vano essere anche scelti dal Cliente, pagando un 
extra. Il prezzo di listino della 2 posti fu fissato in 

7500 Marchi. 
Sabato 23 Luglio 1949, poco più di un mese dopo 
l’inizio della produzione, scoppiò un grande incen-
dio nel reparto verniciatura, che fu completamente 
distrutto. Anche alcuni dei reparti di produzione fu-
rono danneggiati gravemente. La fabbrica appariva 
riparabile, ma fu solo grazie ad un grande sforzo 
collettivo che la produzione poté riprendere a sole 
quattro settimane dal disastro. La produzione au-
mentò lentamente durante l’autunno del ’49, ma 
nel febbraio 1950 cominciò a calare, e nell’aprile la 
produzione crollò a sole 17 vetture, per poi fermar-
si completamente. Avendo abbandonato la produ-
zione, nella primavera ’51 qualche scocca già pron-
ta, solo da montare e rifinire, fu inviata alla Kar-
mann, che completò e consegnò altre 15 auto tra 
l’agosto ‘51 ed il febbraio ‘53. 
Evidentemente la Hebmüller aveva grossi problemi 
finanziari, che peggiorarono col tempo, finché nel 
1952 la società fallì: non si era mai realmente risol-
levata dall’incendio, anche se l’incendio non causò, 
direttamente, la cessazione della produzione. 
Più tardi, la Ford comprò lo stabilimento vuoto per 
fabbricare componenti per le sue auto. 
 
Quante Hebmüller sono state prodotte? Il numero 
ufficiale della VW è 696, ma ci sono prove di circa 
750 esemplari prodotti; inoltre ci sono notizie di 
almeno 2 veicoli sopravvissuti, del 1950, con un 
numero di scocca superiore a 700 (senza contare 
quelle terminate dalla Karmann). 
In tutto, sono certamente sopravvissute oltre 100 
auto, ed oggi una Hebmüller Tipo “14A” è una au-
to da collezione molto ricercata. Ovviamente com-
prarne una resterà un sogno per la maggior parte 
dei Maggiolinisti, ma le sue linee eleganti resteran-
no per sempre nella storia delle grandi VW del pas-
sato. 
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La fabbrica nel 1949 

 
 

 

 
Un bellissimo esemplare americano 

 
Vale sempre il restauro… 
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Immagini dell’incendio alla Hebmuller nel 1949 (tratte da 
una vendita all’asta su Ebay). 
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I miti: 

Tipo 14A Hebmüller 
Cabriolet 2 posti (1949-1953) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piazzale della carrozzeria, fine 1949 

Il Cabriolet con telaio numero 1 

Telaio 725… l’unica fabbricata nel 1951 

 
Modello speciale per la Polizia Tedesca 

 

 
L’esemplare del Museo di Wolfsburg 
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America! 
L’avventura del Maggiolino  alla conquista degli States 

Secondo la Storia “ufficiale” della VW, il Maggiolino fu presentato al mercato 
USA nel ’49, benché siano state vendute quell’anno solo due vetture. 
Questa versione è vera tecnicamente benché alquanto mistificatoria. La VW 
ha effettivamente venduto due auto negli States nel ’49, ma si trattava solo 
di campioni portati via nave nel tentativo, compiuto -sarebbe meglio dire 
“in”compiuto- dal primo venditore non tedesco, l’olandese Ben Pon, di 
trovare un distributore americano. 
Uno dei due esemplari spediti oltre atlantico nel ’49 era, in effetti, un modello 
dell’anno precedente, e comunque entrambe le auto finirono svendute per 
950 dollari alla fine del giro sfortunato, per evitare almeno di pagare anche le 
spese del viaggio di ritorno a Wolfsburg. 
La Volkswagen, dopo questa avventura, non ritentò di “sbarcare” in proprio 
negli USA fino alla metà degli anni ’50; fino ad allora mantenne un contratto 
di rappresentanza con un agente, Maximilian Hoffman di New York (che 
aveva anche una filiale a Chicago). Hoffman era un rivenditore specializzato 
in auto “particolari” straniere, come Lagonda, Aston-Martin, Jaguar, e natu-
ralmente Porsche. Si era proposto come agente alla Volkswagen nel 1950, e 
la sua proposta fu accolta con comprensibile entusiasmo, considerando il di-
sastro del ’49. Hoffman ricevette quindi senza indugi l’esclusiva per tutta la 
parte orientale degli USA. 
Hoffman presentò la VW con molto impegno, offrendo un “cocktail party” nel 
suo autosalone di Park Avenue a New York il 16 Luglio 1950, invitando i gior-
nalisti che si presentarono in massa, magari attratti più dall’occasione mon-
dana e dal buffet che dalle auto; nonostante ciò, alla maggioranza degli invi-
tati le macchine piacquero davvero! (Leggere per credere l’articolo dell’epoca 
dalla rivista “Popular Science”, in questa pagina). Un mese dopo, Hoffman 
espose le VW ad una fiera di prodotti tedeschi a Chicago. 
Hoffman era un rivenditore, ma agiva spesso anche come distributore-
grossista, vendendo a piccoli autosaloni nell’area di sua competenza. Sem-
bra che fosse fin troppo facile ottenere da lui l’esclusiva della VW per la pro-
pria zona, in quanto diede la 
concessione a chiunque, persino a 
chi era interessato solo a comprare 
una vettura o poco più, per sé e per 
gli amici. 
Alcuni dei rivenditori di Hoffman, 
invece, avevano davvero preso sul 
serio l’avventura del Maggiolino. Fra 
tutti, il più entusiasta fu senz’altro il 
Colonnello Clarence D. Chamberlain 
di New Haven, Connecticut, che 
potete vedere nella foto sotto il titolo 
(presa da un suo catalogo). Notare 
che il Maggiolino 1950 che sta 
guidando ha una targa provvisoria 
per veicoli nuovi ("New Car"), ma il 
paraurti è già “picchiato”! 
Chamberlain era un venditore d’auto 
molto aggressivo, che si arrogava il 
diritto di dare subconcessioni VW a 
piccoli garage nella sua zona. I suoi 

cataloghi erano pieni di 
slogan veramente unici e 
strambi come questi: 
-"Il nostro Esercito ha 

sponsorizzato 
l’importazione di prodotti 
della Germania Ovest con 
una mostra di alcuni mesi 
fa al Radio City di New 
York, per toglierci 
finalmente il peso 
(economico) dei tedeschi 
dalla schiena." 
-"In caso di razionamenti, 
funzionerà bene anche con 
la benzina normale 

esentasse che costa solo 13½ ¢" 
-"(Scommetto che) se non rimetto insieme completamente un motore in meno 
di mezza giornata, me lo mangio." 
-"Lo scoppio di una Guerra potrebbe essere l’unica cosa a fermare il flusso 
continuo e sempre crescente di auto e ricambi." 
-"Quando mi rimetto a guidare un’auto normale, mi pare di aver guidato un 
camion [sic]." 
-"Costa poco grazie alla fame di Dollari dei tedeschi." 
-"Entro breve tempo la maggior parte delle auto sarà raffreddata ad aria." 
Chamberlain ovviamente sottolineava anche tutte le vere virtù del Maggiolino, 
e il suo proselitismo “ruspante” certamente contribuì molto alla diffusione del-
la vettura nel New England. 
Purtroppo però Max Hoffman non agiva di certo in modo altrettanto deciso sul 
mercato, per cui il risultato complessivo della sua gestione era assolutamente 
insufficiente, le vendite erano minime, sia all’ingrosso che al pubblico diretta-
mente nel suo salone. Nel 1950 toccò appena le 328 macchine; nel ’51 rima-

se praticamente allo stesso livello, totalizzandone solo 357, e 
nel 1952 arrivò a malapena a 887. L’ultimo anno del suo 
contratto, il 1953, arrivò a 1.139 “pezzi”, dopodiché la VW 
decise che forse era il caso di chiudere i rapporti… 
Nel 1954 la VW decise di aprire un’Agenzia di vendita 
di sua proprietà, e l’anno dopo la “Volkswagen of 
America” era operativa. Ovviamente risultò essere 
stata la decisione migliore, le vendite saltarono subito 
dalle 1.139 di Hoffman a 8.086 nel ’54 e -incredibile!- 
a 32.662 nel ’55… quasi 29 volte il risultato del 
migliore anno di Hoffmann! Le vendite continuarono, 
com’è noto, a salire esponenzialmente, fino al 
culmine del 1970 con oltre quattrocentomila vetture. 
Estratto da: “Popular Science”, Ottobre 1950. 
La Volkswagen (Auto del Popolo) che Hitler promise 
alla popolazione tedesca ma che non fu mai 
consegnata ai clienti civili, è stata presentata in 
America. Oggi è prodotta sotto l’egida democratica, è 
fatta nella Germania Ovest. Ma è molto legata al 
prototipo anteguerra. 
All’osservatore americano sembrerà piuttosto modesta, ma 

ha anche delle modeste 
virtù. Ha un consumo 
buono, e usa il tipo di 
benzina più economico in 
commercio senza 
problemi. Ha delle buone 
sospensioni. Ha un’altezza 
da terra maggiore della 
maggior parte delle auto 
americane. Il suo 
retrotreno tiene a terra le 
ruote posteriori evitando 
che, quando saltano, sia 
persa troppa trazione. Altri 
vantaggi: un telaio tubolare 
a trave centrale e un buon 
motore a basso regime, 
quindi a basso tasso d’usura. Il motore probabilmente è la parte migliore 
dell’auto. Raffreddato ad aria, è lo stesso motore che usava il Generale 
Rommel nei mezzi dell’Afrika Korps nel deserto, senza avere mai problemi di 
raffreddamento. Ha una potenza massima di 25 cavalli al regime insolitamen-
te basso di soli 3.300 giri. A parte questo, che vi piaccia o no la VW dipende 
dal vostro gusto personale nelle automobili. E’ piccoletta, ma consuma co-
munque più della Renault (che ha una maggiore compressione). Un uomo 
piuttosto grosso si deve piegare in due per salire sul sedile posteriore. Per lo 
standard americano ha troppa poca potenza, anche per una macchina così 
piccola. Il motore da “una pinta” si deve tenere ben su di giri in terza per 
prendere una velocità ragionevole. Delle quattro marce avanti (il rappresen-
tante americano chiama la quarta marcia “overdrive”, marcia di riposo), solo 
la terza e la quarta sono sincronizzate e abbastanza silenziose. Le prime due 
richiedono il “doppietto” per evitare di grattare. La buona sospensione non 
riesce comunque ad evitare che il telaio piuttosto corto si muova bruscamen-
te prendendo delle buche sulla strada. Inoltre il prezzo non è poi tanto diverso 
da macchine di importazione più comode, come la Hillman Minx. Il motore, 
come succede per la concorrente Renault, è posteriore per ottenere una mi-

gliore trazione. I progettisti spiegano che lo 
strano disegno del cofano anteriore spiovente 
è una forma ideale aerodinamica che 
schiaccia il telaio sulla strada in proporzione 
alla velocità raggiunta. Presentata a New York 
ed alla Fiera Internazionale di Chicago nello 
scorso agosto, la Volkswagen ha un bel po’ di 
novità. Le barre di torsione a foglie, un 
radiatore dell’olio, e le spie di emergenza per 
segnalare la bassa pressione dell’olio, 
problemi elettrici o la rottura della cinghia del 
ventilatore di raffreddamento incrementano 
come gadgets la sua attrattiva; ma il fatto che 
sia abbastanza adatta al nostro Paese per 
attrarre dollari dalle tasche degli americani 
resta tutto da vedere. 
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UN SORPRENDENTE IBRIDO DEGLI ANNI ’50 
 
L’insolita Morris Minor di Bob Shaill è stata chiusa in 
garage per gli ultimi 50 anni. Sebbene la storia della 
macchina non sia del tutto chiara, Bob ritiene che sia una 
sorta di versione sperimentale.  
Per anni, gli appassionati hanno commentato le somi-
glianze della Morris Minor e del Maggiolino, la loro po-
polarità e solida affidabilità. Però non si sono accorti che 
è qui che le somiglianze finiscono. La Volkswagen e la 
Morris Minor sono simili in termini di ingegneria come 
una pecora e un aereo ultraleggero! La Minor ha un quat-
tro cilindri in linea raffreddato ad acqua, montato ante-
riormente longitudinalmente, la trasmissione alle ruote 
posteriori attraverso il cambio, asse, differenziale e se-
miassi. Pensate al totale contrario, ed avete il Maggioli-
no: quattro cilindri boxer, raffreddato ad aria e posterio-
re...  
 

 
La Morris Minor Tourer serie MM,  1948-1953. 
 
Ma per l’incompetente, queste auto potrebbero anche es-
sere venute fuori dalla stessa fabbrica. Pertanto i proprie-
tari di Morris Minor sono stufi rispondere a domande del 
tipo, "Come va il tuo simpatico 'Herbie'?". Allo stesso 
modo, soprattutto in Inghilterra, i proprietari di Maggio-
lino sono stufi di persone che domandano perché hanno 
un motore di ricambio nel bagagliaio, e hanno controllato 

di recente l’antigelo? Purtroppo, la Morris Minor di Bob 
Shaill non fa nulla per alleviare la confusione ...  
 

 
Serie MM, carrozzeria quasi normale. Nessuna necessi-
tà di un radiatore!  
 
Montato sulla parte anteriore di questa MM Tourer (ca-
briolet) c’è un motore VW del 1947 da 25 CV raffredda-
to ad aria - 1131cc di un Maggiolino “due vetrini”. L'uni-
ca vera modifica al motore è stata l'aggiunta di un doppio 
carburatore. I carburatori sono i britannici 'AMAL', mo-
dificati utilizzando sezioni di condotti originali VW. Il 
motore non ha girato per diversi anni e, probabilmente, 
ha bisogno di controlli.  

 
Motore raffreddato ad aria - non è necessario verificare 
l’antigelo!  

"Il motore è stato assemblato usando componenti VW del 
tempo di guerra,", dice Bob ", e la lavorazione è vera-
mente incredibile".  
Il sistema di scarico è stato realizzato utilizzando alcune 
delle sezioni originali Morris e VW. Questo scarico è l'o-
riginale e ancora in perfette condizioni, dice Bob.  

 
Lo scarico comprende parti VW e Minor.  
 
Il motorino di avviamento è un Bosch, ma del tipo usato 
per primi Porsche 356 con posizionamento basso del so-
lenoide. Il motorino dovette essere ruotato di circa 180 
gradi, perché il solenoide finiva in una parte della so-
spensione anteriore.  
Il cambio è di per sé una vera e propria opera d'arte. Il 
cambio utilizzato è stato preso da un 1942/43 VW Type 
82 Kübelwagen, e faceva parte di una unità che include 
l'asse, differenziale ed un particolare meccanismo di fun-
zionamento della frizione. Le marce non sono sincroniz-
zate, e c’è il normale differenziale VW  della Kübelwa-
gen invertito a "slittamento limitato". Questo cambio del 
VW Kübelwagen normalmente ha semiassi con un rac-
cordo all’esterno per il riduttore. In questo caso, l'origi-
nale differenziale Kübelwagen e la riduzione sono stati 
rimossi. Il differenziale a slittamento limitato è stato in-
vertito. Il completo differenziale anteriore è stato preso 
da un anfibio quattro ruote motrici VW Schwimmwagen 
del 1943, ed è stato utilizzato per trasmettere il moto alle 
ruote anteriori.  
La sospensione anteriore è stata completamente rifatta u-
tilizzando la barra di torsione VW posteriore, con la mo-
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difica dei bracci. Il resto della sospensione è stato apposi-
tamente progettato e realizzato ad un livello molto alto di 
lavorazione. Il tipo di ammortizzatori utilizzati sono mol-
to simili agli originali 'Armstrong', ma utilizzando una 
più potente coppia di 'Luvax' doppio effetto idraulici.  
 

 
All'interno, il lavoro sul telaio sembra pulito e senza 
ruggine.  
 
Lo sterzo originale Morris Minori pignone-cremagliera è 
stato mantenuto completamente, ed è ancora in perfette 
condizioni.  
Bob ritiene che la sospensione posteriore venga diretta-
mente da una Tipo 166 Schwimmwagen, ed è stata abil-
mente saldata nella carrozzeria. La sospensione posterio-
re indipendente sostituisce l'originale MM a balestre, e 
consiste in barre di torsione situate trasversalmente nella 
parte anteriore dell’asse posteriore e racchiuse in un tu-
bolare a croce, che fa parte del telaio.  

 
L’impostazione posteriore appare decisamente non 
Morris.  
 
Gli stabilizzatori originali VW Boge - Elastic a doppio 
effetto sono stati mantenuti. Un contenitore per il retro-
treno, riempito di grasso o olio, è stato appositamente co-
struito utilizzando i semiassi probabilmente presi da un 
tipo 60 del tempo di guerra.  
I freni (sorprendentemente) sono i vecchi VW a cavo, 
con tamburi anteriori Schwimmwagen, e posteriori dei 
primissimi Maggiolini. Il cavo del freno è stato costruito 
appositamente.  

 
Freni a cavo Schwimmwagen. 
 
 
 
 
 

Il telaio monoscocca Morris della Serie MM è stato man-
tenuto, anche se fortemente modificato e ben riprogetta-
to, in particolare nell’avantreno.  
 

 
Fortemente modificati base e telaio. I pedali sono rima-
sti nelle posizioni originali.  
 
Questo Tourer 1950 è ancora in condizione superba, sen-
za ruggine, soprattutto sotto. La maggior parte delle 
componenti meccaniche sono in condizione come nuove, 
ma devono essere smontate e controllate. La macchina ha 
le sue porte, cofani eccetera, ma ci sono ancora molte 
parti da cercare!  
 
Bob Shaill è redattore della rivista VW Old Timer, non-
ché storico e autore di articoli sulla VW.  
 
Nota: questo articolo è stato pubblicato nel gennaio 
1999. 
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 VOLKSWAGEN NEW ZEALAND 
di Marco Batazzi 

Lo sbarco del Maggiolino agli antipodi rappresenta una storia alquan-
to a sé, che nasce grazie alla famiglia Turner, che importava prima 
della guerra dei telai di furgoncini Bradford, una sottomarca 
dell’inglese Jowett. Li montava in un edificio dove le lavorazioni co-
minciavano a piano terra col telaio a 2 cilindri proveniente 
dall’Inghilterra, e terminavano con parte della carrozzeria al secondo 
piano, da cui il camioncino scendeva mediante un elevatore esterno ed 
era destinato alla carrozzeria esterna che completava cabine e cassoni. 
Una lavorazione lenta ed eseguita in un comune edificio la cui stabili-
tà era messa a dura prova dall’aumento di peso sui piani superiori e 
dall’uso dell’elevatore esterno. 
Dopo la guerra la famiglia avrebbe continuato questa minima ma pro-
ficua attività, anzi l’avrebbe allargata al montaggio in loco della Jo-
wett Javelin, berlina, una moderna 4 cilindri boxer. Le licenze di im-
portazione erano appena state acquisite dal governo neozelandese, ma 
la cosa non decollò: quando nel 1953 avvenne il tracollo della Jowett, 
in madrepatria, il progetto dovette essere definitivamente abbandona-
to. 
Che fare? I Turner affrontarono la debacle rivolgendosi a una marca 
differente… e perché non la Volkswagen? A quell’epoca la politica 
commerciale della Casa tedesca era piuttosto aggressiva. La Vol-
kswagen aveva aperto già una grossa filiale in Sud Africa e stava 
completando il suo insediamento in Australia. 
Era stata appena acquisita una superficie idonea per installare una fi-
liale con possibilità di montare in loco automobili provenienti 
dall’estero in versione CKD (“completely knocked down”, ovvero 
smontate in apposite casse e da riassemblare a destinazione). I primi 
contatti con la VW avevano già avuto luogo nel 1951, in previsione 
della fine degli arrivi dalla Jowett. Curiosamente la maggior parte dei 
colloqui fu seguita dalla Volkswagen del Sud Africa, tramite il barone 
von Oertzen. 
Come già aveva fatto negli Stati Uniti, la Volkswagen aveva anche 
capito che non poteva vendere le sue auto senza aver prima creato la 
rete di assistenza, con officine preparate, ricambi e uomini in grado di 
risolvere eventuali problemi alle vetture. 
Per fare questo si affidò a un personaggio dal buffo cognome: Uli (Ul-
rich) Jakubassa (foto sotto). 

 

Nel 1954, all’arrivo delle prime VW in Nuova Zelanda egli era già 
molto attivo come insegnante nella scuola per formare i meccanici e 
come ispettore per verificare se le officine VW si attenessero rego-
larmente al “decalogo” di comportamento imposto dalla fabbrica. 
I meccanici dovevano superare un vero esame se volevano lavorare 
per la Volkswagen, e le officine e i venditori non dovevano essere da 
meno. Nell’isola Meridionale Jakubassa ispezionò un’officina trovan-
do che i segni per terra erano del formato sbagliato. Alle sue rimo-
stranze lo sgarbato concessionario lo mise alla porta. Ma la VW gli ri-
tirò la licenza. A Rotorua un’insegna troppo grossa delle conserve 
Watties faceva pensare a un supermarket, piuttosto che a una conces-
sionaria VW. Uli convinse il proprietario a rimuoverla semplicemente 
presentandosi alla cassa soldi alla mano e richiedendo prodotti Wat-
ties. In un altro caso trovò il salone troppo sporco. Gli diedero una 
scopa e lui, con grande semplicità, mostrò cosa andava fatto... 
Jakubassa monitorava la situazione per mantenere le concessionarie 
all’altezza degli standard di qualità prefissati dalla Volkswagen. Non 
era arrogante e il suo buon carattere gli permetteva di assorbire e adat-
tarsi alla cultura neozelandese. 
Sotto sotto era prussiano, ma stemperava questa sua meticolosità con 
una buona dose di convivialità, ben apprezzata dappertutto dove si 
trovava. 

 
 
Nell’aprile 1954 erano arrivati i primi Maggiolini, a luglio i primi 
Transporter: nel primo anno di attività 600 Maggiolini e 550 furgoni e 
pulmini correvano già sulle strade delle isole neozelandesi. La pro-
porzione quasi uguale tra Tipo 1 (Maggiolino) e Tipo 2 (Transporter) 

era molto curiosa e tipica di quel mercato: nella vicina Australia il 
rapporto era di 8 a 1! Già nel 1955 usciva il millesimo Transporter. 

 
 
Nel 1957 l’attività, pur con le restrizioni alle importazioni imposte dal 
Governo neozelandese, era ormai fiorente, e il 10 maggio 1962 usciva 
dalla linea di assemblaggio il 10.000° Maggiolino (foto sotto). 

 
Le operazioni nei mari del Sud continuarono con successo per molti 
anni ancora. 
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Il Piano Marshall: Dollari per la sal-

vezza economica dell’Europa sconfit-
ta! 

 
Berlina export 1950, inglese ma anco-

ra senza guida a destra. 
 

 

 

 

 
La prima VW costruita all’estero è irlande-
se ed è nata nel 1950. La produzione ter-
minerà solo nel ’77, un anno prima che in 

Germania. 

Modello export con cuscini 

La festa per la vettura numero centomila, il 
4 marzo ’50. Il 3 settembre, per il suo 75° 

compleanno, Porsche finalmente visita 
Wolfsburg e scoppia in lacrime alla vista 

del suo sogno diventato realtà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Kamei esordisce sul mercato degli accessori VW 
con uno spoiler anteriore… abbastanza particolare ! 

 
Karmann Cabriolet (Tipo 15). Nel ’50 ne escono 1000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il primo “Transporter” è pronto nel febbraio ’50; la li-
nea regolare di produzione viene avviata l’8 marzo 

dello stesso anno. Ha accesso laterale per le merci e 
il cofano motore posteriore, verticale e senza paraurti. 

La linea anteriore resterà immutata per molti anni. 
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Due raddoppiatori di scarico, anni ‘60 

 

 
Bollino KdF da 5 RM 

 

 
Vaschetta-posacenere da fissare sotto al pomo del cambio, anni 

‘50 

 
Orologio anni ’50 omaggio per i recordisti 100.000 Km. 

 
Pomo del cambio con termometro, anni ‘60 

 
Lametta pubblicitaria danese anni ‘50 

 
Pubblicità accessori originali VW, 1973 

 

 
Placca-insegna dei meccanici autorizzati KdF 
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L’auto del popolo della Germania Est 

 

(testo in collaborazione con Marco Batazzi) 
 

La vicenda della IFA "F9" si intreccia con quella della leg-
gendaria vetturetta "Trabant", misera e grande allo stesso 
tempo, e inizia negli anni '50. Dopo la separazione della 
Germania in due Stati distinti (la Germania Federale a O-
vest e la DDR a Est), molti stabilimenti di aziende tedesche 
erano rimasti nella zona orientale, sotto il controllo dei so-
vietici. 
 
E' il caso della Horch, Casa produttrice di auto di lusso, il 
cui stabilimento di Zwickau venne utilizzato nel dopoguerra 
per produrvi inizialmente trattori.  
A partire dal 1949, però, in tale fabbrica venne dato il via al-
la produzione dei modelli  IFA "F8" ed IFA "F9", a due e tre 
cilindri, con motore a due tempi raffreddato ad acqua.  
Queste vetture erano basate su progetti DKW d'anteguerra. 
Il modello originario DKW era pronto per la produzione 
nel 1940, ciò spiega anche perché le sue linee sono fluenti 
ed appaiono "vecchie" ai nostri occhi, ma la sua aerodinami-
ca era veramente buona (Cx 0,32-0,37 secondo fonti). 
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La guerra ne aveva bloccato lo sviluppo. Nel dopoguerra gli 
stabilimenti meno danneggiati della DKW erano all'Est, ma 
- dopo una serie di camionette e qualche vettura civile tipo 
F8 (con ancora parafanghi staccati tipo Balilla), è stata messa 
in produzione la F9, e subito esportata anche in Belgio e in 
Svizzera. 
Con la chiusura della "Cortina di Ferro", la sede della DKW 
è rimasta a Occidente ed è proseguita la produzione della 
DKW F89 Meisterklasse (foto sotto), 

 
identica alla IFA F9 tranne che per la mascherina con 5 o 6 
massicce barre orizzontali di cui alcune cromate. Alla ver-
sione della Germania Est fu proibito di fregiarsi dei 4 anelli 
Auto Union (Hörch-Wanderer-Audi-DKW) e contestual-
mente cessò l'esportazione verso ovest. 
 
La versione dell'Est, quindi, aveva il marchio ufficiale "IFA", 
ovvero il nome del gruppo che comprendeva tutte le fabbri-
che automobilistiche e motociclistiche della Germania O-
rientale. 

 
 
La produzione della "F9", negli anni seguenti, venne spostata 
ad Eisenach, e il motore tre cilindri a due tempi che equi-
paggiava tale modello venne utilizzato per le prime vetture 
con marchio Wartburg.  
 
Il motore rimase a 2 tempi anche se i frustratissimi ingegne-
ri continuavano a proporre di passare al 4 tempi. Non c'e-
rano già più i soldi. Il partito comunista assorbiva l'80% del-
le risorse della Wartburg, con il 20% che restava doveva pa-

gare materie prime e operai e sperare che ne avanzasse ap-
pena per la manutenzione degli impianti.  
Non sorprende che alla fine dovettero ricorrere al motore 
1300 Volkswagen per passare al 4 tempi (e pur pagandolo 
in valuta pregiata costava meno che costruirlo in proprio) e 
che -caduto il muro- della fabbrica non se ne potesse ricava-
re neppure più un mattone. 
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Oggi della AWE-Wartburg di Eisenach (vedi foto sotto de-
gli anni ’60) 

 
resta una specie di palazzina anni 70 con uffici e un piccolo 
museo, una piccola ala del fabbricato probabilmente già al-
lora destinata ad esposizione e ora usata per mostre tempo-
ranee e magazzino auto da restaurare (vedi foto sotto), 

 
e il portale d'ingresso che contiene l'abitazione del custode 
(vedi foto sotto). 

 
 
 
Il resto è stato raso al suolo dopo l'acquisto della Wartburg 
da parte della Opel: era più economico rifare uno stabili-

mento nuovo (in periferia ad Eisenach) che tentare di salva-
re qualcosa di questo. 
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Salvadanaio automatico KdF-Wagen 
"per la mia auto", 1934-1945. Conta-
monete automatico, accetta e ricono-
sce le monete da 5 e 10 Pfg. (cente-
simi di Marco). Lo sportellino si apre 
automaticamente ai 5 o 10 Marchi 
(Reichsmark), sufficienti per uno o due 
bollini-risparmio da applicare sulla 
tessera per la propria vettura. La 
stampa sulla scatola raffigura un pro-
totipo, ancora con le porte controven-
to; sul retro, 
un cabriolet 
sfreccia sulle 
autostrade 
del Terzo 
Reich. 

Set valigie di misura per VW 

 
Gemelli smaltati VW originali! 

 
Bicchierino - souvenir di Wolfsburg 

Timbro postale 1938 con logo KdF 

 
Macchinetta del caffè, 6 o 12 Volts! (1956) 

Indicatore livello benzina e sportello vano guanti (’50) 

 
Volante Petri 

 
Porta-thermos e colazione per picnic, da appendere 

allo schienale del sedile anteriore 

 
Piatto VW 

 
Forchetta KdF 

Tavolinetto da cruscotto 

 
Targhette dell’inventario per la fabbrica 
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Ferdinand Porsche se ne va 
(30-1-51) 
 
Inizio dell’importazione in Italia 
 

 
Ottobre: inizia la “guerra” legale tra i 
risparmiatori traditi dei tempi hitleriani 
e la fabbrica rinata dalle ceneri della 
KdF: dal 1961, 60 mila risparmiatori 
saranno risarciti, in alternativa, con al 
massimo 100 DM in contanti o uno 
sconto di 600 DM sull’acquisto di una 
VW. Meno di un terzo di loro sceglierà 
lo sconto sul nuovo Maggiolino. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartolina commemorativa dello stand 
VW alla fiera di Francoforte ‘51, con 
un’allegoria della fabbrica e la scritta 
“Una VW ogni 2 minuti”. Impianto mol-
to coreografico, il Maggiolino sta per 
imporsi (anche con queste idee) come 
il mito automobilistico del ‘900. 
 Il 5 Ottobre esce la 250.000a VW. Le 
VW sono esportate in 29 paesi nel 
mondo. 

Modello Export tetto apribile 

 
Modello Export 

 
“Scoperta” per la Polizia (tipo 18A). Hebmüller ne fece 

circa 380 esemplari, alcune con le porte in tela…  

 
…Papler molte meno, generalmente con le porte in 

lamiera. 

 

 
Il primo libro divulgativo per i Clienti dell’auto del po-

polo nel dopoguerra  
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Spilla commemorativa di uno dei tanti 
incontri per appassionati possessori di 
VW. I primi “raduni” per Maggiolinisti 

che hanno percorso oltre 100.000 Km 
sono organizzati nel 1952. 

 
Catalogo ricambi 1952 

 

 

 

Coupè Stoll ’52, dal museo di Wolfsburg: molto fasci-
no e qualche dubbio sul design (in ogni caso, almeno 
qui, il lunotto posteriore è grande!). Cofano posteriore 

“alla Hebmüller”. 

 
 

 
Coupè Rometsch, dal Museo di Wolfsburg 
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3 Luglio ’53: festa per i 500.000 pezzi. 
La VW distribuisce ai dipendenti oltre 

2.500.000 Marchi di premio 
 

Ovali brasiliani al controllo finale. La 
VW do Brasil è stata fondata il 23/3/53 

 

Tachimetro “fuoriserie”, 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La fabbrica VW brasiliana fabbricherà 

Maggiolini ininterrottamente per 33 anni, 
fino al 1986; in quell’anno la produzione 

sarà interrotta, per riprendere dal ’93 al ’96 
con due versioni.  

Dal ’96 solo il furgone “tipo 2” sopravvisse.
In Brasile, il 20 Gennaio è festeggiato (ed 
è festa locale a São Paulo) il “Dia do Fu-

sca” (Giornata del Maggiolino). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Auto Motor und Sport” celebra la Karmann Cabriolet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxi Rometsch, passo allungato e 4 porte! 
 

Export. Il lunotto ovale sostituisce i “due vetrini” dal te-
laio numero 1-0454951, il 10/3/1953. Finalmente si 

possono avere vetri (leggermente) curvati a prezzi ra-
gionevoli, rendendo così possibile un cambiamento 
“epocale”, la forma Hitleriana è definitivamente ab-

bandonata. Il 21 dicembre il motore passa da 1131 cc 
a 1192 cc (da 24,5 a 30 cavalli). 
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Tempo Matador, il furgone 
venuto prima del “Tipo 2” 

 
Questi strani furgoni e 
pick-up (a pianale basso), 
che vedete nelle immagi-
ni, furono fabbricati solo 
tra il Novembre 1949 e il 
Maggio 1952. Un totale di 
soli 1362 esemplari furono 
prodotti, e pochissimi so-
no sopravvissuti. 
 
Solo due mesi dopo il fur-
goncino DKW F89, nel 
novembre 1949, la Tempo 
Werke, di Amburgo, lan-
ciava il “Matador”, un 
piccolo veicolo commer-
ciale con lo stesso concetto 
di cabina avanzata e 
l’identico motore Vol-
kswagen da 1,1 litri e 25 
CV.  

Il Matador fu il solo mez-
zo di trasporto europeo 
non-VW, dotato del moto-
re VW raffreddato ad aria, 
ad essere stato ufficial-
mente approvato dalla 
VW, benché non sia mai 

 

 
 
 

 

stato distribuito dalla rete 
ufficiale VW.  
 
Il Tempo Matador fu lan-
ciato sul mercato addirit-
tura prima del Transpor-
ter tipo 2 “ufficiale” della 
VW, ed ebbe un grande 
successo commerciale in 
un momento in cui c’era 
una fortissima richiesta di 
piccoli mezzi da lavoro, 
dopo la fine della guerra. 
Popolare ed affidabile, il 
progetto fu adattato per 
ottenere anche una Station 
Wagon ed un Microbus. 
Fu addirittura esportato in 
Australia, in una versione 
con la guida a destra, tra il 
1950 ed il '52, prima 
dell’esportazione dei VW 
Kombi “veri”. 

La società produttrice del 
Matador era stata per mol-
ti anni leader del mercato 
dei furgoni commerciali, 
specializzandosi nei mezzi 
a tre ruote. La Tempo a-
veva tutte le tecnologie 
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per fabbricare il Matador 
senza aiuti, con il solo ac-
quisto del motore boxer 
VW del Maggiolino. 

La costruzione del Tempo 
Matador è talmente parti-
colare che vale la pena di  
vedere qualche particola-
re. La base è uno chassis 
separato, costruito intorno 
ad una sezione centrale 
formata da due tubi 
d’acciaio uniti insieme a 
“V”. 
Il motore VW da 25 cavalli 
è montato anteriormente, 
nascosto sotto la base del 
sedile, che si ripiega in 
avanti per permettere di 
raggiungere i suoi ele-
menti. 
Il motore è collegato ad un 
cambio ZF che dà trazione 
alle ruote anteriori. 
Il rapporto al differenziale 
è 5,4:1 – molto diverso dal 
4,37:1 presente nei primi 
Maggiolini 1200 cc. Non si 
sa se questo tipo di cam-
bio sia stato usato in altri 

 
 

 
 

 
 

veicoli, ma comunque pa-
re andare abbastanza be-
ne. L’esemplare soprav-
vissuto, con il motore ori-
ginale da 1131 cc, non 
perde un colpo. 

L’interno della cabina di 
guida è spoglio e spartano 
come era normale nei vei-
coli commerciali del suo 
periodo. 
Per quanto è possibile ve-
dere, né lo sterzo, né il 
freno a mano, sono com-
ponenti VW; sembrano so-
lo abbastanza simili. 
L’esterno del Matador è 
altrettanto insolito e inte-
ressante. La posizione dei 
fanali anteriori ha delle 
somiglianze con le linee 
del furgone VW Tipo 2. 

Il logo "Tempo" è montato 
sotto ad una modanatura 

 
 

 
Davanti al doppio parabrezza c’è il coperchio metallico del tappo carburante. 

 

 
Il motore VW 25 HP è montato verso il davanti dello chassis, ed è nascosto dietro 

al sedile di guida. 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       86 

verticale, e sopra ad altre 
modanature verticali, a 
striscia.  
 
I cerchi ruota attualmente 
montati sul Matador sono 
un set originale di 4.5 x 16 
pollici, con gomme Fire-
stone. 
 
Il Tempo Matador è stato 
superato, poco dopo il 
lancio, dal successo mon-
diale della linea di piccoli 
veicoli commerciali della 
stessa VW, ma questo 
modello interessante me-
rita un suo posto nella sto-
ria della VW. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’interno è incredibilmente spartano. Le porte sono controvento, soluzione preferi-

ta dagli autisti. All’interno, il sedile per il guidatore ed il passeggero di trova 
sull’avantreno, una soluzione simile ai primi furgoni Tipo 2 VW. 

 

 
 

 
 

 
 
(Testo adattato e immagini trat-
te dal sito della rivista “VW 
Trends”, da un articolo di Ja-
mes Hale sul Tempo Matador 
1951 di Bob van Heyst. Foto di 
Danny Kerremans) 
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Fuoriserie in bianco-nero: modelli in piccola serie, esemplari rari e unici anni ’50-‘60 

  

La brasiliana “Auto-Drews Ltda” (Curi-
tiba-Parana), presentò questa fuorise-
rie scoperta nell’autunno ’54. 

La tedesca “Benno Kleinau Kraftfa-
hrzeugreparaturen“ (Kaiserslautern), 
preparò un prototipo nell’autunno 
1954.  

  

  

 

 

 

La svizzera Beutler è spesso ricordata 
solo per aver prodotto le versioni 
Station Wagon (1956) e Pick-Up su 
base Maggiolino; vale però la pena di 
ricordare anche un bel coupè, molto 
elegante e fine, degno delle gomme o-
riginali con fascia bianca caratteristi-
che dell’epoca. 

 

  

 

 

 

Dannenhauer & Stauss (Stoccarda) 
costruì diverse fuoriserie su chassis 
VW nella prima metà degli anni ‘50. 
Erano coupè e cabriolet, e il prezzo 
della carrozzeria era di soli 5.250 Mar-
chi nel dicembre ’54, mentre l’intera 
vettura montata costava 8.500 Marchi 
nel Giugno ’53 e 8.895 a fine ‘54. 

 

L’austriaca Denzel (di Vienna) costruì I 
suoi fuoriserie a metà degli anni ’50, in 
tre modelli: “Sport”, con il motore da 
1300 cc - 54 cavalli; “Sport Super”, 
1300 cc - 65 cavalli; “Sport Internatio-
nal” 1500cc - 80 cavalli. 
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Carrozzeria interamente in alluminio 
per il cabriolet fatto a mano di Drews, 
della metà degli anni ’50. Secondo i 
registri più aggiornati ne è rimasto uno 
solo (quello nella foto a destra). 

 

 

Il numero “55” di un concorso di bel-
lezza per auto nel 1956 assegnato alla 
roadster futuristica prodotta dalla Ge-
brüder Vergo di Chiasso nella Svizzera 
italiana (con una bella targa “Ticino 
2077”).  

 

Il carrozziere tedesco di Stoccarda 
Günter Schenk preparò questo origina-
le prototipo nell’autunno ’54.  

 

Una notevole variazione su telaio e 
meccanica VW della tedesca “Her-
mann Spohn Karosseriebau” di Ra-
sensburg, fabbricata in vetroresina e 
plastica, presentata nell’autunno 1954.

 

 

  

 
 

 
Modello “60” (sopra e sotto) 

 

La carrozzeria Friedrich Rometsch 
realizzò due fuoriserie VW, chiamate 
“Spezial-Sport-Luxus” in versione cou-
pè e cabriolet. Il cabriolet, costava 
8.250 Marchi, ed il coupè, con lunotto 
panoramico, 7.950. Dello stesso car-
rozziere, nella foto sotto, un prototipo 
“sportivo” aerodinamico.  
Rometsch Beeskow (1950-1957). 
Prod.: 253 pezzi. Motore: 1192 cc, con 
Okrasa-kit. 
 
Rometsch modello 60 (Lawrence) 
(1957-1961). Prod.: 250 pezzi. Motore: 
1192cc, con Okrasa-kit. 

  

La tedesca “Steyr-Volkswagen” con 
motore VW, in una foto dell’aprile 
1955. 

  

Il carrozziere italiano Vignale preparò 
questa vettura 2 porte basata sul 
Maggiolino nell’autunno 1953. Il proto-
tipo prefigura le linee della futura Lan-
cia Appia 3a Serie (che uscirà nel ’59). 
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Due “orrori” metà anni ’50: a sinistra 
un due vetrini svizzero, triciclo con 
singola ruota anteriore, meccanica tra-
piantata da un motocarro; a destra un 
esempio anche peggiore! 

 

Triciclo sportivo con ruota singola mo-
trice posteriore, telaio VW, foto del no-
vembre ’56. Anche qui, costruttore e 
meccanica (per fortuna) ignoti.  

  

Più particolari visibili in queste due 
immagini di Maggiolino triciclo con ruo-
ta singola posteriore di evidente tra-
pianto motociclistico, e alette di raf-
freddamento ai lati del cofano anterio-
re. Data: agosto ’54. 

 

Un esemplare unico che precorse i 
tempi, questo Maggiolino con ampio 
lunotto posteriore, fotografato 
nell’agosto 1954, con una griglia po-
steriore vistosa per sostituire la presa 
d’aria sopra al cofano, che ha costretto 
il creatore del prototipo a spostare la 
targa il più possibile in giù. 

 

ABR 
Esemplare unico costruito da Alfons 
Booren nel 1960. 

 

Ascort 
Australia 1959, 19 esemplari 

 

Auto Technik 
1949-1950 
Esemplari: 1 

 

Bauer 
Esemplare unico del carrozziere Man-
fred Bauer fatto nel 1960. 

 

Brundage racer 
Esemplare unico per la 12 ore di Se-
bring (USA). 

 

Carl 
Esemplare unico del 1959. 

 

Cryns 
2 esemplari di inizio anni ’50 del car-
rozziere Cryns di Anversa. 

 

Donnerstag 
(1962, esemplare unico di roadster 4 
posti del peso di 800Kg lungo 4,60m.) 

 

 

Enzmann 506 
1956-1968 
Esemplari: 100 
Il nome “506” era il numero dello stand 
al salone dell’auto di Francoforte 
quando questa fuoriserie sportiva fu 
presentata nel 1957. 

 

 

Erdmann 
Anno: 1960 
Progettata nel 1957 da Georg Er-
dmann. 

 

Feix 
Coupè 4 posti del ‘59 costruito da 
Heinrich Feix di Nürenberg. 
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Ghia Aigile 
Anno: 1957 
Studio della Carrozzeria Ghia per una 
versione sportiva della VW. 

 

 

Gomolzig 
Anno: 1949 

 

Burgert Nizza KS330 

 

Ladyjensky 1954-1955 
Jacques Ladyjensky costruì questa 
carrozzeria in poliestere che pesava 
solo 80 Kg! 
Fu presentata al salone di Bruxelles 
del ’55 al Re Baldovino. 

 

Hartman 
Anno: 1946 
Esemplari: 10 
Cecoslovacchia 

 

Italsuisse 

1960 

 

JMR 
(1962) Unico esemplare. 

 

 

Jinggansham 
(1958). 

 

 

Kaiserlauteren 
Unico esemplare, fino anni ‘50. 

 

Kubinsky 
(1947) Esemplare unico, 
cecoslovacco. 

 

Maier 
(1952) 
Cabriolet 2 posti svizzero. 
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Meussen 
(1955-1972) 
6 esemplari. 
Belgio. 

 

 

Müller 
(1958) Esemplare unico. 

 

Nota Testarossa 
(1958) 
Australia. 

 

Orion 
(1956) 

 

Petermax Müller racer 
(1946-1949) 
6 Esemplari 
Motore: 1095cc, 54 CV 
 
Peter Maximilian Müller (Rivenditore 
VW-Audi di Hannover) costruì questi 
prototipi da corsa in grado di 
raggiungere i 200 Km/h. 

 

 

Proctor 
(1958) 
Australia. 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       92 

 

 

Sbarro Filipinetti I 
(1965) 
Esemplare unico 
Motore: 1600cc 
 
L’italiano Sbarro realizzò questa 
vettura durante il suo periodo alla 
Filippinetti. 

 

 

Sbarro Filipinetti II 
(1967) 
Esemplare unico 

Sbarro testarossa 
Studio del 1980 

 

Schwen 
(1947) 
Realizzato in 20-30 esemplari 
Carrozzeria Schwen di Wolfsburg. 

Sodomka 
(1950) 
Realizzata in esemplare unico in 
Cecoslovacchia su un telaio del tempo 
di guerra, Tipo 82. 
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Thonfeld 
(1953) 
Ispirata alla Porsche 356. 

Topinette 
(1948-1955) 
Realizzata dal francese Felix Topino. 

Waibel 
(1948) 
2 eemplari. 

Wendler 
(1955-1957). 

 

Wendler holz 
(1945) 
Esemplare unico realizzato con un 
telaio residuato di guerra di un KDF 
tipo 82 E. 

 

Whitehead Monoposto 
Fine anni '50 
Esemplare unico 
Motore: 1300cc, 70 CV, Compressore 
Judson. 
Australia. 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       94 

 

Zelensis 
(1958-1964) 
Belgio, circa 20 esemplari. 

 

 

Zunder (Argentina) 
 
Sopra: Zunder Berlina (1960-62, circa 
200 esemplari) 
Sotto: Zunder Cupè (Prototipo singolo 
di “clone” della Karmann Ghia, 1960) 
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La prestigiosa rivista americana 
“Time” celebra il “fabbricante di auto-
mobili” Heinz Nordhoff. Il servizio -con 
un inserto in lingua tedesca- parla di 
“miracolo di produzione” che è affian-
cato -come esempio di tutto il Paese- 
alla “Fantastica ripresa Tedesca”. La 
piccola Volkswagen sta trainando 
l’economia di un’intera nazione, mes-
sa in ginocchio dalla sciagurata epoca 
hitleriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabbrica irlandese 

Il 9 ottobre ’54 nasce la 100.000ma VW 

Cabriolet con guida a destra 

Rallye Montecarlo ‘54 

 
 

 
Libro tecnico-divulgativo belga. 

Targa commemorativa del partecipante n°4.456 al 2° 
raduno tedesco (a Stoccarda, il 10 e 11 Luglio 1954) 
per proprietari di Maggiolini con oltre 100.000 Km. 

Parteciperanno quasi 5.000 Maggiolini 

11 1 99 9 55 5 44 4 ,, ,    ll l aa a    VV V
WW W

   nn n ee e ll l    mm m
oo o nn n dd d oo o    
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La Karmann Ghia (presentata al pub-
blico il 14 luglio ’55) è -per questo pe-
riodico automobilistico- una delle più 
belle auto del mondo; l’opinione sarà 
condivisa da moltissimi storici ed ap-

passionati. 

 
22 Aprile ’55… il governo tedesco sale 
sul Maggiolino, in senso figurato ma 
anche letterale: Konrad Adenauer su 

un Cabriolet, al volante Nordhoff! 

 
Spilla per i campioni di percorrenza 

 
Il 27/10/55 è fondata la VW of Ameri-

ca. 

 

5 Agosto 1955… è festa grande! 

 

 
Piastrina dei festeggiamenti per il mllione-

simo Maggiolino 

 
Scence and Mechanics, Agosto ‘55 

Il modello tetto apribile dell’anno 

Il milionesimo Maggiolino, esemplare unico con verni-
ciatura dorata ed interni speciali, a Wolfsburg 

L’area del Museo di Wolfsburg che contiene (spesso) 
il milionesimo Maggiolino 

 
Il Maggiolino vince il Safari! (vedere apposita sezio-
ne), accurata ispezione tecnica alla fine della gara 

“ea58”, prototipo della Tipo 3 

 
Cabriolet 1955 
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Rometsch Coupè 

 

 
L’ultimo lunotto ovale 

 

 
Elenco dei punti d’assistenza in Africa. 

La VW Sud Africa nasce nel ‘56 
 

EA48, bicilindrica raffreddata ad aria 700 
cc., la prima VW con avantreno McPher-

son, una mini-Maggiolino che non vide mai 
la luce (per fortuna?). Progetto 1955-1956.

 

Il carrozziere Beutler inventa il Maggiolino 
“Giardinetta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 straordinari Cabriolet ‘56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
 

La più elegante vettura del secolo”. Vero o no? 
 

Karmann Ghia Coupè e Convertibile 
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Karmann Ghia Tipo 14 

 

Uno dei prototipi, dal Museo Karmann 
 
 

Il prototipo… non VW: una De Soto 
Adventurer, disegnata da Virgil Exner 
(Chrysler) e realizzata in Italia dalla 

Ghia, servì come ispirazione a Boano 
per la Karmann Ghia 

 

 

 

Linea di montaggio negli anni ’60. 

Karmann Ghia Convertibile 67-69 

Karmann Ghia Coupè 67-69 

Karmann Ghia Coupè 70 

Karmann Ghia Coupè 56-58 

Karmann Ghia Coupè 59-66 

II I    mm m
ii i tt t ii i :: :    KK K
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La Karmann Ghia convertibile è lan-
ciata sul mercato il 19/9/57 
 
Esce dalla fabbrica la 2.000.000ma 
VW il 28/12/57. 
La fabbrica VW supera i 40.000 di-
pendenti. 
 

 
 

 

 
Progetto EA97, sviluppato dal ’57 al 

’63… un’alternativa inelegante di car-
rozzeria. 

La concorrenza non sta a guardare: verso 
la fine degli anni ’50 nasce tutta una serie 
di vetture in competizione con il Maggioli-
no: la NSU “Prinz 30”, la DKW “Junior”, la 
BMW “700” e la Lloyd “Arabella” sono sta-
te progettate tra il ’57 e il ’59 per battersi 
nella stessa categoria del Maggiolino, che 
fino all’Agosto ’60 non disporrà di un moto-
re più potente (da 30 a 34 HP). All’epoca 
erano… vincenti, ma chi se le ricorda ora? 
 

 
NSU „Prinz 30“ 

DKW „Junior“ 

 

 
BMW “700” 

Lloyd “Arabella” 

 
 

 
 

 
Export modello ’58, fabbricato dal 1/8/1957 

 
Il lunotto è allargato (ed abbandonato il lunotto ovale) 

nell’agosto ’57, con la versione “dell’anno” 1958. 

 
 

Karmann Cabriolet USA 
 

Lo “Snowtrac” svedese, con meccanica VW  
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Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       100 

 
 

 
In tre non ci passiamo! 

(Soprattutto se una è una Mercedes… e quello sulla bicicletta?) 
 
 

 
Il Maggiolino diesel  

(Foto qui a sinistra e in alto a sinistra) 
Quanti possono dire la data esatta del primo tentativo di Wolfsburg per un motore diesel?   
Il motore Golf diesel di fine 1976?  Bene, la risposta è che la Golf è venuta un quarto di secolo abbondante dopo! 
Volkswagen ha realizzato un raffreddato ad aria, quattro cilindri boxer, diesel, basato sul motore del Maggiolino, nel 1951.  
E' stato il progetto numero 508, arrivato fino alla realizzazione di due veicoli prova.   
Successivamente si è aspettato fino al 1981 prima che il pubblico venisse a conoscenza di questo motore decisamente 
differente per la tradizione VW.   
Fra tanti milioni di Maggiolini, soltanto uno era destinato a diventare un diesel.   
L'occasione per la ricostruzione del motore è stato il cinquantesimo anniversario della Porsche: nessuna relazione sull'e-
sperimento era sopravvissuta e c'erano poche foto. Però uno dei motori Diesel è stato ritrovato; presso la Bosch è stata 
trovata una pompa di iniezione adeguata (nel museo!) e la Mahle ha fornito i pistoni da 22:1.  La Porsche ha trovato un 
carter adatto, poiché era stato utilizzato il basamento del motore 356 per questo Maggiolino Diesel. Il raffreddamento 
normale VW si è dimostrato sufficiente persino per il diesel. 
Ai tempi, l'impulso per il progetto originale era venuto dai prezzi del gasolio, molto bassi nel 1951, così come dalla scarsi-
tà di benzina nel periodo della guerra di Corea.  Heinz Nordhoff ha poi visitato gli USA e si è convinto che gli Americani 
non avrebbero accettato mai la VW diesel.  Il progetto 508 si è perciò trasformato in un altro di quei molti disegni di Por-
sche per la VW, rimasti dimenticati in un cassetto. 
La VW diesel era molto più lenta di quella in vendita, e gli assistenti tecnici di Porsche si domandano ancora che cosa 
avesse in mente il ladro che ha rubato il prototipo del Maggiolino diesel dal parcheggio del centro studi...  malgrado tutto il 
tempo di pre-riscaldamento necessario e il forte consumo, il ladro lo ha guidato... lentamente, fino in Svizzera prima di 
abbandonare la sua preda fumosa, rumorosa ed ovviamente poco utile.   
Si dice che pochi sarebbero stati tentati di spendere soldi per una radio, con tutto il baccano del diesel raffreddato ad aria 
nella parte posteriore.  E certo non erano ideali le prestazioni: la velocità massima era intorno ai 90 Kmh, in quarta con 
vento a favore!  Porsche cita persino un tempo terribile di 60 secondi per passare da 0 a 40 Km/h. 
Una storia interessante per i musei ed i libri, ma pochissimo per la tecnica!   
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L’evoluzione del concetto Porsche 

 

L’evoluzione 
del concetto 

Porsche 
(da Quattroruo-
te ‘75). Colon-
na sinistra: (1) 
Auto Union ‘34, 
motore centra-
le; (2) Cisitalia 
‘49, motore 
centrale, tra-
zione integrale; 
(3) Formula 1 
1961: 4 cilindri, 
centrale, raf-
freddato ad a-
ria; (4) Carrera 
1964: 4 cilindri, 
centrale raf-
freddato ad a-
ria; (5) “917” 
del 1969: 12 ci-
lindri boxer 
centrale raf-
freddato ad a-
ria. Colonna di 
destra: (1) 
Maggiolino 
1947: 4 cilindri 
boxer posterio-
re a sbalzo raf-
freddato ad a-
ria; (2) Porsche 
del 1948 (stes-
sa architettura 
del Maggioli-
no); (3) “911” 
del 1964, 6 ci-
lindri raffredda-
to ad aria a 
sbalzo poste-
riore; (4) “914”, 
4-6 cilindri 
boxer centrale 
raffreddato ad 
aria; (5) “924”, 
4 cilindri in li-
nea anteriore, 
trazione poste-
riore, raffred-
damento ad 
acqua. 
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6X4: Tutto è possibile! Una bufala o una storia vera? 
 

Prototipo funzionante, Sei Ruote – Tre Assi – 4 ruote motrici 
Ovale 1957 con doppio asse posteriore 

Proprietario: John Henry, Marlboro, MA (USA) 
 
Foto e informazioni tratte da diversi siti internet di non accertata attendibilità. 
Questo modello veramente leggendario fu venduto dal primo proprietario, il sig. Karl-Gustav Kurzenburger, nel 1997. 
Kurzenburger è stato colonnello dell’esercito della Germania Ovest dal 1949 al 1961. Lavorava nel "Geheimen Automobil-
Entwicklungsabteilung der Deutschen Bundeswehr" (laboratorio segreto per prototipi di veicoli dell’esercito tedesco). 
Il Maggiolino con doppio asse posteriore fu progettato sperimentalmente dal laboratorio segreto dell’esercito, in collaborazione 
con la VW, per ottenere un Maggiolino per uso militare con prestazioni migliori in terreni molto difficili. Il carico utile aumentò, ma 
non era quello l’obiettivo principale: si voleva ottenere una trazione ideale e la distribuzione ottimale del peso sulle sei ruote. Fu 
usata una trasmissione a 4 marce adattata da un disegno della versione militare anfibia "Schwimmwagen". Usando un telaio con 

il tunnel centrale allargato, tutta la trasmissione è stata spostata in avanti e modificata in due completi differenziali mossi da un unico albero. La modifica è chiaramente visibile dall’interno in quanto 
il tunnel allargato è mascherato sotto ad un piccolo, sottile cuscino del sedile posteriore.  
Anche l’avantreno è stato leggermente modificato per permettere una corsa maggiore delle sospensioni. L’esercito tedesco optò 
per ruote e gomme della misura di serie, principalmente per il problema della dimensione dei parafanghi; si scelse un disegno di 
battistrada più “fuoristradistico”, del tipo delle versioni militari del tempo di guerra. Il motore era il 1200 cc modificato con doppio 
carburatore Okrasa e filtri aria speciali per non far passare la polvere dovuta all’uso nei terreni ”rudi”.  
Nel restauro, l’attuale proprietario americano ha rinunciato all’aspetto spartano militaresco a favore del look tipico della versione 
export del ’57. In pratica, il colore verde mimetico è stato sostituito con l’attuale, e sono state ripristinate le parti cromate. Il (forse 
unico sopravvissuto) Maggiolino 6X4 è così diventato una berlina elegante, lussuosa, con gomme con la fascia bianca, ma con il 
posteriore di un camion! Una scelta criticabile, molto poco “europea”.  
 
Secondo le ricerche effettuate, questa versione non fu mai prodotta; forse ne fu costruita una dozzina di prototipi, la maggior 
parte dei quali fu distrutta durante o dopo i test molto duri, principalmente a causa di difetti al sistema dei due differenziali. 
 
Non ci sono conferme dirette a questa storia; il testo e le due foto qui riprodotte circolano da anni su internet, e 
potrebbero essere un falso creato ad arte con due foto pesantemente ‘ritoccate’. 
 
Successivamente sono apparse (sempre su internet) altre due foto, queste certamente false, ma probabilmente realizzate con la stessa tecnica di fotoritocco: 
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 Export modello 1959, fabbricato a fine 1958 
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Manualetto extra in vendita nelle libre-

rie svedesi 

Coupè Rometsch ’59 (sopra e a destra) 

Una raccomandata da Wolfsburg del feb-
braio ’59 con bellissima bollatura automa-

tica maggioliniana 

 
 

Il 25/8/59 la 3a milionesima VW esce dagli stabilimen-
ti di Wolfsburg. 

 

 
Furgone doppia cabina Tipo 2 

11 1 99 9 55 5 99 9 ,, ,    33 3    mm m
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Falsi! 

 
Falsa spilla nazista molto popolare 

 
Altre spille “in stile”, 

smaltate: 

 

 
sopra: “ristampe” di spille di varie epo-

che… 
 

Una falsa Kübelwagen finlandese… 

…mentre un’intraprendente officina ha 
in produzione, artigianalmente, questa 
Kübelwagen (con -a richiesta- il carrel-
lo!) che chiama “Kooble”, che in ingle-
se si pronuncia quasi come “Kübel”. 

Una delle tantissime repliche di KdF 1940-
43 (questa è americana, e un po’ troppo 

“lucida”…). 
 

Karmann Ghia Coupè (francese), con il 
comunissimo accessorio “falsa griglia an-
teriore”; esisteva una serie di false griglie 
aggiuntive anteriori per Karmann Ghia, 

molte erano distribuite dai concessionari 
VW svizzeri (vedere la foto seguente, ap-
punto di un bell’esemplare svizzero del 

Vaud): 

Falso Tipo 82e (Australia) 

Il Palten-Transporter, con motore diesel da 135 caval-
li. Somiglia al VW Transporter, nelle linee, ma è molto 

più grande. Foto del Luglio ‘54. 

Dalla Germania Est questo Transporter, basato sulla 
copia del telaio della Kübelwagen. Ne è sopravvissuto 

solo uno! 

 
Falsa versione militare (ovalino?) nella quale gli ana-

cronismi sono così tanti da perdere il conto! 

Chesil Speedster, una delle tante repliche di Porsche 
356 (vedere sezione “Auto in scatola di montaggio”) 

Kit replica Hebmüller da Beetlemania (Australia) 

La scocca della Hebmüller - replica australiana (tutto 
acciaio fatto a stampi, senza vetroresina!) 

FF F aa a ll l ss s ii i ,, ,    cc c oo o pp p ii i ee e ,, ,    rr r ee e pp p ll l ii i cc c hh h ee e …… …
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Esce la 4 milionesima VW 
Nasce il furgone con tetto rialzato 
 
Il 1/8/1960 il Maggiolino è consegnato 
con un motore più potente, di 34 HP, 
con un cofano anteriore più capiente, 
lavavetro,  
 
E’ lanciata la Volks-Liner, una barca di 
legno lunga 5,18 metri con un motore 
di Maggiolino. Ne saranno prodotte 
pochissime.  
 
Dal 1951 a tutto il 1960 sono state im-
portate in Italia quasi 10.000 VW, tra 
tipo 1 e 2 (furgoni). 
 

 
Uno dei primi libri in inglese 

Catalogo EMPI di accessori 
 

Il 15 giugno ’60 viene esportata negli USA 
la 500.000a VW. Il Maggiolino, sempre più 
americano, sta diventando sempre più un 
fenomeno popolare, e la nascita di azien-
de negli USA dedicate all’elaborazione ed 
agli accessori, come la EMPI, ne è la con-
ferma. Vedere anche maggiori notizie sulla 
“EMPI” nella pagina dell’anno 1966. 

I “Beach Boys” in America e i ragazzi di Capri e della 
riviera romagnola chiedono a gran voce delle versioni 
“balneari” delle più popolari vetture… e Karmann si 

inventa questa (bruttina) “Jolly”! 
  

Modello Export ‘60 
 

Coupè Beutler, meccanica Porsche 356B (1959-
1962)… da restaurare! 

Dal Museo di Wolfsburg, un prototipo, non certo entu-
siasmante, su telaio del  Maggiolino”. Da questa idea 
discende la linea delle versioni speciali per il mercato 

brasiliano su telaio “Tipo 3”.  
 

Tipo 2 PickUp 
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Cinque milioni, il primato si consoli-
da… 

 
 
 
 
 
 
 
 

…anche all’estero: la linea di montaggio in 
Brasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aprile 1961: nell’Agosto qui sorgerà il Mu-
ro di Berlino. Per ora, sostano al controllo 

dei Maggiolini “frontalieri”. 

1/9/1961, al salone di Francoforte debutta la tipo 3… 

 
… per la quale Karmann preparerà un Cabriolet, che 

non nascerà mai… 

 
… e negli anni successivi la VW preparerà il prototipo 
per la prima 4 porte (che non uscirà mai, sarebbe sta-

ta la prima 4 porte di casa VW!) 
 

In basso: a Francoforte è presentata anche la cabrio 
tipo 34, anch’essa destinata a restare solo un sogno 

 
Tipo 3 berlina (“Notchback”) 

 

 
Export modello 1962 costruito dall’Agosto ‘61 

 
Tipo 2 Furgone 

 
A che serve un trattore? 

11 1 99 9 66 6 11 1 ,, ,    cc c ii i nn n qq q uu u ee e mm m
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Il Maggiolino di Charles Lindbergh 
 
Il Maggiolino 1959 acquistato nuovo di fabbrica a Parigi dal 
famoso aviatore Charles A. Lindbergh ha percorso con il grande 
mito dell'aviazione mondiale oltre duecentomila chilometri in 

quattro continenti; è ora conservato negli USA 
presso la Minnesota Historical Society (St. Paul, 
Minnesota). 
La vettura è stata sottoposta ad un trattamento 
di conservazione come un vero e proprio pezzo 
da museo, ed è oggi esposta al "Minnesota 
History Center" di St. Paul.  
Nell'estate 2002 l'auto è stata spostata 

definitivamente nel gran centro esposizioni della "Lindbergh 
House". Il nuovo centro è stato aperto in occasione del 75° anniver-
sario della famosa trasvolata dell'Atlantico in solitario (Maggio '27). 
L'ultimo viaggio della VW di Lindbergh cominciò nel Marzo 2001, 
quando l'auto è stata prelevata dal garage di Casa Lindbergh, dove 
stava a fianco alla "Saxon" 1916 dei genitori di Lindbergh. La VW è 
stata portata da "Karmann Jack’s" (che oggi si chiama "AutoHaus E-
xperts"), specialista VW, dove meccanici e tecnici hanno pulito tutte le 
parti meccaniche e tolto tutti i liquidi; i liquidi sono stati sostituiti con 
cera "Cosmoline", quella che viene usata dall'esercito per la conser-
vazione dei mezzi inutilizzati per lunghi periodi. In questo modo, ben-
ché il Maggiolino non sia più stato usato dagli anni '70, in futuro sarà 
sempre possibile togliere la cera e rimettere l'auto in funzione. 
Un convertitore di ruggine è stato applicato in tutti i punti nascosti; la 
carrozzeria è stata soltanto pulita e stabilizzata. Questa procedura è 

di conservazione e non restauro a nuovo, 
proprio a causa della natura di "raro cimelio" 
del Maggiolino. I segni presenti sul 
parafango anteriore sinistro, la cui storia è 
narrata nelle memorie di Reeve, la figlia di 
Lindbergh, pubblicate nel 1998, sono stati 
ovviamente lasciati. Ricordando la sua prima 
visita a Lindbergh House, nel 1975, lei 
scrive: "...fu divertente vedere la nostra 
vecchia VW, quella sulla quale avevo 

imparato a guidare, con i vecchi graffi sul parafango anteriore sinistro, 
fatti sul muro di pietre del vialetto. " Suo padre le aveva detto che l'au-
to era stata usata “ad esaurimento” nella fattoria, invece la trovò 
"messa in bella mostra". 
Il colore del Maggiolino è "Diamantgrau", un grigio con lampi di luce, 
una tinta di serie ma non molto comune. Per Reeve Lindbergh era il 
colore preferito del padre ai tempi della sua infanzia. 
Il Maggiolino testimonia anche la semplicità del suo famoso proprieta-
rio. Secondo Donald H. Westfall, responsabile della Lindbergh House: 
"La maggior parte dei visitatori resta stupita scoprendo che Lin-

dbergh, che avrebbe potuto farsi portare dovunque in una limousine, 
guidava una VW. In effetti, Lindbergh non cercava le comodità per se 
stesso, anzi gli piaceva qualche scomodità; inoltre, preferiva sempre 
la possibilità di viaggiare in incognito invece di essere sempre ricono-
sciuto". 
L'auto è un raro e prezioso cimelio, secondo la specialista della So-
cietà Storica Cindy Hall, "perché racconta molto dell'uomo, di quanto 
tenesse alla macchina e di quanto era meticoloso nei suoi viaggi. A 
differenza di altri cimeli, questo è stato donato da una persona viven-
te, un eroe, che ci ha raccontato e scritto storie su di esso". 
L'auto, con una serie di oggetti collegati, mostra che Lindbergh pro-
gettava attentamente i suoi viaggi. Portava con sé mappe con anno-
tazioni. Altri oggetti legati al Maggiolino sono una torcia, una tanica 
per la benzina, una borraccia, un materasso gonfiabile, una scopa, 
una piccola pala, vari attrezzi, del filo, tubi di metallo, un cucchiaio e 
lattine di carne, di sardine e di fagioli. 

 
(Sopra: ricevuta della tassa annuale del Connecticut, USA, relativa 
all’ultima targa 574239 degli anni ’70, e –a destra- un fotogramma di 
un filmato relativo a Lindbergh ed ai suoi più cari ricordi, che mostra il 
grande pioniere mentre sale sul suo inseparabile Maggiolino). 
 
Lindbergh portò il Maggiolino a Little Falls e lo lasciò lì. L'auto aveva 
una targa del Connecticut, dove Lindbergh viveva, e quella targa è 

scaduta nell'Ottobre 1972. Dietro alle targhe 
americane si intravedono le targhe originali 
(francesi). 
Lo stesso Lindbergh scrisse a proposito del 
Maggiolino: "Lo comprai nel '59 a Parigi, e lo ho 
usato con targhe francesi per turisti esteri per 
parecchi anni. L'ho guidato per la maggior parte 
dei paesi dell'Europa occidentale, e più tardi Anne 
ed io lo utilizzammo come auto della famiglia, 
quando vivevamo in Svizzera. Una volta ho fatto 
un giro lungo la costa del Mediterraneo orientale, 
lasciandolo fermo ad Istambul e a Beirut diversi 
mesi mentre mi occupavo della compagnia aerea e 
di altre attività. 

Era un uomo alto per una piccola auto, ma Lindbergh riuscì a dormirci 
dentro durante viaggi a Beirut, in Egitto, sulle coste del Mediterraneo 
e in giro per l'Europa. "Penso che, nei vari anni, ci avrò dormito den-
tro per più di cento notti", ricordava Lindbergh. "Avevo scoperto che 
potevo togliere il sedile anteriore destro, rimontarlo all'incontrario, e 
usando un materasso gonfiabile ottenevo un comodo letto di lun-
ghezza normale. 
Nella sua autobiografia, Lindbergh raccontò di aver incontrato due 
lancieri Masai in Kenia, e di aver offerto loro un passaggio. "Accetta-
rono con solennità e tentarono di salire sulla VW, ma le loro armi ap-
puntite erano troppo lunghe. Vedendo il loro imbarazzo, spensi il mo-
tore, scesi dall'auto passando dalla parte della loro porta ancora aper-
ta, ed allungai la mano... ciascuno mi diede la sua lancia; li feci salire 
uno sul sedile posteriore, l'altro sull'anteriore, e misi le lance, a punta 
avanti, sul fianco della macchina. L'uomo sul sedile anteriore le tene-
va ferme, col braccio attraverso il finestrino aperto. Il Maggiolino 
sembrava un cavaliere in armi, mentre saltellava sulla sabbia". 
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Nel ’62 Heinz Nordhoff sposta il quar-
tier generale americano della VW ad 
Englewood Cliffs, nel New Jersey. 

 

Un prototipo Karmann per una evolu-
zione della Karmann Ghia Tipo 1 

Vittoria al Safari ’62! 
 

Per la “tipo 3” nascono le versioni: 
coupè, “1600TL” o “Fastback”… 

 
…e “Squareback” (o Variant/Familcar) 

 

 

Export ‘62 

“Fusca” brasiliano ‘62 
 

Le Karmann Ghia coupè Tipo 3 del ‘62 
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Una bella Karmann Ghia ‘63 
 

Nel Settembre ’63 è stata prodotta la 7 
milionesima VW 

 

Maggiolino con guida a destra 

Tipo 3 berlina del ‘63 

 

Taxi di New York (prototipo) 
 

 
Tipo 3 Karmann Ghia Convertibile… mai prodotta, 

nonostante fosse in catalogo! Secondo il curatore del 
Museo Karmann, la VW era seccata per i ritardi nella 
produzione del Maggiolino Cabriolet e pensava che 
dare il via alla K-G Tipo3 Cabrio avrebbe peggiorato 

le cose, per cui restò tutto bloccato. 
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Antarctica 1: un Maggiolino al Polo Sud 
La prima “vettura di servizio” in Antartide fu una Ar-
rol-Johnston 12-15 hp 4 cilindri, che faceva parte 
della spedizione del Luogotenente Ernest Shackle-
ton nel 1907. Era una macchina scoperta a due 
posti con un cassone posteriore, con delle specie 
di sci montati sotto le ruote anteriori (di legno). Af-
fondava sempre nella neve fine, e si rivelò comple-
tamente inutile. 
Dopo un altro veicolo altrettanto sfortunato, venne il 
turno della Baby Austin 7, che fu utilizzata da Sir 
Hubert Wilkins nel 1927. 
Poi… venne il Maggiolino “Antarctica 1” nel 1963 - 
"la prima auto di serie in Antartide!”… meglio tardi 
che mai! Nel 1962 l’ANARE (Australian National 
Antarctic Research Expedition, Ente australiano di 
ricerca antartica), cercava un mezzo a motore, e-
conomico, da impiegare in aggiunta ai complicati e 
dispendiosi veicoli cingolati utilizzati nella base 
scientifica di Mawson, sulla costa desolata e battu-
ta dai venti della MacRobertson Land. Nel novem-

bre del ’62, il nuovo capo 
delle operazioni, Ray 
McMahon, decise di 
richiedere alla VW 
Australasia un Maggiolino 
in prestito per servizi 
generali alla Base. Poco 
prima, Wolfsburg aveva inviato una direttiva a tutte 
le filiali di concentrare la comunicazione pubblicita-
ria sulle ottime prestazioni del Maggiolino in condi-
zioni “polari”, perciò McMahon ricevette una rispo-
sta a dir poco entusiastica dalla VW australiana. 
Secondo McMahon Graham Maslen, il venditore 
della VW australiana con il quale si era messo in 
contatto, probabilmente fece il “colpo gobbo” della 
sua vita! Dopo poche modifiche in officina, il Mag-
giolino modello 1962½ (con parte degli aggiorna-
menti della versione ’63) fu spedito a bordo della 
nave rifornimenti “Nella Dan”. Il colore, rosso rubi-
no, fu scelto perché il Maggiolino non si confon-
desse nel panorama antartico. L’auto viaggiò con 

una cassa di ricambi, ruote 
di scorta, ecc., oltre ad una 
cinepresa Bolex professio-
nale con parecchie bobine di 
pellicola. 
Ray McMahon mandava 
mensilmente un radio-
telegramma alla VW con un 
sunto della situazione di 
“Antarctica 1”. 
Tempo fa, un signore au-
straliano iniziò un’asta per 
vendere una targa che -
secondo lui- sarebbe stata 
una delle due originali del 
Maggiolino “Antarctica 1”. La 
vendita della targa ha susci-
tato molto scalpore soprat-
tutto negli Stati Uniti, dove ci 
fu un’offerta per 5.000 dolla-
ri. Graham Vickery, questo il 
nome del venditore, avrebbe 
“ereditato” il cimelio negli 
anni ’80 da un amico, che in 
qualche modo aveva avuto 
sotto mano la macchina 
tempo dopo il rientro dal Po-

lo nel ’64. Il signor Vickery 
avrebbe deciso, anni dopo, 
di vendere il suo cimelio; 
egli afferma di credere che 
la sua targa “Antarctica 1” 
sia autentica, per quanto 
riconosca che sarebbe 

difficile dimostrarne con certezza l’autenticità. Si 
tratta di una placca d’alluminio; è stata fotografata, 
e confrontandola con foto dell’epoca sembrerebbe 
avere troppi buchi, ma potrebbe essere stata mal-
trattata negli anni da vari proprietari incauti; presen-
ta un numero uno nero in campo bianco, con un 
bordo nero. Alla domanda “perché ne possiede so-
lo una”, il venditore rispose che il primo proprietario 
aveva effettivamente la coppia, ma ne distrusse 
una apposta per aumentare il valore della rimanen-
te! Bisogna comunque ricordare che negli anni ’60 
e ’70 sono saltate fuori, in varie aste, parecchie di 
queste targhe “forse originali”. 
Per tornare al Maggiolino “Antarctica 1”, fece circa 
un anno di servizio a fianco alle slitte trainate dai 
cani ed ai mezzi cingolati, tra le tempeste di neve 
con venti fino a 200 Km/h e alla temperatura limite 
(-52°C), dimostrandosi ideale per brevi viaggi intor-
no alla Base e per brevi traversate. Gli scienziati 
battezzarono l’auto “Red Terror” (terrore rosso), 
mentre la VW orgogliosamente la ha sempre citata 
usando lo slogan completo “Antarctica 1 - La prima 
auto di serie in Antartide”. 
Alla fine dell’anno di servizio, al ritorno in Australia, 
fu rimpiazzata da un secondo Maggiolino, un mo-
dello ’64 arancione battezzato “Antarctica 2”, che 
rimase lì dal 1964 al 1969. Membri della comunità 
ANARE degli anni ’60, che furono coinvolti nelle 
operazioni di manutenzione delle due auto, hanno 
ammesso che entrambe subirono interventi molto 
“pesanti”. 
“Antarctica 1” partecipò e vinse il BP Rally nel ’64, 
e la sua storia -dopo la vittoria a quel Rally- è poco 
chiara. 
Al ritorno in Australia di “Antarctica 1” i rappresen-
tanti della VW australiana aspettavano la nave al 
molo ed organizzarono un ricevimento all’Hadleys 
Hotel.  
Considerando i risultati di “Antarctica 1”, i membri 
della spedizione antartica si “convertirono” al Mag-
giolino… 24 di loro si misero d’accordo per chiede-

re alla VW in Australia uno sconto speciale per “au-
to aziendale”… l’ufficio vendite negò lo sconto, 
perdendo una grande occasione promozionale.  
Contrariamente a quanto la VW australiana ha 
sempre dichiarato e scritto, nessuno dei due Mag-
giolini ritornò veramente “intatto” dalla esperienza 
al Polo Sud. 
Infatti, benché le due vetture se la cavarono nel 
complesso egregiamente, il trattamento terribile mi-
se in luce una debolezza molto grave all’avantreno, 
nel punto del telaio dove i due tubi trasversali di 
sospensione sono fissati alla base. Era senza dub-
bio un “difetto nascosto” del Maggiolino, che in 
condizioni normali avrebbe richiesto anni o un for-
tissimo test di resistenza per essere notato. Nelle 
condizioni proibitive del Polo Sud, sempre a pieno 
carico sul ghiaccio millenario, bastarono poche 
centinaia di chilometri! “Antarctica 1” divenne quindi 
anche la cavia ideale per un incredibile test di ro-
bustezza: subì una rottura di supporti nello chassis 

abbastanza presto. L’officina della Base era spesso 
impegnata per una saldatura veloce. 
Al rientro in Australia, all’inizio di un giro promozio-
nale nelle maggiori città australiane, il Maggiolino 
fu controllato dal personale dell’ente antartico a 
Seymour, circa 100 km a nord di Melbourne, che 
trovò con gran sorpresa un telaio praticamente 
nuovo di fabbrica! Benché la VW australiana lo ab-
bia sempre negato, probabilmente gli interventi fu-
rono fatti perché la vettura era veramente uscita 
devastata dall’esperimento. In ogni caso, il clamore 
creato dall’evento si allargò letteralmente in tutti i 
continenti, sfruttato intensamente a scopi pubblici-
tari dalla VW, tanto che nel 1969, ad un ricevimen-
to in onore di alcuni scienziati americani che visita-
vano la Base di Mawson per la prima volta, gli ospi-
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ti ammisero che, se non fosse stato per la pubblici-
tà mondiale creata dalla VW all’evento, non avreb-
bero mai saputo che l’Australia aveva una base 
scientifica in quella zona. Il Maggiolino al Polo Sud 
fu usato per molti impieghi alla Base, e -pur con 
ovvie limitazioni- si dimostrò realmente utile. Sem-
pre con le catene montate, il Maggiolino si è reso 
utile per moltissimi impieghi, dal traino di sciatori 
nell’impianto destinato al tempo libero del persona-
le, alla missione degli scienziati coraggiosi che si 
spingevano tre o quattro chilometri sulla superficie 
ghiacciata del mare per testare lo spessore della 
superficie. I resoconti di queste spedizioni includo-
no storie di venti a quasi 200 Km/h che più volte 
spalancarono le portiere, ripiegandole sull’anteriore 
della macchina e mandandole a sbattere contro le 
coppe delle ruote anteriori distruggendo le mappe! I 
meccanici ricordano che il Maggiolino partiva da 
solo senza difficoltà a temperature fino a -38° C, 
grazie alle due batterie da 6 Volts che erano state 
installate in serie, in modo che, all’accensione, era-
no disponibili 12 Volts invece di 6, che davano un 
bello spunto al motorino d’avviamento da 6 Volts; 
appena acceso il motore, si tornava subito a 6 
Volts normali per l’uso della macchina e delle luci. 
L’olio motore, Castrol 10W, era troppo spesso per 
quelle condizioni, per cui i meccanici si fecero spe-
dire dell’olio tipo “5 ZZ”, che descrissero “viscoso e 
liquido come il kerosene”. Con quest’olio sottile 
come acqua, il motore VW non ebbe problemi. 
 
Estratto da un articolo pubblicato su 
"AURORA", il giornale dell’ente antartico 
australiano, Giugno ’64. 
 
Prima di tutto, il Maggiolino non ha certo 
preso il posto dei cingolati, ma ha 
senz’altro colmato il vuoto che c’era tra 
camminare e andare sullo Snowtrac. La di-
stanza maggiore dalla Base percorsa dalla 
VW è stata di circa 12 miglia, e nei dodici 
mesi sono stati percorse circa 1.300 miglia. 
 
Il Maggiolino detiene il record non ufficiale 
di percorrenza da Rumdoodle a Mawson, 
50 minuti per il viaggio di 12 miglia, e -

ragazzi!- le sospensioni lavora-
no sodo per tutto il tempo!  
Nei primi mesi, la VW fu usata 
per trainare una slitta invece 
dei cani.  
 
Quando un aereo russo veniva 
a visitare la Base, il Maggiolino 
si trasformava in Taxi e portava 
alla stazione i visitatori. A volte 
era abbastanza fortunato da 
avere passeggeri, tre o quattro 
russi, così se nel viaggio di ri-
torno finiva nella neve fresca 
fino alla cinghia della dinamo, i 
passeggeri davano una mano! 
 
Uno dei nostri scienziati trovò il 
Maggiolino molto utile, spe-
cialmente quando finì in un bu-
co nel ghiaccio e la macchina 
lo tirò fuori. 
 
A parte qualche saldatura ne-
cessaria per riparare 
l’avantreno indebolito pesan-
temente dall’asperità della su-
perficie, e la sostituzione degli 
ammortizzatori anteriori per la 
stessa ragione, il Maggiolino si 
è comportato assolutamente 
bene con il minimo di problemi 
meccanici. 
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La VEDOVA NERA! 
(da: http://www.almar.easynet.be/turbonique.htm) 

 
La Vedova Nera (Black Widow): l'emo-
zionante storia di una VW da record piena 
di velocità, innovazione e di avventura. 
  

 
Ciò che mi ha colpito quando ho comin-
ciato ad interessarmi di questa famosa au-
tomobile è stata la mancanza di informa-
zioni su di essa. La sua vita è stata troppo 
breve, ha vissuto e corso come un fulmi-
ne. La sua origine e i suoi ultimi giorni 
rimangono un mistero.  
La Black Widow è stata preparata sulla 
semplice base di una promozione com-
merciale. Era destinata a diventare la ve-
trina viaggiante della Turbonique Inc sulle 
piste da corsa.  

 
Perché un Maggiolino ovale è stato scelto 
per questo scopo? “Basso costo”, sarebbe 
probabilmente la risposta, ma la popolari-
tà del modello potrebbe anche aver avuto 
un ruolo. Inoltre, Turbonique aveva svi-
luppato la trasmissione per motore jet per 
le VW: 

 
il modello S-10-A, una innovazione che 
doveva essere testata correndo fianco a 
fianco contro realizzazioni più convenzio-
nali. 
Gli altri prodotti della società (go-karts, 
motori a reazione, compressori, ecc) si 
vendevano bene in quel periodo (metà an-
ni Sessanta) e in tutti gli Stati Uniti la co-
munità degli appassionati di corse era sta-
ta impressionata dai successi della famosa 
VW “Inch Pincher” di Joe Vittone 

 
 
A questo proposito, la Black Widow po-
teva oscurare il record stabilito dalle auto 
da accelerazione VW sulla West Coast.  

 
Purtroppo, nell’ottobre 1966, un brutto in-
cidente ha distrutto la Black Widow senza 
possibilità di riparazione, e dopo 
quell’evento si persero le tracce della vet-
tura. Molto probabilmente è stata demoli-
ta. La società è passata poi attraverso va-
rie difficoltà economiche, e nel giro di po-
chi mesi ha cessato di esistere.  
 
Solo il record è rimasto, uno straordinario 
9,36 a 168 mph (270 Km/h!) il 19/9/1966, 
al NHRA Tampa Dragway.  
 
Tenuto conto del particolare modo di pro-
pulsione, questa vettura poteva funzionare 
solo per brevi uscite di circa 20-60 secon-
di. Il termolene (carburante) era ubicato 
nel vano bagagli anteriore.  
Anche se oggi dragsters e trattori a jet 
scaldano i motori sulla linea di partenza 
prima di sparare la potenza alla luce ver-
de, il Maggiolino Turbonique non aveva 
riscaldamento: cominciava a spingere a 
pieno gas tutto di colpo.  
Le folle impazzivano a vedere il Maggio-
lino passare in un attimo da totalmente i-
nerte e silenzioso alla velocità da record, 
lasciando concorrenti potentissimi in si-
tuazioni imbarazzanti.  
 

La Black Widow fu un progetto che seguì 
un prototipo fatto su un ovale bianco, sul 
quale sono stati effettuati numerosi studi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Come risultato di questa precedente espe-
rienza, la Black Widow ha avuto un para-
cadute di frenata, grandi pneumatici slick, 
e la sospensione è stata rinforzata.  

 
Il suo pilota, Roy Drew, è mostrato in una 
pagina di pubblicità della Turbonique Inc, 
pubblicata in riviste di motori dell’epoca, 
a fianco della VW distrutta. 
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Formula VEE - Formcar  
La Formula VEE nacque negli USA gra-
zie alla Società “Formcar” nel ’64, che 
iniziò subito a vendere kit della vettura 
da corsa per circa duemila dollari, o au-
to complete già montate per circa 2500. 
Basata sul Maggiolino 1200 cc, la for-
mula regolamentare era molto restrittiva 
nelle modifiche ammesse, per rendere 
più simili tra loro le vetture, e così au-
mentare il peso della capacità del pilota. 
Era obbligatorio utilizzare ruote, gomme 
e freni di serie. 
 
Nel Giugno ’64 esce la 8a milionesima 
VW, e nel Dicembre dello stesso anno 
la 9a milionesima. 

Nasce nel 1964 la prima “serie speciale” di 
Maggiolino: “Mach 1” belga 

 

“Antarctica1” vince il BP-Rally di Australia 
(Vedere nella sezione apposita tutta la sto-

ria di Antarctica1). 
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15 Settembre ’65: 10.000.000… il re-

cord della Ford “T” è a portata di mano! 
 
Il 9 marzo ’65 inizia la produzione (pres-
so la Westfalia di Wiedenbrück) del fur-
gonetto postale “Fridolin” tipo 147 (ve-
dere pagina speciale). 

 

Si pensa al futuro, allestendo un prototipo di 
auto “grande”, per gli americani (soprattutto, 
vedere fanalini laterali), ma anche per gli 
europei più esigenti, in versione SW. Motore 
6 cilindri Boxer! 

Tipo 3 Karmann Ghia '65... 

... la Karmann prepara anche una versione più sportiva 
(che forse avrebbe avuto più successo), coupè e con il 

frontale più “simpatico”, con i fari doppi ravvicinati. 

 
La concorrente Opel lancia nel 1965 la “Kadett B” dalla 
linea squadrata, molto competitiva per prezzo, comodità 
e prestazioni. La risposta della VW tarderà ad arrivare, 
due anni dopo, con l’apparizione, nell’agosto 1967, dei 
modelli ’68 “a 12 Volts” con molti miglioramenti. 

 
Opel Kadett B 

 
Polizia locale USA 
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Pompieri 

Follow Me in aeroporto 
 

Carro funebre 

 

Ambulanza anni ‘60 

 
Maxi per esposizioni viaggianti 
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Charles Augustus Lindbergh 

(1902-1974) 
Primo trasvolatore atlantico, il 20 
maggio 1927, con il velivolo “Spirit of 
St. Louis”: New York – Parigi in 33 
ore e 39 minuti. Grande appassionato 
Maggiolinista (vedere capitolo a par-
te). 
 
 

 
The Beatles 
(1960-1970) 

La foto qui sopra, tratta dalla coperti-
na dell’ultimo album dei Beatles (Ab-
bey Road) contribuì alla “leggenda 
metropolitana” della morte di Paul, 
nel 1969. La targa del Maggiolino, 
“28IF” (in italiano “28 se”), secondo i 
teorici della cospirazione, voleva dire 
che Paul era morto e che avrebbe 
avuto 28 anni “se” fosse stato ancora 
vivo (in realtà, McCartney aveva solo 
27 anni, all’epoca). Paul commentò: 
“Se fossi morto, sarei l’ultimo a saper-
lo”. 

 
[Nikolaus Andreas] “Niki” Lauda 

(1949-) 

 
Campione del Mondo di Formula 1 1975 
e 1977 con la Ferrari, e 1984 con la 
McLaren. 
La sua prima auto a 15 anni, nel ’64, fu 
un Maggiolino Karmann Cabrio del ’49 
semidistrutto che usava per correre e fare 
acrobazie nel parco della villa dei nonni. 
Nel ’69 concorreva in “Formula Vee”. 
 
 

 
Pippo Baudo 

(1936-) 
 

Noto showman televisivo italiano. 

 
Re Baldovino I del Belgio 

(1930-1993) 
 

Re del Belgio, incoronato nel 1951. 
 

 

 
Helmut Schmidt 

(1918-) 
 

Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca dal 
1974 al 1982. 
 
 

 
Paul Newman 

(1925-) 
 

Popolare attore cinematografico e pilota americano. 

 
Michael “Mike” Collins 

(1930-) 
 

Astronauta americano nato a Roma nel 1930, fu pilo-
ta del Modulo di comando dell’Apollo 11 (prima mis-
sione con sbarco sulla Luna) nel Luglio 1969, con 
Armstrong (primo uomo sulla Luna) e Aldrin. 
 
 

 
Robert Kennedy 

(1925-1968) 
 

Uomo politico americano, fratello di John Fitzgerald 
Kennedy, candidato alle presidenziali USA nel ’68 
quando fu assassinato dal giordano Sirhan B. Sirhan. 
Famoso Maggiolinista, aveva un Cabrio del ‘60. 
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Nell’aprile 1966 esce la 11 milionesima 
VW, e il 25 novembre la 12 milionesima. 
Facendo i conti, i 12 milioni di VW del 
novembre ’66 risultano composti per 
ben tre quarti da Maggiolino e derivati 
“tipo 1” (9.000.000), dal 10% di “tipo 3” 
(1.200.000 circa) e dal 15% di furgoni, 
vetrinati e pick up “tipo 2” (circa 
1.800.000).  
 

 
Il grande progettista svizzero Franco 
Sbarro, negli anni ’60 -prima di mettersi 
“in proprio ed aprire un suo “atelier”- 
progettò e realizzò per lo studio “Filippi-
netti” due magnifici coupè sportivi su te-
laio e meccanica VW. 

 
 

 
Maggiolino “nautico” impegnato 

nell’attraversamento del Mare d’Irlanda 
 
 

Primo “Annuario del Maggiolino” USA, Au-
tunno 1966, dedicato ai prodotti “EMPI” 

 

EMPI GTV MK IV 1966 

Dan Gurney sulla “Empi Special” numero 3, in corsa al-
la “Nassau Speed Week” del 1963. Questo Maggiolino 
aveva la famosa barra antirollio EMPI e il compensato-
re di camber, oltre alla marmitta sportiva montata sul 

motore 30 HP. 
 

Come titolare di una concessionaria VW e della fabbrica di 
accessori “EMPI”, Joe Vittone si trovò alla metà degli anni ‘60 
in una posizione unica. Nel ‘66, Economotors poteva offrire 
Maggiolini nuovi di fabbrica con gli accessori EMPI, sempre 
coperti dalla garanzia VW. Queste VW erano chiamate “EMPI 
GTV”, e si potevano acquistare in quattro diversi allestimenti, 
“MK” I, II, III e IV. Mk I era un Maggiolino 1300 con diverse 
aggiunte estetiche, la leva del cambio “E-Z-R”, la barra anti-
rollio, il compensatore di camber, la marmitta sportiva, le ruo-
te cromate e gli stemmi “GTV” sulle fiancate anteriori. La Mk I 
costava 437,20 dollari più del prezzo del 1300 di serie. 
La Mk II aveva diversi particolari in più rispetto alla Mk I (pan-
nello “cappelliera” con altoparlanti, serratura cofano posterio-
re e luci retromarcia), al prezzo di 568,85 dollari. 
La Mk III aveva in più alcuni strumenti nel cruscotto, altre ag-
giunte estetiche e –cosa più visibile- quattro straordinari cer-
chi in lega di magnesio BRM. Il costo saliva a 755,05 dollari. 
Per finire, l’allestimento Mk IV comprendeva tutti i precedenti 
più un kit speciale di carburatori, il servo freno, i sedili reclina-
bili e gli ammortizzatori sportivi Boge. Il set “GTV Mk IV” era il 
più caro, e costava ben 1.238,75 dollari. 
La EMPI diventò negli anni ’60 e ’70 una Società piuttosto im-
portante, con 28 concessionari e 489 agenti in tutti gli USA. 
Molti degli agenti erano già concessionari VW, e questo, ov-
viamente, non piaceva molto alla VW of America… che cercò 
di impedire ai suoi concessionari di vendere i componenti 
EMPI, minacciandoli di bloccare la fornitura di auto, proprio in 
un periodo in cui c’era penuria di Maggiolini nuovi negli USA, 
con liste d’attesa! 

 
Tipo 2 Pickup con pannelli legno 

 
Export ‘66 

 

Con il prototipo “ea142” siamo veramente vicini alla fu-
tura Tipo 4. Il terzo volume sparirà tra poco. 
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Il suo nome ufficiale,  “Typ 147 Sonder-
fahrzeug Post” tradisce l’origine. Le 
Poste tedesche (Deutsche Bunde-
spost) negli anni ‘60 cercavano un fur-
goncino affidabile, economico, ergo-
nomico e di semplice manutenzione. I 
responsabili delle Poste si riunirono 
con i progettisti della VW e della We-
stfalia e il “Fridolin” è stato il risultato di 
quelle riunioni. Perché “Fridolin”? Se-
condo la leggenda, quando il piccolo 
furgone fu presentato, uno degli impie-
gati della Westfalia disse: "Ehi, asso-
miglia a Fridolin!", che era il nome di un 
suo collega di lavoro alla Westfalia. 
All’epoca era probabilmente uno 
scherzo “da ufficio”, ma finì che il nome 
restò attaccato al furgone, e questo 
mezzo ancora oggi è chiamato “Frido-
lin” dagli esperti e sui libri! I prototipi del 
“Tipo 147” furono presentati nei primi 
mesi del ‘64, e poco dopo iniziò la pro-
duzione, che terminò nel 1973, totaliz-
zando circa 6.000 esemplari costruiti, 
la maggior parte dei quali, ovviamente, 
per le Poste tedesche e svizzere, ben-
ché fossero acquistabili anche dai 
clienti privati. 

 

Sopra: il prototipo 
 
Tecnicamente, la “Tipo 147” è un miscu-
glio di varie VW dei primi anni ’60: il telaio 
della Karmann Ghia, il motore del Maggio-
lino, le luci posteriori e la forma del casso-
ne del furgone…  
Benché oggi sia abbastanza difficile vede-
re un Fridolin per strada, le Poste tede-
sche hanno in catalogo e vendono ancora 
i modellini gialli, devono essergli rimasti 
molto affezionati! 
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A settembre la consociata NSU pre-
senta la Ro80 con motore rotativo 

“Wankel” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In novembre termina la costruzione della 
fabbrica messicana di Puebla. 

Berlina Export ’67: l’ultima a 6 Volts (esclusi i modelli 
“Standard” fino al luglio ‘75), e -a parere generale- il 

migliore Maggiolino costruito di tutti i tempi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una bella sportiva del carrozziere viennese Denzel. 

Maggiolino standard 1967 Polizia tedesca 
 
 

 

 
Country Buggy, Australia, 1967-68. (Circa 2000 e-

semplari prodotti) 
 

 
Karmann Ghia 1967-69 
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Heinz Nordhoff 

1899 † 1968 
Solo una breve, fatale malattia riesce 
a separare il Dottor Nordhoff e il Mag-
giolino. A 69 anni Nordhoff se ne va il 
12 aprile ‘68; la grande fabbrica si 
ferma per un minuto in silenzio, in 
omaggio all’uomo che in soli vent’anni 
ha creato un impero mondiale a parti-
re da un mucchio di rovine che nessu-
no neppure accettava di rimuovere. 
Dal primo maggio ’68, Kurt Lotz siede 
al suo posto. 
 

 
Confronto 1938-1968 
L’eredità di Nordhoff 

 
 
 

 
Il 29 novembre esce la 15 milionesima 
VW; il mondo della VW è ancora in lutto 
per la prematura scomparsa, sette mesi 
prima, del dott. Nordhoff. 

In basso:
insegna da barbiere (USA)

Nell’Agosto esce la tipo 4 “411” due e quattro porte, 
l’ultimo modello raffreddato ad aria lanciato dalla VW 

nella sua storia 
 

In Italia VW introduce il “prezzo chiaro” sulle ripara-
zioni, distribuendo ai clienti il listino della mano 

d’opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

411 Cabriolet prototipo di Karmann 
 
 

Il Maggiolino di (uno dei?) Beatles 

 

11 1 99 9 66 6 88 8 ,, ,    ss s ee e    nn n ee e    vv v aa a nn n nn n oo o    NN N
oo o rr r dd d hh h oo o ff f ff f    ee e dd d    ii i ll l    MM M

aa a gg g gg g ii i oo o ll l ii i nn n oo o    66 6    VV V
oo o ll l tt t ss s    



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       120 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II I    mm m
ii i tt t ii i :: :    MM M

aa a gg g gg g ii i oo o ll l ii i nn n ii i    ““ “ mm m
ii i ll l ll l ee e    vv v oo o ll l tt t ii i ““ “    



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       121 

Wolfsburg 

  
Wolfsburg è in Bassa Sassonia. Situata sul fiume Aller a nord-est di Braun-
schweig, confina con i distretti di Gifhorn e Helmstedt. Progettata dai nazisti 
allo scopo di costruire una città per i lavoratori della Volkswagen, venne 
fondata nel 1938 come Stadt des KdF-Wagens ("Città delle automobili 
KdF") attorno al villaggio di Hesslingen nel Distretto di Gifhorn. Nel 1945, 
dopo la seconda guerra mondiale, la città prese il suo nome attuale dal Ca-
stello di Wolfsburg, fondato attorno al 1300 sulla riva dell'Aller (oggi sullo 
stesso luogo sorge un altro castello, costruito dopo il 1600). Altre fonti vo-
gliono il nome della città derivare dal soprannome dato ad Adolf Hitler dai 
suoi più stretti collaboratori. «"Mio Führer", gli disse Robert Ley poco prima 
che la costruzione degli stabilimenti fosse compiuta e la produzione avesse 
inizio, "la città dovrebbe chiamarsi Wolfsburg (borgo del lupo) in suo ono-
re".» (Joachim C. Fest, "Hitler", pag. 188, 2a ed.: 02/1976, Rizzoli Editore) 
Nel 1951 Wolfsburg venne separata dal Distretto di Gifhorn, e divenne un 
distretto urbano indipendente. Alcuni paesi confinanti vennero incorporati in 
Wolfsburg nel 1972, ad esempio la città di Fallersleben, che oggi è un quar-
tiere di Wolfsburg. Nel novembre del 2003, Wolfsburg venne ribattezzata 
“Golfsburg” per una settimana, per celebrare la quinta generazione della 
VW Golf. 

Wolfsburg è carente di edifici storici, e tra i luoghi di interesse si trovano re-
centi attrazioni come la Autostadt (il grande museo di automobili all'aria a-
perta, gestito e di proprietà della Volkswagen), un planetario, il Phaeno 
Science Center, e un museo d'arte. In passato, Wolfsburg è stata conside-
rata da molti come una delle città meno interessanti in Germania, scarsa in 
offerta culturale e attrazioni turistiche, con l'unica significativa ragione di vi-
sita costituita dalla Volkswagen. Fino alla caduta del Muro di Berlino, Wol-
fsburg era semplicemente un posto lungo la strada per Berlino, in uno stret-
to corridoio incuneato nella Germania Est. La città non ha goduto di una in-
dustria turistica attiva, e molte guide consigliavano addirittura di evitarla. 
Oggi questo sta cambiando. Con l'apertura di Autostadt nel 2000, che con-
tiene singoli musei per ognuna delle marche di autovetture possedute da 
VW, oltre a ristoranti e ad un hotel, più persone hanno una ragione per re-
carsi a Wolfsburg. Con l'apertura del Phaeno, Wolfsburg ospita il più grande 
museo scientifico della Germania. L'edificio è un notevole esempio di archi-
tettura e tecniche costruttive d'avanguardia; al suo interno i visitatori posso-
no trovare più di 250 dimostrazioni interattive e opere d'arte su commissio-
ne, che ne fanno uno dei migliori musei scientifici del mondo. Nei primi tre 
mesi di apertura, dal 4/11/05 al 1/3/06, ha avuto più di 100.000 visitatori. 

 

WOLFSBURG 
(FALLERSLEBEN) 

1930 

WOLFSBURG 1960 WOLFSBURG 1990 

AUTOSTADT 2002 
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Immagini della “KdF Stadt”, la pre-Wolfsburg nazista (1938-
1944) e dell’immediato dopoguerra fino alla fine 
dell’occupazione inglese (1945-1947). 

 
Panorama della zona che sarà occupata dalla nuova città 

 

 
Hitler e Porsche studiano il plastico 

 

 
Mappa del 1940 
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Esterno (foto sopra) e interno (foto sotto) della Sala “Tullio Cianetti” 

(1939) 

 
1939 

 
1940 

 

 
Le baracche per i lavoratori forzati stranieri 

 

 
 

 
1942 
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1943 

 
1944 

 
1944 

 
1944 

 

 
1945, all’arrivo degli inglesi 

 
1946 

 
1946 

 
1946 

 
1948-49 
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Italiani a Wolfsburg: fabbricare un mito 
Metti un italiano nel motore! 

I ricordi di Alberto Gavioli 
 
Incontriamo Alberto Gavioli nel Settembre 2006, dopo una fit-
ta corrispondenza via e-mail seguita alla casuale scoperta del 
suo bellissimo (ma artigianale, dice lui!) sito internet 
(http://web.freepass.it/agavioli). Vedere immagine qui sotto 
del sito. 

 
La prima impressione è che aver incrociato (anche se breve-
mente e per caso, come vedremo più avanti) la propria vita 
con la storia del Maggiolino, un risultato certamente lo ha por-
tato. Alberto ha senza dubbio ricevuto il dono dell’eterna gio-
vinezza, che è la caratteristica più evidente delle nostre “mac-
chinette”: confrontando una sua foto a Wolfsburg con l'imma-
gine di oggi (vedi sotto), sembra incredibile che tra le due im-
magini siano passati ben 43 anni! Complimenti Signor Alberto! 
Ora l’unica cosa che le resta da fare è comprarsene uno, di 
Maggiolino anni ‘60… visto che come si costruisce lo sa bene, 
probabilmente potrebbe restaurarsene uno con grande facilità! 

 
Com’è finito alla VW? Alberto ci ha spiegato come, per un di-
ciottenne della provincia campagnola ferrarese, con poca vo-

glia di continuare a studiare, l’alternativa fosse tra il lavoro in 
campagna, con la famiglia, e cercarsi un lavoro… altrove.  
Durante una scorribanda spensierata in moto a Ferrara, Alber-
to e un amico si trovano davanti ad un ufficio di collocamento, 
con l’insegna “Ufficio del lavoro e della M.O.”. Entrati attratti 
dalla curiosità di sapere cosa volesse dire “M.O.”, ricevono, ol-
tre all’ovvia spiegazione (“Massima Occupazione”, nel più 
classico “burocratese” italico…) la proposta di passare al piano 
superiore per esaminare le proposte di lavoro provenienti 
dall’estero. Leggono offerte dall’Australia (accattivante ma con 
obbligo di permanenza per 2 anni… troppi), Belgio, Inghilterra 
e, alla fine, visto l’opuscolo promozional-lavorativo… 
 

 
 
…si ritrovano a firmare per 12 mesi alla VW, che ha il pregio 
di trovarsi in un posto ben lontano da casa, nella Germania 
settentrionale! 
 
Nell’arco di pochi giorni, avendo avviato il meccanismo inar-
restabile della burocrazia, si ritrovano con i documenti a posto, 
e con questi manualetti candidi e ingenui (vedere foto in alto a 
destra). 

 
Passano la visita medica dei dottori tedeschi (il certificato di 
buona salute italiano non è… del tutto affidabile per la VW) e 
– quasi senza rendersene conto – si ritrovano con il contratto 
di lavoro: 
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Arrivano quindi a Verona: 

 
Il Centro di Emigrazione di Verona nel 1960. 

 
Per partire con il “cestino da viaggio” sul treno speciale… 

 

 
...che in oltre 24 ore li portò a Wolfsburg, dove arrivarono alla 
VW alle due del mattino, 

 ...e 
– grazie alla perfetta organizzazione tedesca – alle tre, una sola 
ora dopo, erano già alloggiati, sistemati e a dormire! 

 
Il corridoio di una delle baracche per gli italiani. 

 
Il giorno dopo visitarono la fabbrica e ricevettero 
l’assegnazione del loro compito. 
 

 
Verso l’ingresso della fabbrica (che è alla sinistra). La tettoia piatta 

in secondo piano, con la sbarra sollevata, è la portineria del villaggio 
italiano. 
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Portineria Sud (una delle due), la fabbrica è alle spalle di che scatta la 

foto. 

 
Sempre una delle portinerie Sud; oggi il sovrappasso pedonale sopra 
al canale, dove si vedono passare gli operai, è sostituito da un tunnel 

sotterraneo che passa sotto il canale. 
 

Alberto fu assegnato, in una delle linee di assemblaggio finale, 
al montaggio della maniglia del cofano 
posteriore a “T” (foto sotto di una 
riproduzione “moderna”), ed ha fatto 
solo quello per tutti i 12 mesi di lavoro 
alla VW. 

L'operazione, compiuta a mano o con avvitatore ad aria com-
pressa, richiedeva non più di 20 secondi. 
Alla stessa automobile lavoravano contemporaneamente più 
persone, ma sempre senza intralciarsi. 
Delle scritte all’interno della portiera identificavano la varian-
te-modello, e guidavano Alberto indicandogli se doveva mon-
tare la maniglia “comune” oppure quella con serratura. 
Lungo tutta la linea di assemblaggio finale, gli operai utilizza-
vano questo sistema di “memo” stampigliati o scritti a gessetto 
nella guancia interna della lamiera della portiera, per capire 
cosa dovevano montare in quel particolare esemplare, ma an-
che… per scambiarsi messaggi! Due righe a gessetto, un fo-
glietto attaccato alla meglio, potevano servire a comunicare 
qualcosa ai colleghi delle stazioni di montaggio successive, in-
formazioni di lavoro ma anche appuntamenti per la serata, sa-
luti, ed altro: Alberto ricorda che – dato che in alcune posta-
zioni lavoravano delle operaie (come in questa foto qui sotto 
relativa al montaggio luce targa), a volte i messaggi erano… 
mirati! 

 
Montaggio luce targa. L’operaia siede sul suo sgabello, mentre la li-

nea (il nastro) prosegue il suo cammino. 
Leggiamo dal sito di Alberto Gavioli i dettagli della giornata: 
“Il lavoro era organizzato in due turni:  il primo dalle ore 5:30  
alle 14:00; il secondo dalle ore 14:00 alle 22:30. Il sabato (tran-
ne alcune rarissime occasioni) non si lavorava. 
Le catene di montaggio (6) cominciavano a muoversi con il lo-
ro carico di automobili e si sarebbero fermate soltanto alla fi-
ne del turno del pomeriggio. (eccezione: gli intervalli). 

Un turno di lavoro doveva completare 384 auto per ogni linea 
di montaggio. 
Ogni giorno negli stabilimenti di Wolfsburg venivano prodot-
te circa 5000 auto. (per l'esattezza 4608). 
C'erano lavoratori di varie nazionalità alla VW in quegli anni 
; le comunità più numerose erano italiane,turche e greche. No-
nostante le evidenti barriere linguistiche , era facile fraterniz-
zare con altri lavoratori , eravamo tutti desiderosi di comuni-
care le nostre impressioni ed i nostri problemi. 
I dipendenti tedeschi ci trattarono all'inizio con un certo di-
stacco , ma dopo un po’ cominciarono a familiarizzare con  
noi e potei così imparare parecchie cose sul loro modo di vive-
re e sulla loro lingua. 
Le ragazze tedesche erano, invece, "disponibili" ad aiutarci in 
quelle mansioni che io ho sempre ritenuto prettamente femmi-
nili (rammendare calzini,attaccare bottoni, stirare qualche 
camicia, ecc.). 
Sul lavoro, gli scherzi erano frequenti e tollerati da tutti, le 
battute e le allusioni alle molte ragazze che lavoravano in-
sieme a noi erano inevitabili. 
Durante l'intervallo, circa 15 minuti, si poteva interrompere il 
lavoro. Nelle apposite sale si poteva fumare, prendere un caffé 
negli appositi distributori, mangiare qualcosa o soltanto ri-
posare. 
La temperatura all'interno degli stabilimenti era piacevol-
mente calda anche in pieno inverno. Si poteva lavorare anche 
con la sola camicia; l'ambiente era meticolosamente pulito e 
funzionale. 
Un'infermeria sempre aperta con medico e infermiera assicu-
rava un pronto soccorso per ogni evenienza. In caso di malore 
improvviso o infortunio il capolinea organizzava la sostitu-
zione immediata per garantire la continuità del lavoro sulla 
catena di montaggio. 
Finito il montaggio dell'ultima auto (contrassegnata con il 
numero 384) si poteva lasciare il posto di lavoro e dopo esser-
si lavati e cambiati negli spogliatoi si ritornava a casa. 
Presso le portinerie di uscita venivano fatti controlli casuali 
ai dipendenti che lasciavano gli stabilimenti di produzione 
per tornare a casa. (per evitare furti di materiali e pezzi di ri-
cambio).” 
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Quanto alla vita fuori della catena di montaggio, le foto se-
guenti mostrano molti momenti della giornata di questa picco-
la città italiana nella VW. La zona degli italiani, “Berliner Brü-
cke”: 

 
Il ponte di Berliner Brücke 

...dal nome del ponte sul Mitteland Kanal che portava di là dal 
canale, alla sinistra verso la fabbrica, e a destra alla zona degli 
italiani, con le baracche “residenziali”, 
 

 
 
...divise in stanzette da tre con tre brande: 

 
In branda. Notare la coperta con la scritta VW! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto alla finestra, tavolo e due/tre sedie, come da foto: 

 
Alberto e Guido, in un momento di pausa, leggono “il Giorno” ac-

quistato nello spaccio italiano, e un giallo portato dall’Italia. 
 

 
 

Interno… italiano: il tavolo sotto la finestra della stanza per 2 o 3 
persone. 
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(più tardi, nella seconda metà degli anni ’60, arriveranno fri-
gorifero e TV, come si vede qui): 

 

 
Italiano ben organizzato (fine anni ’60) con frigo e TV (spenta, ma 

lui la guarda lo stesso! O guarda il frigorifero?) 
 

 
Quando, a fine  anni ’60, apparve il frigorifero nelle singole stanze, 

era corredato di questo “simpatico”autoadesivo- avviso! 
 
 
 
 
 
 

Un corridoio unisce le varie stanze all’ingresso ed ai servizi. 

 
Alberto nel corridoio della “baracca”, davanti alla porta della camera, 

appoggiato alla bacheca degli avvisi. 
 
Alcune aree delle baracche “residenziali” erano ovviamente 
destinate a cucina: 

 

 
 
...e bagni: 
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C’erano infine le baracche ad uso comune, “Kantine”… 
 

 
L’edificio sulla destra, rosa, è una delle “Kantine” (spaccio alimenta-

ri/tabacchi/giornali e altri servizi: infermeria, cinema in italiano e 
messa la domenica mattina). La terza “Kantine” era un locale vuoto 
ad uso deposito effetti personali ingombranti dei dipendenti italiani 

(biciclette, ecc). 
 
 ...e un campetto da calcio: 

 

 
Panoramica con campo di calcio, costruito intorno alla metà degli 

anni ’60. Sulla sinistra, in secondo piano, si vedono le baracche “re-
sidenziali” per gli italiani. 

 
Si tracciano le strisce del campetto di calcio degli italiani. 

 
Baracca n°1, più tardi ristrutturata e riutilizzata per uffici negli an-

ni ’90 (BZO). Foto di fine anni ‘90 

 
Giardino davanti alla zona “Kantine” (spacci gestiti e ad uso dei la-

voratori italiani). 

 
Foto di fine anni ’90 di una baracca dei lavoratori italiani ristruttu-
rata nello stesso periodo (oggi demolita per far posto al grande stadio 

di calcio “VW Arena”). 
 
 
 

 
I numeri riportati sulla immagine qui sopra indicano: 

1.  46 baracche in legno a due piani (abitative) 
2. “Cantina” A 
3. “Cantina” B 
4. “Cantina” C 

5.  Campo sportivo (allestito nel 1964) 
6.  Portineria di ingresso del villaggio 

7.  Stabilimenti VW 
8.  Mittellandkanal (in basso a sinistra nella foto) 
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La strada principale del villaggio italiano. Dopo la curva a sinistra 
c’era la portineria del villaggio, con la guardiola e i due guardiani. 

 
Panoramiche del villaggio degli italiani (“Berliner Brücke”). 

 
Foto “storica” del 1963, dalle finestre del villaggio italiano: la fabbri-
ca, con le prime 3 ciminiere già costruite della grande centrale termo-

elettrica. 

 
Scorcio del villaggio degli italiani, con le scale d’accesso di legno, e-

sterne, coperte per i periodi di pioggia e neve. 
 

Ogni baracca era gestita da un “Capo-Alloggi”: 

 
La targa dell’ufficio del Capo-Alloggi. Era un italiano, che non lavo-
rava in fabbrica, ma era addetto alla manutenzione e gestione della 
casa (un po’ postino, un po’ idraulico, addetto alla pulizia dei corri-

doi, ecc.). 

Tempo Libero 
 

 
Alberto sul ponte di Berliner Brücke. Si vede il Mitteland Kanal e 

s’intravede – a destra del canale – la linea ferroviaria. Sulla sponda 
sinistra del canale, che nella foto è deserta, oggi c’è uno Yacht 

Club… (nella foto sotto, in basso a destra). 

 
Foto di fine anni ’90: il villaggio italiano è diventato area provvisoria 

di uffici, prima della demolizione per far posto allo stadio. 

 
Oggi c’è anche la statua dell’emigrante!
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Il tempo libero degli italiani a Wolfsburg 
 
Nel fine settimana, d’inverno, gli italiani si fanno fotografare 
in un panorama insolito (per quelli del sud). 

 

 
 

In primavera alcuni si attrezzano con… mangiadischi e fisar-
monica! 

 
…altri, più semplicemente, con un più ingombrante giradi-
schi… 

 
 

Il sabato è anche l’occasione di fare la spesa settimanale. 

 
Italiani che rientrano con la spesa al villaggio. 

 
 

 
Mercato settimanale nella piazza del Municipio (1964). 
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I grandi magazzini “Hertie” 

 
La piazzetta davanti ai grandi magazzini Hertie, andando verso la 

stazione (foto del 2002). 

 
La piazzetta – isola pedonale su Porsche Strasse. 

 
 
 
 
 
 
 

Anche cinema e locali da ballo sono molto frequentati. 
 

 
 

 
 
Due diverse istantanee dello stesso locale (il cinema Delphin 
Palast): la prima, in alto, in bianco/nero degli anni ’60; la se-
conda, molto più “vivace”, degli anni ’70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’avvenimento dell’anno ovviamente è l’occasione di rimpa-
triare, a casa finalmente! 

 
Orario ferroviario ad uso degli italiani per le feste natalizie di fine 

1963, andata il 21 dicembre 1963, ritorno nel pomeriggio del 9 gen-
naio 1964, per un totale di 19 giorni di vacanze di Natale, compresi i 

viaggi. 

 
Circolare per le ferie natalizie ‘63 
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Nel ’76 tra le scelte per il viaggio a casa degli italiani c’è anche 

l’aereo! 
Oltre che per Natale, c’è una grande partecipazione per le ferie 
“estive collettive”. 

 
In partenza per l’Italia 

 
Circolare relativa alle ferie estive collettive ’63, dal 15 luglio al 3 a-
gosto 1963; con il gioco dei fine settimana il periodo in cui gli italiani 
possono andarsene “a casa” è più lungo, dal 13 luglio al 4 agosto 
(compresi i viaggi ovviamente), per un totale di “ben” 23 giorni lon-
tano da Wolfsburg! Hanno diritto alle ferie estive tutti i dipendenti 
italiani che siano in fabbrica da almeno due mesi e mezzo alla data di 
inizio delle ferie. Il sabato è lavorativo, quindi per questi 23 giorni di 
assenza vengono scontati 18 giorni di ferie (se non si contassero i sa-
bati i giorni “consumati” sarebbero stati solo 15). Da notare 
l’insistenza sulla necessità assoluta che tutti gli italiani rientrino alla 
data stabilita (4 agosto), a meno di gravissimi motivi, che devono es-
sere addirittura certificati dai Carabinieri! 

 
 

 
Prezzi dei treni per le ferie estive 1963. All’epoca un Marco valeva 
circa 150 Lire, perciò, per esempio, il biglietto per Bologna o Firenze 
costava circa 15'000 Lire. Lo stipendio netto del lavoratore italiano 
era di circa 700 Marchi mensili (poco più di cento mila lire), già al 
netto delle trattenute – anche quelle per l’alloggio, praticamente sim-
boliche: circa 30 Marchi al mese -. Il biglietto del treno per ricon-
giungersi alla famiglia italiana costava quindi ai nostri connazionali 
circa il 15% dello stipendio netto di Luglio. 
 
Gli italiani mantenevano ovviamente i contatti con “casa” an-
che con le lettere: 

 
I bigliettini consegnati agli italiani – pre-gommati. Erano spediti in 
Italia a blocchetti, alle famiglie, affinché i parenti potessero scrivere 
facilmente in Germania, senza bisogno di scrivere l’indirizzo del de-
stinatario sulla busta, ma semplicemente incollando il tagliandino 
già pronto. 
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Un permesso di lavoro del 1965 e uno del 1968, compilati con preci-
sione teutonica. 

 
 

 
Sopra e sotto: tessera sindacale del 1968. 

 
 

 

 
 

Lettera accompagnatoria dei conteggi di liquidazione, per un lavora-
tore italiano rientrato. 
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Saluti da Wolfsburg 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nordhoff Strasse, parallela al canale (all’epoca della foto, era ancora 
Fallersleben Strasse). 

 
 

 
Foto aerea con il Schiller Teich, laghetto artificiale – d’inverno ghiac-

ciava e veniva utilizzato per il pattinaggio. 
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H. Nordhoff Strasse e il capolinea degli autobus 

 
 
 

 
Stazione ferroviaria nel 1985 
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Chiesa di Santo Spirito. Il campanile è aperto sul davanti 
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Chiesa di Sant’Anna 

 

 

 

 
Il Castello, in tre foto suggestive 

 
Parco di fronte al castello 
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FILM da vedere (leggete almeno il libro!) 
 
“Palermo oder Wolfsburg” 
 
Germania 1980, 177 Min. 
Regia: Werner Schroeter - 
Produzione: Artco-Film 
(Genf), Thomas Mauch 
Filmproduktion  
(München/Berlin), 
Zweites Deutsches Fern-
sehen (ZDF), Mainz 
 
Tratto da “Passione di Mi-
chele”, di Giuseppe Fava, 
(Cappelli, 1980), vincitore 
del Festival di Berlino nel 
1980. Fava (giornalista e 
scrittore, fondatore dei Si-
ciliani, ucciso a Catania il 5 gennaio del 1984) è co-autore 
della sceneggiatura, la regia è del tedesco Werner Schroeter.  
Un film sull'emigrazione e sulla Sicilia contadina che in Italia 
non è mai stato proiettato, probabilmente non è neppure mai 
stato doppiato in italiano. 
  
Nicola, un giovane siciliano, decide di evadere dalla soffocan-
te realtà politica e sociale della sua isola per trasferirsi a Wol-
fsburg. Non tarda a rendersi conto, però, che le sue illusioni 
sono destinate ad infrangersi contro un muro di diffidenza e 
spesso di ostilità. Tutto questo è ancora poco rispetto a quello 
che gli accadrà dopo aver incontrato Brigitte. 
 

 
 
 
 
 
 

Articolo tratto da «Il Nuovo Amico» 
GEMELLAGGIO FRA PESARO-URBINO E 
WOLFSBURG 
30° Anniversario, Giugno 2005 
 
URBINO - Grande partecipazione ed entusiasmo dei nostri conna-
zionali, agli incontri con la delegazione della nostra Provincia in ter-
ra di Germania, e precisamente a Wolfsburg, dove risiede la più 
numerosa comunità italiana a nord delle Alpi. Il 30° anniversario 
del gemellaggio, era una ricorrenza speciale e così è stata 
l’accoglienza da parte del Sindaco, Rolf Schnellecke, del Console 
dott. Cardelli e di altre autorità, nel maestoso Castello di Wolfsburg e 
qui sono stati ricordati e ringraziati tutti coloro che, in questi 30 anni 
si sono adoperati per l’integrazione fra le comunità, lo scambio e la 
condivisione di importanti esperienze che sono state alla base della 
crescita umana e civile di popolazioni diverse. Altrettanto sentita e 
calorosa è stata la risposta del nostro Presidente, Sen. Palmiro Uc-
chielli che dopo aver ricordato l’attività svolta dalla Provincia per 
creare una reciproca comprensione ed amicizia, è andato al cuore dei 
problemi, ricordando che questi incontri contribuiscono all’ideale 
della costruzione di una Europa unita e pacifica, in modo che ci sia 
più sicurezza ed equilibrio tra i popoli. La delegazione che compren-
deva, oltre al Presidente Ucchielli, il Responsabile del Servizio Turi-
smo dott. Ignazio Pucci, i consiglieri Giuseppe Magnanelli e Antonio 
Baldelli, ed il Responsabile dell’Ancescao, Oscar Gabbani, nel breve 
soggiorno, ha reso visita all’Istituto Italiano di Cultura, al Museo 
d’Arte e all’Autostadt, simbolo della Volksvagen che occupa oltre 60 
mila dipendenti e di conseguenza è un tutt’uno con la città e ne rap-
presenta la maggiore risorsa economica. Vi è stata successivamente 
una colazione di lavoro con alcuni rappresentanti della locale Came-
ra di Commercio e della Società per l’incentivazione economica di 
Wolfsburg, i quali hanno presentato un progetto per la creazione di 
un Centro per attività economico-commerciali. Il Presidente Ucchiel-
li, in sintonia con la sua prerogativa di uomo concreto, ha assicurato 
il massimo impegno dell’Amministrazione di Pesaro e Urbino, affin-
ché la nostra imprenditoria possa prendere in seria considerazione, 
questa utile occasione. Ma l’incontro più emozionante è stato al Cen-
tro Italiano, con i nostri connazionali che si sono mostrati commossi 
e felici di incontrarsi con alcuni rappresentanti della loro Patria. Il 
Sen. Ucchielli, a nome della delegazione, ha assicurato la volontà di 
rafforzare i rapporti, formatisi lungo tutti questi anni, l’interesse a 
conoscere le loro condizioni di vita e l’impegno ad effettuare ogni ti-
po di intervento, al fine di avere scambi sempre più proficui. Anche 
Oscar Gabbani, a nome dell’Associazione di promozione sociale, ha 
espresso la volontà di intensificare progetti di reciproca collabora-
zione perché, specialmente quelli della terza età, possano inserirsi nel 
tessuto sociale dei rispettivi Paesi, in modo da accrescere le cono-
scenze e sentirsi ancora utili in diversi settori. 
 
di Gi.Ma. , pubblicato il 02/07/2005 
 
 

Andamento della popolazione residente a Wolfsburg, 1938-2004: 

 
 

 
Busta del 1943 del comando Wehrmacht di “KdF-Stadt” alla Croce 
Rossa in Olanda. 

 
Incisione di Matthäus Merian che mostra Wolfsburg alla metà del 
1600. Fonte: Topographia Germaniae, Ediz. Topographia Saxoniae 
inferioris, 1654. 
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VW comincia a fare acquisti e pensa al futuro… 
 

VW-Porsche 914 (marzo ’69) 

 
 

 
L’ultima foto della K70 ancora con il marchio NSU, prima di di-
ventare l’auto con cui la VW debutta nel campo delle vetture 

“convenzionali”… 

 
…ed il suo prototipo K70 Kombi (familiare), mai nato. VW ha 

assorbito completamente la NSU nel febbraio ’69. Il 21/8/69 la 
NSU e l’Audi sono fuse insieme nella  

AUDI NSU Auto Union AG. 
La produzione della K70 con il marchio VW inizierà nel set-

tembre ’70. 
 

 

 
SP2, sportiva brasiliana con portellone posteriore 

 

 
Prototipo “EA266”, verso il “dopo-Maggiolino”. Qui il motore è 

centrale (sotto al sedile posteriore). 
 

Dietro l’angolo c’è lei… 
Dal prototipo: 

 
al modello finale: 
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Questa, Poi ! 
 

 
Nel mare di Maggiolini 

 
Maggiolino… topografico 

 
Quali catene? 

 
Non rinuncio al motore anteriore 

 
Dalle consegne all’insegna 

 
Mi chiedevano sempre tutti… “e il resto del Maggiolino?” 

 
Tre litri di mostarda per cento miglia 

 
Supereroina (nel senso di dose minima giornaliera) 

 
Volks-Rolls e trasporti funebri, associati 
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Se incontro degli ecologisti sono finito 

 
Dal pelo spuntano le frecce 

 
Scatto solo al verde 

  
Si è gonfiato di colpo 

 
Il Maggiolino può servire per rendere umana qualunque bestialità 

 
Pettine d’acciaio 

 
Una domanda difficile 

 
Quando piove mettiamo il freno a mano 
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Che olio usate per le fritture? 

 
Il pezzo che manca è stato bombardato (come il suo proprietario…) 

 
Una via di mezzo tra l’auto di Paperino e un risciò per sposi 

 
Volevo un pick-up anni ’50… 

 
Prossima fermata: Piazza del Samba 

 
Una pietra miliare nella storia dell’auto 

 
Non ci salgo mai 

 
Mi dicevano: più è leggero meno consuma 

 
Poliziotta al bacio 
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Rappresentante di vetroresina 

 
5 stupidi pedalano e il più s…..o guida 

 
Esercitate la vista a raggi X 

 
Per portarvi dietro tutta la collezione 

 
Buon Natale a tutti tranne che al povero Maggiolino 

 
Tranquilli è tutta plastica… non è stato sacrificato nessuno! 

 
MarsWagen, il pulmino “split” dei marziani 

 
Caccia intercettore anti-Golf 

 
In c..o alla balena 
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Ingredienti: legno, pepe. 

 
Mi piaceva la Smart 

 
Però prima di atterrare metto la freccia 

 
O il dietro è più corto, oppure ho bisogno urgente di occhiali nuovi 

 
Freno sempre per un pelo 

 
Assemblaggio ricamato al piccolo punto 

 
Cialde calde raffreddate ad aria 

 
Mosaico che passione 

 
Versione indiana con il “terzo occhio” 
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Si accomodi dietro 

 
L’albero mi è venuto addosso 

 
Ho sempre desiderato un’auto americana degli anni ‘60 

 
Così impari a lasciarla… a secco 

 
Punge solo le Golf 

 
L’unico Maggiolino che senza acqua non dura 

 
Mio figlio mi ha preso i colori 

 
La dieta fa brutti scherzi 
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Lasciatemi dormire in pace, non vedete che freddo fa fuori? 

 
Il miglior bar 

 

 
Sambaghia 

 
Il prossimo film di 007? 

 
Coppa del mondo di calcio… al pulmino 

 
Menù rustico 

 
Adoro le monoposto 

 
Ci sta tutto 

 
Qui torre di controllo 
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Non lo hanno preso per la parte… era troppo giovane! 

 
La slitta non bastava più a babbino Natale 

 
Ha preso anche dei premi 

 
Non me la vogliono omologare! 

 
Quella casa mi ha attraversato all’improvviso 

 
Se comprate un pulmino, avete proprio gli occhi foderati di prosciutto… 

 
Odio la ruggine 

 
Non mi si posteggia vicino mai nessuno 

 
Quando non lo usate potete sempre smontarlo 
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Così non mi fermano per controllare il bollino blu 

 
Side-Bus 

 
Come biliardo va bene, ma il problema è tenerlo fermo 

 
La “prova dell’Alce” 

 
Si è acceso, caro? 

 
Un’attività che non ha bisogno di “spinte” 

 
 Strabico è il bus o chi lo guidava? 

 
Targa molto azzeccata (si legge come “Oh my God”, = Oh, mio Dio!)
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Dai nazisti ai marxisti filosofici: il Maggiolino e gli 
hippies, una storia d’amore. 

Scritto con adattamento di un articolo di GREG DAVIS, un inse-
gnante di lettere in una High School a Phoenix, AZ, USA. 

 
Woodstock, il rock psichedelico, la beat generation, la pace, la li-
bertà, il rifiuto della violenza, il desiderio di uscire dagli schemi 
tradizionali, l’ideale di una società anticapitalistica, l’anarchia: 
tante sono le facce del movimento hippie, le espressioni di una 
nuova tendenza che, dal sole della California, dove nacque uffi-
cialmente nel giugno del 1967 a San Francisco, con l’arrivo della 
"Summer of Love", l’estate dell’amore che, nelle intenzioni, a-
vrebbe dovuto rivoluzionare tutto quello che era stato prima. 

 
Giovani che presero ad esprimersi contro il consumismo, il con-
formismo, le discriminazioni razziali, le tendenze imperialistiche 
della politica statunitense: ecco chi erano - sono - gli "Hippie", 
termine dello slang inglese che sta per "uno che ha mangiato la 
foglia", uno che ha capito o pensa di aver capito le brutture e le 
nefandezze della società e cerca ora un modo alternativo per non 
far più parte di questo meccanismo perverso, evitando di unirsi al 
coro dei più, considerati corrotti e spregiudicati. Hippie, "figli dei 
fiori", il Flower Power contrapposto al potere delle armi, il rifiuto 
delle logiche economiche e politiche prevalenti. 

 
Gli hippies alla ricerca di una soluzione esistenziale alternativa 
all’integrazione sociale, sfociata nella formazione di comunità ba-
sate sulla non violenza, il rapporto con la natura, l’abbandono al 
flusso delle cose, in base all’ideale dello io-tutto preso a prestito 
dallo Zen. Alla ricerca della felicità terrena, in continuo viaggio, 
col classico furgoncino VW o in viaggio con la mente in un mon-

do virtuale, ma final-
mente nuovo e puro. 
La "rivolta" hippie se-
gnò la storia dei nostri 
tempi, concorrendo ad 
una rivoluzione cultu-
rale che si affermò e 
si diffuse ben oltre il 
contesto territoriale e 
sociale in cui ebbe o-
rigine, modificando 
idee, ordinamenti so-
ciali, costumi di vita 
ed influendo anche 
sugli orientamenti po-
litici internazionali. 
L’affermazione degli 
ideali pacifisti, dei me-
todi non violenti, dei 
diritti civili, di una con-
cezione meno forma-

listica della famiglia, di una maggiore tolleranza nei confronti del-
la diversità e delle scelte sessuali individuali, il contributo di crea-
tività arrecato dagli hippies alle arti rappresentative (teatro, cine-
ma e pittura), alla musica, con la riscoperta della folk music, del 
blues e del jazz (e, soprattutto, con il grande raduno di Woo-
dstock nel 1969, ancora oggi una pietra miliare nella storia del 
rock)...insomma hippie è tanto altro che capelli lunghi e spinello... 
 

Perché gli Hippies amavano il Maggiolino e il Pulmino VW? La fi-
losofia degli hippies era probabilmente basata, anche se a volte 
involontariamente, su una certa tonalità di marxismo. Per questo 
tipo di hippie, le VW che "le forze lavoratrici" hanno realizzato 
possono rappresentare la fase finale del capitalismo, che suona 

la marcia funebre 
all’alienante divi-
sione del lavoro. 
Per capire perché 
alcuni hippies 
abbiano raggiun-
to queste conclu-
sioni, si deve ca-
pire gli aspetti più 
e meno noti del 
"pensiero marxi-
sta". Nella teoria 
e nella storia, Lu-

dwig von Mises ha precisato che, per Marx, ogni nuova invenzio-
ne doveva essere celebrata perché ci ha portati più vicino al no-
stro destino inevitabile, il socialismo. Dato che le invenzioni han-
no portato avanti il sistema capitalista, il salariato, per "la ferrea 
legge degli stipendi" si è più che mai impoverito.  
Quest’impoverimento costante della classe salariata condurrebbe 
alla fine al rifiuto del capitalismo e all'istituzione di una nuova so-
cietà senza classi. Questa è la versione comunemente diffusa del 

marxismo. 
Nel libro "Libertà, Disu-
guaglianza, Primitivismo 
e Divisione del Lavoro" 
Murray Rothbard fa luce 
sulle caratteristiche di 
questa nuova società 
senza classi. La società 
senza classi, una comu-
ne per un hippie, è prin-
cipalmente la negazione 
del funzionamento dei 
benefici della divisione 
del lavoro. In teoria, in 

una comune hippie ogni persona è un competente “generalista”: 
nessuno si specializza in qualche cosa. Un hippie può coltivare 
rabarbaro di mattina, cucire nel pomeriggio, curare le pecore nel-
la sera e così via. La mancanza, negli hippies, di una specializ-
zazione in qualsiasi settore gli impedisce di diventare, nel lessico 
marxista, "alienato" dal suo lavoro. 
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Quest’alienazione dell'operaio dal prodotto finito del suo lavoro è 
una delle caratteristiche della divisione del lavoro che prevale, o 
meglio che effettivamente provoca, il sistema capitalista che 
Marx descrisse. 
Questo ci porta ai Maggiolini ed ai Bus VW, che ora sono parte 
del folclore degli hippies. VW, "automobili del popolo", progettate 
per essere meccanicamente semplici e affidabili, tanto che 
chiunque con un kit di base di attrezzi potrebbe fare il meccanico! 
Questa filosofia di progettazione si è inserita bene nella filosofia 
dei primi hippies, sposandosi con l’inevitabile conclusione del ri-
fiuto degli hippies della divisione di lavoro. 

 

 
Maggiolini e Bus VW hanno offerto agli hippies mobilità e, nel ca-
so dei pulmini, una casa pronta all’uso; questi mezzi potevano 
essere mantenuti in buono stato senza ricorrere ad un meccanico 
professionista. Alla fine degli anni sessanta, il Maggiolino era sta-

to venduto per quasi vent’anni con soltanto alcune modifiche. Ciò 
ha permesso all’hippie-meccanico di mescolare ed abbinare fa-
cilmente le parti di modelli di anni differenti, per mantenere la VW 
funzionante. Ecco perché gli hippies amavano le Volkswagen. 

 
Singolarmente, il "New Beetle" è stato uno schiaffo in faccia al 
comune hippie. Se n’è andato l’aspetto familiare dei vecchi Mag-
giolini; è stato sostituito dalle linee retro-chic del “New Beetle”, 
fatte apposta per piacere agli alienati salariati suburbani. 
I nuovi meccanici del “New Beetle” sono tutti super-tecnici, e non 
amano sentir parlare delle riparazioni fatte da un hippie dilettante 
meccanico. Così gli hippies d'oggi continuano ad amare i vecchi 
Maggiolini che sono, come loro, primitivi e completamente fuori 
del tempo. 

 
Per quanto riguarda l'instabile, insicuro pulmino, non è più in pro-
duzione, mentre i monovolume moderni Dodge, Toyota, Ford, 
ecc. offrono trasporto sicuro e affidabile per le famiglie delle peri-
ferie urbane. 
Ci sono lezioni da imparare dalla situazione difficile dell’hippie 

nella comune? Forse la lezione il numero uno è che il capitalismo 
e la divisione di lavoro sono ben saldi. Finché la gente vedrà i 
benefici del dividere il lavoro fra gli esperti, per produrre molto di 
più a basso costo di quanto potrebbe fare un singolo individuo da 
solo, il sistema di lavoro diviso resterà in vita. 

 
La lezione numero due è che la divisione del lavoro, che ha per-
messo la creazione della Volkswagen e di ogni altro bene di con-
sumo, in primo luogo non è nemica dell'operaio. Al contrario, la 
divisione di lavoro è ciò che porta all’efficienza economica, alla 
cooperazione sociale e ad un livello molto più elevato di vita per 
tutti i consumatori. 

 
La divisione del lavoro è la base per l'espansione massima del 
capitale, che persino Marx ammetteva era di importanza fonda-
mentale per la creazione di ricchezza. I tiranni comunisti anni fa 
capirono che il detto, "da ciascuno secondo la sua abilità, a cia-
scuno secondo il suo bisogno" era l’essenza della dottrina socia-
lista. Infatti, "da ciascuno secondo la sua abilità" era un'ammis-
sione che nessuna civiltà avanzata poteva esistere senza la divi-
sione di lavoro. "A ciascuno secondo il suo bisogno" era soltanto 
la razionalizzazione necessaria al governo totalitario per prende-
re dal produttivo e dare all'improduttivo, mentre tentava di appro-
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fittare di un sistema di lavoro diviso. 

 
Naturalmente, quando il lavoro dell'operaio più produttivo è preso 
per sostenere l'operaio meno produttivo, in modo che non ci sia 
distinzione fra i due in termini di livello di vita, il più produttivo ha 
un disincentivo a produrre di più perché produrre di più non mi-
gliora direttamente il suo standard di vita. Il livello di vita generale 
resta comunque più basso. 

 
La lezione finale è una conseguenza indiretta delle prime due. La 
comune degli hippies non è una replica del mondo armonioso e 
meraviglioso che esisteva prima dell’industrializzazione selvag-
gia. 

 
La vita, prima dell’era industriale, era, per la maggior parte degli 
abitanti del mondo, caratterizzata da lavoro duro, dalle privazioni, 

dalla malattia e dalla morte in giovane età. 

 

 
 
Le comuni hanno provato a riportare indietro un'era andata, che 
non era mai stata sottoposta ad un principio di autosufficienza 
selvaggia. Nessuno che fosse abbastanza intelligente da soste-
nersi sotto questo sistema sarebbe abbastanza stupido da esclu-
dere i benefici della cooperazione, della specializzazione e del 
commercio. 

 

 

 

 
L'introduzione del New Beetle dovrebbe rendere chiare tutte 
queste lezioni. Il New Beetle è prodotto da un sistema che appro-
fitta del lavoro diviso in tutte le parti del mondo. Gli irriducibili hip-
pies disprezzano il New Beetle perché è una nuova rappresenta-
zione del fallimento della possibilità, per il loro sistema delle co-
muni, di prendersi cura della società. 
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Bella pubblicità VW USA della Kar-
mann Ghia: tra queste magnifiche sei 

super-sportive, riuscite a trovare 
qual’è la Volkswagen? 

1969: la VW prova i primi airbag per 
Maggiolino! 

 

 
Herbie! (vedere capitolo speciale)  

 

Un giovane americano e un Maggioli-
no molto “anni ‘60” 

VW 1600, Brasile ‘69… la via brasiliana al-
la Tipo 3. La pubblicità punta sullo scon-
certo dovuto alla forma “convenzionale”, 
squadrata, e comunica: “A prima vista po-
treste pensare che tradiamo i nostri princi-
pi”. Nel testo, si tranquillizza il lettore bra-
siliano sul puro “Maggiolinismo” della pro-
posta (motore 1600 raffreddato ad aria 
posteriore, barra di torsione, ecc.). L’unico 
vero “tradimento” è delle linee morbide del 
“Fusca”. 
 

 
 

 
Nasceranno negli anni successivi anche le 
versioni coupè (TL) e familiare (Variant) 
(foto sopra). 

 
Tipo 181, primi esemplari per uso militare e civile 

 
Alla fine del ’68 l’Esercito tedesco era alla ricerca di un 
mezzo fuoristrada multiuso, robusto, poco bisognoso di 
manutenzione. Ovviamente si rivolse alla VW che progettò 
la “Tipo 18”, costruita utilizzando in gran parte componenti 
già in catalogo: dal Maggiolino il motore e fari e frecce ante-
riori, oltre all’avantreno (rinforzato); il telaio dalla Karmann 
Ghia Tipo 14, retrotreno e cambio della prima serie del fur-
gone Tipo 2. 
Il contratto fu presto firmato, e la produzione iniziò nel ’69. 
Fu anche venduta a molti eserciti stranieri. In seguito la VW 
decise di offrirne una versione “civile”, per coprire meglio le 
spese di progettazione e messa in linea del modello, e la 
presentò al salone dell’auto di Francoforte del ’69. 
Sul nomignolo italiano della “181”, “Pescaccia”, non ci sono 
dubbi che significhi “pesca-caccia”, come si può vedere 
chiaramente nella pubblicità italiana del modello (vedere il 
capitolo “La straordinaria pubblicità del Maggiolino”). La 
passione del mezzo “strada e sterrato” come auto del fine 
settimana non era ancora nata, e la VW italiana pensava 
quindi di offrirla prevalentemente a cacciatori e pescatori. In 
effetti, non ha avuto un successo strepitoso in Italia, la Fiat 
Campagnola o la Citroen Mehari se la cavavano più che 
bene… 

Tipo 181 Protezione Civile tedesca (THW) 
 

 

Tipo 181 
 

Tipo 4 (411 LE), 1969 
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In Brasile al “Fusca” si aggiunge il 
“Fuscao” (1500-1600 cc.) 

La Citroen ha la Mehari? E allora 
Karmann risponde (male) con questo 
discutibile prototipo “Gypsy”, fortuna-

tamente senza seguito. 

Versione speciale “Formula Vee” (USA) 
 

 

1970: la E&S compie i primi esperimenti di 
digitalizzazione di un oggetto rilevandone i 
punti nello spazio… ovviamente si tratta di 

un Maggiolino! 

Con i modelli ’71, disponibili dall’Agosto ’70, nasce il 
“Maggiolone parabrezza piatto” (1302) 

 

 
Con la nascita del primo “Maggiolone”, la tecnologia 
nuova è subito trasferita nella produzione del Cabrio-
let Karmann. Nell’Agosto 1970, quindi, cessa per 
sempre la produzione del Maggiolino Cabriolet 
nell’originale configurazione del 1948. Il Maggiolone 
Cabriolet (prima a parabrezza piatto “1302”, poi curvo 
“1303” continuerà per quasi dieci anni, dal ’70 
all’inizio del 1980, quando cederà il posto alla prima 
Golf Cabriolet. 

VW Ferroviaria 

VW 1600 Variant, Brasile 

Karmann Ghia TC per il Brasile 

11 1 99 9 77 7 00 0 ,, ,    nn n aa a ss s cc c ee e    ii i ll l    MM M
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Pubblicità brasiliana 
 
Negli USA viene distribuito nel ’71 un 
1302 serie speciale per i 20.000.000 
di VW (tutti i modelli) prodotti: 

…con una placca commemorativa 
numerata: 

Il 2 luglio 1971 la VW presenta la vettura 
sperimentale “sicura” ESVW1. 
 
Il primo ottobre ’71 Rudolf Leiding sostitui-
sce il prof. Lotz come capo della VW. 
 
E’ avviata la produzione della “Pescaccia” 
nella fabbrica messicana di Puebla. 
  
 

“Super Vee” Serie speciale 

 
 

1302 S inglese 

Il Direttore Hoehne consegna al Maggiore Hirst il 
Maggiolone 1302S (guida a destra!) numero 

14'000'000 (numero di esemplari del Tipo 1). L’anno 
successivo, superando i 15 milioni, sarà “Campione 

del Mondo”. 

 

 
Carro-Maggiolone-Attrezzi 

VW 1600 TL, Brasile 

VW Karmann Ghia TC, Brasile 
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Scuola Guida 
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Il potere del numero: 17 Febbraio 1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I modelli illustrati fanno parte della serie speciale “Maggiolone vetro piatto” (1302) detta 
“Campione del Mondo” (1972). Il 17/2/1972 fu prodotto l’esemplare 15.007.034° con il quale 

il Maggiolino ha battuto tutti i record di produzione. 
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Pubblicità per la serie speciale GT 

(Austria) 

Serie “May Beetle” 
 

 

 
Versione speciale basata sulla “Stan-

dard”, Francia 1972 

Sopra e sotto: EMPI GTV 1000S – La ver-
sione EMPI per gli anni ‘70 

 

Esplorare il mondo con un Bus VW (Na-
tional Geographic Maggio ’72) 

Il discendente dei vichinghi Malcolm Buchanan attra-
versa il Mare d'Irlanda dall'Isola di Man alla costa in-
glese del Cumberland arrivando dopo una traversata 
di 59 Km coperti in 7 ore e mezza. L'impresa è avve-
nuta a fine '72 (la targa inglese con "L" finale è stata 

emessa tra il 1/8/72 e il 31/7/73) 

1303: il modello dell’anno ’73 uscito ad agosto ‘72 

412 familiare 3 porte, nell’agosto ’72 sostituisce la 
411 

Per il mercato USA, la “Baja Champion” 1302: costrui-
ta in 1000 esemplari durante il 1972 per commemora-
re le vittorie nelle corse Baja nel periodo 1967-1971. 
Era una 1302 con ruote tipo “Marathon”, adesivi late-
rali “Baja”, scritta “Baja Bug” sul cofano motore, plac-
ca sullo sportello del vano portaoggetti e - come op-

tional - fendinebbia alogeni Bosch. 
 

 
DMG Toro. Questa “fuoriserie” con carrozzeria in ve-
troresina fu sviluppata dalla DMG nelle Filippine. Mo-
tore 1300 cc., trasmissione, avantreno, sterzo e so-
spensioni erano trasferite senza modifiche dal Mag-
giolino. Strumentazione, parabrezza e vetri laterali 

posteriori venivano dalla K-Ghia Tipo 1. 
 

 
Polizia olandese 
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Extraterrestre, portami via… 
 
Il Maggiolino non piace solo… sulla terra. 
 

Dal film “Il Dormiglione” (Woody Allen), lo straordinario Maggiolino del futuro. 

 
(sopra, ai tempi delle riprese del film; sotto, oggi) 

 

 
 

Anno: 1973 
Nazione: Stati Uniti d'America 

Durata: 88' 
Genere: commedia 
Regia: Woody Allen 

Cast 
Woody Allen 
John Beck 

Mark Gregory 
Diane Keaton 

Trama 
Nel 2173, dopo 200 anni di ibernazione, un musicista di jazz riprende a vivere e viene coinvolto nella 
ribellione contro un potente dittatore. 4 film di W. Allen regista, è il più politico, ma anche il meno armo-
nico: squilibrato nella trama, raccontata a parole più che in immagini; diseguale nei dialoghi e nelle gag 
comiche. La parodia della fantascienza è un genere difficilissimo, e anche Allen riesce soltanto in par-
te. La forza comica di molte trovate, l'irriverenza polemica (contro il potere, la tecnologia, i mass me-
dia), l'intelligenza sono, comunque, fuori discussione. Nell'edizione italiana il film scimmiottato da Allen 
è Ultimo tango a Parigi e non Un tram che si chiama Desiderio come nell'originale. Bravissima D. Kea-
ton.
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(Mensile “hotVWs”, Settembre 2004) 

 
BOONIE BUG: Un vero kit… extraterrestre! 

(vedere sezione apposita nel capitolo “Auto in scatola di montaggio”) 
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Teijo: il furgone spartano finlandese con motore VW (1970) 
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20 anni di successi sportivi del Maggiolino in Europa/Africa, 1953-1973 

 
Mille Miglia 1954 

 
RAC Rally Gran Bretagna 1961 

Anno Manifestazione Pilota/Navigatore Risultato As-
soluto 

Ris. di 
Classe 

1953 Safari Rally Alan Dix/Johnny Laren 1° 1° 
1954 Mille Miglia Paul-Ernst Strähle   
1954 Safari Rally D P Marwaha/Vic Preston 1° 1° 
1957 Safari Rally Gus Hoffman/Arthur Burton 1° 1° 
1962 Safari Rally Tommy Fjastad/Bernard Schmider 1° 1° 
1971 Kristall Rally G Fischer/Richter 1° 1° 
1971 Trifels Rally Dr G Fischer/Rothfuß 10° 3° 
1971 Austrian Alpine Rally G Janger 2°  1° 
1971 Thousand Minute Rally G Janger/H Gottlieb 2°  1° 
1971 Jänner Rally G Fischer/Richter 3° 3° 
1971 Martha Rally G Janger/Markl 3°  1° 
1971 Elan Rally G Janger 4°  1° 
1971 Martha Rally G Fischer/Siebert 4°  2° 
1971 Austrian Alpine Rally H Grunsteidl 4°  3° 
1971 Elba Rally G Janger 5°  1° 

1971 Thousand Minute Rally Dr G Fischer/Tazl 5°  3° 
1971 Rallye Alpi Orientali G Janger/Hopf 6°  1° 
1971 Martha Rally Bisek/Neverla 6°  4° 
1971 Thousand Minute Rally Bisek/Neverla 6°  4° 
1971 Semperit Rally G Fischer 8°  2° 
1971 Semperit Rally Dr G Fischer 9°  3° 
1971 Martha Rally Dr G Fischer/Tazl 9°  6° 
1972 Austrian Rally Champion Günther Janger - 1302S     
1972 Martha Austria Cup Günther Janger     
1972 International Rex Winter Cup Georg Fischer     
1973 Jänner Rally Warmbold/Davenport 1° 1° 
1973 Seiberer Rally Wittmann/Berger 1° 1° 
1973 Elba Rally A Warmbold / G Häggbom 1° 1° 
1973 International Alpine H Källström/Billstram 10°   
1973 Jänner Rally Fischer/Mikesch 2° 2° 
1973 Jänner Rally Grünsteidl/Hopf 3° 3° 
1973 Seiberer Rally Grünsteidl/Hopf 3° 3° 
1973 Jänner Rally Wittmann/Kafer 4° 4° 
1973 Seiberer Rally Fischer/Seibert 4° 4° 
1973 Jänner Rally Wurz/Pauli 5° 5° 
1973 Acropolis Rally G Fischer/Siebert 5° 5° 
1973 Bavaria Rally G Janger/Stroppe 5°   
1973 Semperit Rally Wittmann/Wochinger 6° 6° 
1973 San Martino di Castrozza Wittmann 9° 1° 
1973 International Alpine T Fall/Wood 9°   
1973 Acropolis Rally G Janger/     
1973 International Alpine Janger   
1973 International Alpine Wittmann   
1973 International Alpine Krager   
1973 Austrian Rally Championship Dr Georg Fischer - 1302S   
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I miti: la serie speciale “Giallo e Nero” 
 

Il Maggiolone 1303 “Gel-
bschwarzen Renner” (“Yellow 
and Black Racer”, in italiano 
traducibile come “da competi-
zione giallo/nero”), è stato 
prodotto nel ’73 in 3.500 e-
semplari. Questo Maggiolone 
era certamente molto appari-
scente, con il colore giallo e i 
cofani e i paraurti neri. 
Era basato sul 1303S (50 ca-
valli) di serie, con in più un vo-
lante sportivo in pelle, sedili 
sportivi, cerchi ruota a stella a 
4 punte 5½ Jx15, pneumatici 
radiali 175/70 HR 15. 
Costava 7.650 Marchi. 
 
Si ispirava al 1303 dei rallies: 

 
Acropolis Rally 1973 
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Da “Quattroruote” 1972/73. Il modello dell’articolo a destra è un 1303S e non 1302S.
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La serie speciale GT o “1300S” per 
l’Inghilterra. Fu l’unico Maggiolino del-
la storia ad avere di serie la scritta 
“Beetle” (Maggiolino) come marchio 
del modello. 

 

 
“Beetle GT”: un normale Maggiolino 
con guida a destra del 1973 (Dic.72), 
modello “1300” con motore 1584cc, 
rapporto al differenziale 3,875:1, para-
fanghi posteriori “tipo 1303” con fanali 
posteriori grandi, cerchi ruota 4.5J 
“Lemmertz GT” (componente VW art. 
111 601 025J), scritta sul cofano mo-
tore “GT Beetle”, freni a disco anterio-
ri, leva cambio sportiva cromata, ver-
nice speciale. Ne furono prodotte 
2.500, per il solo mercato inglese, per 
celebrare le 300,000 unità importate. 

 

SP2. Progettata e prodotta dalla VW do 
Brasil, quest’elegante sportiva fu costruita 
dal giugno ‘72 al dicembre ‘75. Due ver-
sioni erano disponibili: SP-1, cessata dopo 
un anno, SP-2, più potente e migliore. En-
trambe le versioni erano basate su un te-
laio di “Tipo 3” modificato, il motore era un 
boxer “sogliola” fabbricato in Brasile. 
Complessivamente furono prodotte 10.193 
“SP”, ma solo 681 furono esportate (prin-
cipalmente in Nigeria e Medio Oriente), a 
causa di problemi d’omologazione. 

Serie speciale 1303 “BIG” 

1303 “Sport Bug” (USA), serie speciale 

“Fun Bug” (serie speciale Sud Africa) 

1303 

 
Sopra e sotto: Jeans (1° serie), disponibile in “giallo 

Tunisi”, con adesivi, sedili in jeans 

 

 

 
SAK3/SKB815. La “Sakbayan” (veicolo campagnolo) 
era la versione filippina della “Country Buggy” austra-
liana. Con il motore posteriore del Maggiolino e la car-
rozzeria di acciaio, era disponibile con il tetto in tela o 
in vetroresina (come nella foto). Prodotta dal ’69 con il 
motore 1300, passò nel ’72 a 1500 cc e nel ’73 al 
1600. La vettura era assemblata nelle Filippine dalla 
“DMG”, inizialmente con parti della VW australiana e 
della VW tedesca; la DMG finì poi per farsi da sola 
tutta la macchina, salvo ovviamente il motore VW. 
Vedere anche il veicolo da lavoro “Trakbayan” (nel 
’76). 
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Puma 

 
La “Puma” è stata allo stesso tempo una vettura 
sportiva brasiliana e forse la più elegante e convin-
cente carrozzeria in kit disponibile per il telaio del 
Maggiolino. La sua nascita fu dovuta alla legge 
brasiliana, molto restrittiva nelle importazioni di au-
to straniere; questo incoraggiò una serie di idee in-
novative, tra le quali la Puma, nata nel 1964 come 
auto “fai da te” che usava parti meccaniche DKW. Il 
passaggio al telaio/motore della VW avvenne nel 
’67, con lo spostamento del motore e della trazione 
da anteriore a posteriore. Negli anni ’70 e ’80 le 
Puma furono esportate in diversi paesi, ma soprat-
tutto negli USA.  
 

 
 
Benché la Puma non sia stata concepita come una 
vettura da vendere “in scatola di montaggio” (Kit), 
le esportazioni, per motivi pratici, furono quasi tutte 
effettuate in parti da montare su un telaio VW. Vet-
ture già complete furono esportate in Canada e in 
Sud Africa, dove addirittura fu aperta una filiale con 
officina di montaggio. 
In Europa furono spediti pochi esemplari, quasi tutti 
ad un distributore svizzero. 
Quando le leggi brasiliane che impedivano 
l’importazione di vetture furono cambiate, la fortuna 
della Puma calò velocemente, e alla metà degli an-
ni ’80 la fabbrica brasiliana era in fallimento; la pro-
duzione ovviamente fu sospesa, e riprese (con la 
versione di meccanica VW ed una con meccanica 
Chevrolet, che nel frattempo era stata aggiunta) 
quando la società “Araucaria” acquistò dal tribunale 
fallimentare tutti i macchinari. Dopo poco tempo di 
gestione “Araucaria”, la proprietà passò alla “Alfa 
Metais”, che portò avanti la produzione della ver-

sione VW, ma con il motore posteriore raffreddato 
ad acqua. Il successo di vendita di queste ultime 
versioni fu scarso, e presto la produzione cessò de-
finitivamente. 
Il numero totale d’unità alla fine fu di oltre 22.000 
esemplari, un record per una “Kit Car”. 
 

 
 

1967 DKW Puma Coupè 

 
Una delle ultime Puma con motore e trazione ante-
riore (DKW). 

 
Puma GTE Coupè 

 
Una delle prime Puma – VW esportate negli USA 
(telaio 5.923). Motore 2180 cc. 

 
Puma GTE  

 
 

 
 

Puma Coupè 

 
 

 
 

Puma Coupè serie anni ‘80 

 

 
 1981 Puma GTC Convertibile 

 
 

 
 

 
(Versione canadese) Puma GTI Coupè 

 
1979 Puma GTS Convertibile 
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…Anche questo è un Maggiolino! 
 

 
…hai preso un colpo davanti? Non c’è problema… con il “mago dei 

trapianti”! (ma cosa ha usato?) 
 

 
“Otto l’Auto”, ovvero: prendere una multa ridendo… 

 

 
“Il punto rosa” piccoli trasporti (di cosa?) 

 
Se il restauro è iniziato dalla griglia “del radiatore” (!), ho paura che 

non ci siamo proprio… 
 

 

 
Non prendete più in giro i proprietari di Cabriolet… 

 

Vi insegno a mettere un motore Subaru nel vostro Maggiolino? 
(…ma perché?) 

 

 

 
Un bello (e stretto) radiatore (di una Austin Tasman) nel posto della 
ruota di scorta, con il serbatoio di espansione dell’acqua all’interno 
della ruota di scorta, posizionata orizzontalmente sul serbatoio; retro-
treno della tipo 3 e un motore Subaru 1800 cc., radiatore dell’olio di 
una RX7 e carburatore Weber 48 mm…un Maggiolino tetto apribile 
1962 con un lavoretto impeccabile che lascia comunque un po’ per-
plessi! 
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VWOODY 

Esemplare unico artigianale di Station 
Wagon “USA tipo Ford anni ‘40” con ca-
bina posteriore in legno, basato su VW 

Maggiolino berlina 1961. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggiolino motorizzato Alfasud 

 

FIAT-VW 600 (o VW-FIAT)? 
“Volevo vedere se ci stava” 

Ai confini della tecnica, una Fiat 600D (1964) inglese 
con un motore di Maggiolino 1390 cc: 160 Km/h e… 
alle partenze da fermo si alza sulle ruote anteriori! 

 

 

Prototipo VW Mexico WBX-2 (1980) 
L’unico Maggiolino, di serie, raffreddato ad acqua. 

Motore 2 cilindri sperimentale, per paesi a bassa richiesta 
di prestazioni e senza problemi di rumorosità e confort, al 
contrario con pressante richiesta di sviluppo unità a bas-
sissimo costo. Da questa idea (abbandonata) derivò nel 
1982 il motore 1.9 litri boxer raffreddato ad aria utilizzato 
nel “Transporter” (che venne sviluppato dalla inglese Co-

sworth, nel frattempo acquisita da VW/Audi). 

 
 

Far soldi con il Maggiolino: Vi spazzo la neve dal vialetto? 
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Il Colettotero del sig. Rubenstein 

La Volks-Mercedes (pannello-cofano an-
teriore in vetroresina) è un classico degli 

anni ‘80 

 
Nessun problema di parcheggio… 

 

USA anni ‘70 

“Trike”, se la Baja e la Dune Buggy sono 
trasformazioni dolorose ma “ortodosse”, il 
Trike è l’estremo nell’arte Maggiolinistica, 

e come tale molto discusso. 

Maggiolini scoperti in affitto 

 
Lo stesso proprietario lo definisce “il più brutto Mag-

giolino del mondo” (ed ha ragione!)  
 

 
Un magnifico Trike 

 

 
Furgone “super Seven” 

Maggiolino Juke Box per CD (anni ’90) 

 

 
L’ ovalino di un collezionista giapponese, con cromature, 
doppi rostri ai paraurti, ribassato; il cilindro appoggiato al 

vetro della portiera è un “climatizzatore dinamico” molto in 
voga in USA negli anni ’50. 
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Abbiate Fede nel Maggiolino… 
 

…perchè forse risorgerà ! Una incredibile « Peace & Love » Bug ad uso conversioni 
rapide, fotografata a Vancouver, Canada, nel settembre 2005. 
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Baja Bug… puro divertimento. 

 
Uno degli ibridi del Maggiolino più selvaggi e più duri - Il BAJA! 

 
La Baja California e' una penisola piena di contraddizioni, tra una terra desertica e un mare 
con orizzonte indefinito. Offre un'esilarante avventura che restituisce il senso della liberta' e 
della bellezza, della grazia e dell'armonia con la natura. O piu' semplicemente acceca i nostri 
intellettualismi con coppe giganti di margaritas ghiacciati. Uomo o donna, turista o 
viaggiatore, Baja sempre cerca di modificare il nostro spirito. Nel 1967 si tenne per la prima 
volta la “Baja 1.000”, considerata la gara più difficile nel suo genere - nella penisola della 
bassa California - regione dove è più probabile ricevere la “buona notte” dai serpenti a sonagli 
piuttosto che dalle volpi. L’80% delle vetture in gara utilizzò componenti Volkswagen. Due 
delle nove classi di partenti furono riservate esclusivamente alle Volkswagen modificate. 
Mentre il purista di VW morirebbe piuttosto di tagliare la forma perfetta di un Maggiolino, altri, 
più portati alle modifiche, non sono soddisfatti dell'aspetto di un Maggiolino "standard". Per 
questi appassionati, neppure i maggiolini elaborati tedeschi, con le ruote larghe e il maxi-
motore, sembrano abbastanza spaventosi. Questi maggiolinisti non hanno la parola "sacro" 
nel loro vocabolario! Il nome Baja viene dalle auto che fanno la gara “Baja 1.000”. 
 Il Maggiolino-Baja è un'alternativa poco costosa alla Dune Buggy, tuttavia più dura e più 
pratica dei buggies più "modaioli" per la spiaggia. 
Invece di acquistare tutta la scocca in vetroresina, per l'intera copertura, l'appassionato di 
Baja taglia l'anteriore e il posteriore, toglie i parafanghi, mette ruote e gomme larghe e 
qualche pannello in vetroresina di completamento. 

Un Maggiolino Baja è praticamente un Maggiolino normale, che ha avuto i parafanghi 
sostituiti con pannelli in vetroresina più corti e più alti, per far spazio a ruote e pneumatici più 
grandi. Il "look" della Baja inoltre richiede la rimozione dei pannelli centrali inferiori anteriore e 
posteriore e la loro sostituzione con pannelli di vetroresina, che danno maggiore altezza dal 
suolo e una accessibiità migliore del motore. 
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Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       176 

Maggiolini elettrici: si può! 
 

Il pioniere (1973) 

Drive Electric  
Developing efficient, personal transportation for the 21stCentury 

La mia prima auto elettrica legale (immatricolata) 
Progetto di conversione elettrica VW 

Dal sito: http://www.driveelectric.org/cars/text/vw_1.htm 
 
Considero questa la mia prima "vera" macchina elettrica. E’ stata, per definizione, una conversione, dal 
momento che è stata costruita su un telaio VW non modificato. Aveva una carrozzeria in compensato 
corpo, che volutamente lasciava il motore visibile. Ero orgoglioso della vettura e di quanto era differen-
te!  

 
Certo, è stata unica e distintiva. Ad un certo punto ha catturato l'attenzione di un giornale locale. Una 
cronista si è scritta la targa, ha contattato la polizia, e ha chiamato. Un paio di settimane più tardi, il 
Maryville - Alcoa Times ha pubblicato un articolo molto simpatico. 

  

 
Alcuni dicono che la piccola elettrica assomiglia un po’ alla “Pescaccia”. Forse sì, ma non era la mia in-
tenzione.  
 
Naturalmente, nessuna vettura sportiva sarebbe stata completa senza un lettore di cartucce Stereo8, 
chiaramente visibile al centro del cruscotto. È inoltre visibile il voltmetro alla destra del volante e 
l’amperometro sul lato sinistro del volante.  

 
Come ho detto, ero orgoglioso del fatto che la macchina era alimentata da batterie e andava con un 
motore elettrico. Era un grande e pesante motore che pesava circa 70 Kg!  

 
Aprendo il cofano posteriore si accedeva al vano batterie, composto di otto batterie da sei Volt, del tipo 
usato per le macchinette da golf. Erano collegate in serie e davano i 48 volt per il motore. La velocità 
del motore era regolata con una resistenza variabile.  
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Conversioni della americana “Electro Automotive” 
 

 
Maggiolino elettrico  (modello 1968) 

Motore: Advanced D.C. Medium (20 cm.) (foto in basso) 

 
Controller: Curtis/PMC 1221  

Batterie: Trojan Modello #125 (6 Volts)  
Voltaggio dell’insieme delle batterie: 90 Volts  

Velocità Max.: oltre 110 Km/h  
Autonomia: circa 80 Km  

Indirizzo del proprietario: El Sobrante, California, USA  

 
Maggiolino elettrico con parziale conversione kit “Baja” (mod. ’69) 

Motore: Advanced D.C. Small (17 cm)  
Controller: Curtis/PMC 1221  

Batterie: US Battery Modello #2400 (6 Volts)  
Voltaggio dell’insieme delle batterie: 72 Volts  

Velocità Max.: circa 90 Km/h  
Autonomia: circa 70 Km  

Indirizzo del proprietario: San Jose, California, USA 
Commenti: La proprietaria non era soddisfatta della velocità e ripresa della versione a 72 

Volts ed è poi passata alla versione a 96 Volts.  
 

Tutte le informazioni su internet: 

 
Electro Automotive 

POB 1113-W, Felton, CA 95018-1113 USA 
 http://www.electroauto.com 
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Quel matto di Kelly 

 
Louisiana (USA). Questo assurdo Maggiolino è in mostra all’UCM Museum dal Luglio 2002. Kelly Isreal 
è stato il suo creatore. Ci sono migliaia di oggettini attaccati al Maggiolino: soldatini, conchiglie, 
treccine, adesivi… L’auto è senza paraurti e completamente coperta di pitture e piccoli oggetti. 

 

Ha vinto il primo premio alla parata delle auto artistiche di Houston; gira spesso per il quartiere 
francese di New Orleans. In Louisiana è frequente che nelle due settimane precedenti il martedì grasso 
si tengano delle parate di auto “strane”, un po’ sulla stessa idea delle parate di carri carnevaleschi di 
Viareggio, ma qui c’è più inventiva e piccolo artigianato “fai da te” (a volte anche molto cattivo gusto), 
mentre a Viareggio c’è più “industria dello spettacolo” e arte “ufficiale”. 
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Limousines! 
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Auto in Kit, in serie limitata e Dune 
Buggy (anni ’60-’90) 

Albar ES / S 

 
La Dune Buggy “ES” 

 

 
L’innovativa Buggy “S” con porte ad ali di gabbiano. 

 
ALLARD 

 
Kit del 1988 – replica della Allard J2X ’51 – ‘54 

Allied International GT 

 
 

 
 

ALPHA Shark 

 
 

 
APAL 

 
Nel 1961 Edmond Péry fondò la società Apal. APAL è 
l’acronimo di "Application polyester Armé Liègois", cioè: 
"applicazioni in vetroresina rinforzata di Liège". La pro-
duzione iniziò in un salone prestato gratuitamente. Veni-
vano realizzati molti tipi di componenti industriali in vetro-
resina, e poco dopo fecero già il primo prototipo di una 
carrozzeria coupé. Poco tempo dopo, il salone prestato 
risultò troppo piccolo, e Apal si trasferì nella sede attuale 
a Blégny. La Apal ebbe sempre un crescente successo: 
costruì kit di elaborazione esterna per auto esistenti e 
anche kit completi per modelli completamente progettati 
da loro, normalmente usando lo chassis VW. 
Nel 1968 - 1969, furono costruiti 10 esemplari della Apal 
Horizon, una vetturetta sportiva con motore centrale. 
Nel 1974 svilupparono un prototipo 4X4 per la olandese 
Daf. Quando il progetto fu pronto, la Daf era appena sta-
ta acquistata dalla Volvo che bloccò tutto. 
Nel 1992 fu avviato il progetto Vario per la VW. In questo 
caso, fu la crisi economica alla VW in quel periodo a co-
stringere i tedeschi ad abbandonare l’idea. 
Negli ultimi anni Apal ha lavorato prevalentemente come 
sub-fornitore di componenti auto (specialmente nel setto-
re delle carrozzerie speciali) e nelle serie limitate. Esem-
pi sono un tetto speciale per una Mercedes e le auto da 

gara per la Dubois' Racing nella VW Fun cup.  
Apal è anche attiva nel restauro delle auto d’epoca. 
Un settore molto proficuo, non automobilistico, è la pro-
duzione di sanitari in vetroresina: all’inizio dell’attività 
l’80% degli utili derivava da questi prodotti; ancora oggi, 
ogni anno, 2000 vasche da bagno sono vendute in Euro-
pa, medio oriente e USA. 

 
APAL COUPE 

 
Tra il 1961 e il 1965 furono vendute circa 150 Apal Cou-
pé, di cui una trentina con la meccanica Porsche.  

 
Questi Coupé, realizzati sullo chassis VW, erano vera-
mente veloci, e straordinari in pista.  
L’esemplare col numero 32 (foto) è ancora oggi di pro-
prietà di Edmond Pery, fondatore e boss della Apal. 

 
APAL FORMULA V 

 
Nel 1965 fu sviluppata una monoposto Formula V su 
un’idea di Roland D'Ieteren, all’epoca uno studente molto 
ingegnoso. La monoposto fu presentata al pubblico nel 
circuito di Zandvoort nell’Aprile 1965.  
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L’Apal perciò introdusse in Europa le gare monomarca 
con vetture basate sul Maggiolino, cosa che in America 
era già molto sviluppata; l’Apal è considerata uno dei 
pionieri assoluti nella fabbricazione delle monoposto mo-
nomarca Formula V. Ne furno fabbricate 350 per il mer-
cato europeo. 

 
APAL SAMTRACK 

 

 
La Samtrack, una vetturetta fuoristrada aperta, fu pre-
sentata nel 1968. Aveva uno speciale telaio tubolare e la 
meccanica VW-1600.  
Particolare in questo modello era la disposizione dei po-
sti, 3 anteriori (con il guidatore al centro) ed un sedile po-
steriore da 2, per un totale di 5 posti.  Ne furono realizza-
te 32. 

 
Sam Jeuris, dal cui nome deriva il nome della Samtrack, 
era anche il responsabile per l’adattamento e 
l’elaborazione del motore. 

APAL COUPE GT 

 
Una sportiva 2 posti secchi costruita su telaio VW nella 
metà degli anni ’60. 

 
APAL AUKI 

 
La Auki può sembrare una vecchia Ford-T con il padi-
glione ribassato. E’ prodotta dal 1969. 
Fu progettata dalla coppia di svizzeri Aubaret and Vicki 
ed ha 4 posti. E’ una “retro-buggy” su un telaio di Mag-
giolino non accorciato.  
Diversi costruttori hanno prodotto questo modello, più o 
meno modificato. In Olanda c’è la “Ruska Classica” che 
assomiglia molto alla Apal Auki. Chi ha copiato?  
Nell’autunno 1972 la Apal scambiò un set di stampi della 
Auki con la inglese “Four Seasons Buggy” ed ottenne in 
cambio gli stampi che furono usati per fare la Apal Jet.  
La versione inglese non ebbe però successo (solo 10 
esemplari). Gli inglesi avevano sviluppato anche una 
versione hardtop a 4 porte, ma ne fu fatta una sola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APAL BUGGY C (Corta) 

 

 
La classica buggy sul telaio accorciato (-27,3 cm) del 
Maggiolino. La Buggy C (’69-’81) era una 2+2 posti. C 
sta per "Corta". La forma arcuata del pannello basso la-
terale è tipicamente Apal.  
Fu il best seller della Apal; negli anni ’70 la mania delle 
buggy era fortissima in America, e Pery ebbe l’idea che 
potesse contagiare anche l’europa.  
La buggy Apal aveva abbastanza personalità per essere 
attraente. Il progetto era caratterizzato da una cura 
nell’insonorizzazione del vano motore; inoltre la presen-
za di un vero tetto in tela, completo, diede grande popo-
larità a questa buggy adatta in aree con clima non cali-
forniano.  
Dal 1971 questo modello fu distribuito in Gran Bretagna, 
e più tardi costruito su licenza Apal dalla Cartune di Mid-
dlesborough. Gli stampi inglesi furono ceduti prima alla 
Lightspeed Pannels, poi alla GT Mouldings e alla fine al-
la Country Volks.  

 
APAL BUGGY L (Lunga) 

 

 
La normale buggy Apal in versione lunga, adatta per lo 
chassis del Maggiolino non accorciato. C’era abbastanza 
spazio per mettere i sedili anteriori e posteriori originali 
del Maggiolino. 
La Buggy L era molto più semplice da assemblare per-
ché non era più necessario accorciare il telaio; ebbe per-
tanto molto successo, anche se forse era un po’ meno 
elegante in confronto alla versione corta.  
Dal 1969 al 1981 Apal costruì circa 5500 esemplari di 
Buggy C e Buggy L. Furono esportate in 20 Paesi, tra i 
quali praticamente tutte le nazioni europee, ma anche in 
Paesi molto lontani come l’Angola.  

 
APAL JET 

 
Una buggy basata sul telaio accorciato del Maggiolino, 
ma con linee molto particolari, arrotondate. Era più “stra-
dale”, e si poteva avere con il tetto in tela o con il tettuc-
cio rigido in 2 pezzi, asportabile, tipo “targa”. 
Il disegno originale di questa buggy è americano; la 
Glassco Inc. inventò questo kit. Il modello passò agli in-
glesi della PABC/Eresbug di Londra, e poi alla Four Sea-
sons buggy dal 1971, per finire alla GP dal ‘75 al ‘76.  
Come spiegato nella descrizione della Auki, la Four Sea-
sons buggy diede gli stampi per questo modello alla Apal 
in cambio di un set di stampi della Auki.  
La Apal integrò nel design la sua classica forma arcuata 
dei pannelli laterali ineriori, e probabilmente anche il rol-
lbar tipo Targa; cambiò anche il parabrezza, che era 
quello curvo della Ford Anglia e ci mise il classico (e for-
se meno elegante) parabrezza piatto.  

 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       182 

APAL CORSA 

 

 
Con la Corsa (1975), la Apal fece un ulteriore passo sulla 
strada della produzione di una vera auto sportiva. Questo 
modello aveva un tettuccio scorrevole all’indietro o in al-
ternativa un tetto rigido con porte ad ala di gabbiano. Fu 
prodotta fino al 1980.  
La Corsa aveva il cofano anteriore apribile con la ruota di 
scorta all’interno.  
La posizione di guida era molto bassa, sportiva. Lo spa-
zio posteriore era veramente ridottissimo.  
La Apal Corsa fu offerta, per un breve periodo, in Inghil-
terra dalla Cartune di Middlesborough.  

 
APAL MEXICAN 

 
Questa buggy, progettata per corse off-road e car-cross 
aveva uno chassis speciale, molto simile a quello della 
Meyers Tow'd. La vettura è molto spartana, con posto 
per 2 sole persone. La production fu sospesa nel 1979. 
Senza dubbio era ispirata alla Meyers Tow’d. 

 
 
 
 
 
 
 
 

APAL “4000” 

 
La 4000 fu lanciata nel 1979, si può considerare una 
evoluzione della classica buggy C ed L, modifiche stilisti-
che influenzate dal disegno della “Jet”. Notare i parafan-
ghi anteriori, più vicini alle ruote, con una sezione in più 
sul davanti che può accogliere i fanali anteriori.  
Anche la forma del cofano anteriore era stata modificata, 
e ora c’è un passaggio per il tappo di rifornimento. In-
somma, in breve una versione migliorata delle classiche 
buggy Apal. 

 
APAL SPEEDSTER 

 
La Speedster, una bella replica della Porsche 356 Spee-
dster, fu presentata al salone di Ginevra nel 1981. La ba-
se era uno chassis di Maggiolino (accorciato di 27.3 
cm). Le Speedster erano disponibili in kit o finite chiavi in 
mano. In un certo senso era la Porsche dei poveri.  
La licenza fu acquistata dalla Intermeccanica, che le fa-
ceva in California. Nel 1998, dopo averne prodotte 700, 
la Apal cessò la produzione della Speedster e di tutte le 
auto “finite”. Rimasero in listino solo alcuni kit. 

 
Amazon (Malta) 

 
 

 
 

American Fibrecraft Stiletto 

 
Kit del 1979 

 
Nostalgia Motors Aquila  

 
 

Auriga  

 

 
Le foto dell’esemplare azzurro mostrano un’Auriga da re-
staurare del 1978. Questa auto in kit fu prodotta in Flori-
da dalla “Auriga Corp” di Gainesville, a fine anni ’70 e fi-
no ai primi anni ’80. 

 
 

Astra GT 

 
 

Autocult Tigress 

 
 

Automirage 

 
La ditta Automirage di Bologna costituitasi nei primi anni 
'70, fu una delle più prolifiche aziende del settore grazie 
ai prezzi concorrenziali. 
Il modello di punta dell'Automirage di Bologna era il "Mi-
rage", una dune buggy molto simile alla Meyers Manx, 
fornita anche con hard top o capote in tela a £. 
1.430.000. 
Nel 1974 la Casa presentò due nuovi modelli denominati 
"Pirana" e "Moon Buggy"; la prima, specie nel frontale 
carenato, si ispirava molto alla Porsche 911 mentre la 
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seconda, con i fari rettangolari e spigoli accentuati, aveva 
una personalità tutta sua. 
La Moon, data la particolare versatilità, fu addirittura usa-
ta come veicolo antincendio in alcuni autodromi italiani. Il 
costo di questi modelli era rispettivamente di £. 
1.490.000 e £. 1.680.000. 

 

 
Moon Buggy 

 

 
Mirage 

 

 
Pirana 

 
AUTOTECNICA DEL LARIO 
La ditta ATL di Mandello del Lario (CO), nei primi anni '70 
iniziò a produrre il modello Sportster con carrozzeria in 
lamiera; in seguito costruì il modello Mach 1. 
Il modello che avrà maggiore successo, però, sarà l'E-
xplorer 2, con carrozzeria in vetroresina; era venduto con 
meccanica VW di rotazione. Nel 1971 veniva venduta ad 

un prezzo interessante di circa 1.380.000 lire optional 
compresi. 

 
Mach 1 

 

 
Explorer 2 

 
Autozodiaco 

 
 
Il marchio "All Cars", divenuto poi "Autozodiaco", di Pia-
noro (BO) fu protagonista di un'ampia produzione e di 
una lunga serie di modelli. Presentata al Salone di Torino 
1969, la Buggy di questa casa bolognese era derivata 
dall'americana "Deserter" della DAC, della quale conser-
vava anche il nome.  
Nel 1972, quando erano state costruite già 700 Deserter, 
fu presentata la "Damaca", una Dune Buggy sportiva a 
due posti di aspetto più automobilistico, nata dal disegno 
di Tom Tjaarda e vagamente ispirata, specie nella parte 
posteriore pinnata, alla Pantera della De Tommaso, dota-
ta di motore 1500 o 1600 cc al costo di £. 1.798.000.  
Altro modello sportivo della All Cars fu la "Squalo" con 
frontale aerodinamico simile al primo ma più sportivo e 
meglio rifinito al costo di £. 1.398.000.  

 
Nella foto sopra: Settembre 1968, Mario Zodiaco insieme 
alla sua fidanzata fotografato sulla spiaggia di Riccione 
mentre prova il primo buggy da lui costruito, il modello 
era il Deserter della Dynamic americana. 
 
Mario Zodiaco ha una sua personale interpretazione del-
la storia delle Dune Buggies italiane: quella che a molti 
potrebbe apparire come una ovvia contemporaneità nel 
fiorire di molte aziende italiane come la sua (il fenomeno 
stava esplodendo in tutto il mondo), a fine anni ’60, a Zo-
diaco appare come una costante concorrenza sleale a 
colpi di plagio. 
Zodiaco resta comunque uno dei primissimi ad aver cre-
duto nella Dune Buggy italiana, e probabilmente il primo 
a poter omologare regolarmente un telaio VW accorciato, 
punzonato con il proprio numero seriale AZnnnnn 

 
L’officina negli anni ‘70 

 

 
 

 
 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       184 

 
 

Avante  

 
Replica della Lamborghini Miura 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fiberfab Aztec GT  
Costruita dalla fine degli anni ’60 fino ai primi anni ’70, ne 
fu costruita una versione con porte ad ali di gabbiano ed 
un’altra con il tettuccio asportabile. 

 

 

 
 

Fiberfab Aztec II 

 

Molto simile alla Atzec GT, ma il muso è un po’ più lungo 
e la coda ha uno spoiler verso l’alto. 
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Fiberfab Aztec 7  

 

 
Replica del prototipo Bertone della Alfa Romeo Carabo 
(l’auto che è stata la base per lo sviluppo della Lambor-
ghini Countach). 

 

 
 

 
 
 
 

Fiberfab Aztec 207 

  

 
 

 

Fiberfab Avenger 

 
 

Fiberfab Vagabond  

 

Fiberfab Amante GT  
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Baboulin 

 

 
 

 
 

Blaze  

 

 
Costruita nel 1996 in circa 8-10 esemplari dalla Q.E.C. 
Exotic Automobiles. 

 
 

Bernardi 

 
 

BGW 

 
 

 
 

BIANCO 

 
 

Bill May 

 
Kit replica Alfa Romeo Roadster 1931 fatto nel 1970. 
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BOA 

 
Boonie Bug RQR 

 
La Società americana RQR (vedi anche: “MiniHome”) 
vende su internet i progetti dettagliati per farsi da soli 
questo furgone un po’… marziano, basato ovviamente 
sul telaio ed il raggruppamento-comandi del furgone VW 
“Tipo 2”, abbastanza accorciato (42 cm) per ottenere una 
guidabilità ideale anche su terreni accidentati. 
Il prototipo è stato utilizzato nel film “Total Recall”, ov-
viamente riverniciato e modificato per esigenze di copio-
ne (era un veicolo marziano). In ogni caso, anche al “na-
turale” non ha molto di terrestre! 

 
“Boonie Bug” presenta altre particolarità interessanti, illu-
strate nel disegno seguente: porte ad ala di gabbiano, fa-
ri anteriori originali VW, completo roll-bar interno per la 
robustezza e per il fissaggio dei pannelli esterni, porta-
pacchi, piattaforma nel vano di carico utilizzabile come 
piano-letto a due posti; le due metà della piattaforma 

possono essere sollevate per riempire lo spazio inferiore. 

 

 
 

FT Bonito 

 
 

 

 
 

 
Replica della Ford GT40. 

 
Bradley GT  
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Bradley GTII  

 

 
 

 
 
 

Automecca Brubaker Box  

 

 
Monovolume fabbricato in California, USA, dalla “Auto-
mecca” di Redondo Beach.  

 

 
 

BRM (Brasile) 

 
 

 
 
 

Bugatti replica  

 

 

 
Costruttore: Scheib 

 
Costruttore: Chilter Motors 
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Fabbricante: Autohaus kühn 

 
 
 
 
 
 
 

Can Am 

 
 

Centron 

 
Chevron Marauder 

 
Cheda 

 
 

 
Chimo 

 
Classic Auto Replicas LeMans GT 

 
 

Colani GT  

 
Questo kit è venduto in Germania, è stato costruito da 
Lutz Colani, un noto designer tedesco; Colani costruì 
questa vettura nei primi anni ’70 utilizzando come base lo 
chassis di un Maggiolino 1200.  

 

 
 

Commander Jipe (Jeep) 

 
 

Condor 
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Custoca 

 
Strato (1968) 

 
Hurricane (1971) 

 
 
 
 
 
 

Dacon 828 

 
Dacon è il nome del distributore VW-Porsche a San Pao-
lo (Brasile); la Dacon 828 fu un’idea di Paulo Aguiar il 
numero 828 stava per “progetto 8 del 1982”. Aveva mo-
tore VW 1.6l boxer, pesava 650Kg ed era lunga 2,65m. 

 
Fu fabbricata tra il 1983 ed il 1994 e la produzione ripre-
se brevemente nel 2002. 

 Daytona midgi 

 
Prodotta negli anni ’80 dalla Fordham engeneering 

 
 
 
 
 
 
 

Dandy GT 

 
Dauphin 

 
(Nota: Redhead = Testarossa???) 

 
Devin D 

 
"D" sta per “Deutsche”, tedesca. 
Il popolare costruttore americano di auto speciali Bill De-
vin propose nel 1961 una versione motorizzata VW della 
sua sportiva “SS”, con la stessa linea ma un prezzo in-
torno ai 3000 dollari. 

 

 Il disegno mostra il telaio e la posizione dei componenti. 
Notare la sospensione posteriore modificata. 

 
Tutto l’avantreno, compreso lo sterzo, è originale VW, 
con il piantone montato con un angolo minore. Il progetto 
di Devin è molto curato nel bilanciamento dello chassis e 
nella riduzione del peso, che -con la riconfigurazione del-
la barra di torsione- garantiscono un’ottima maneggevo-
lezza. La 'D' era disponibile in versione kit o completa-
mente montata (con allestimento scelto dal cliente). 
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Dingo 

 
 

Douglas 

 
 

 
 

 
A&J Elegant VW (Rolls-VW) e VW Classic 

 

 
 

EMPI Crusader VSR 
Anno 1964 – Circa 100 pezzi prodotti. Motorizzazione: 
1835cc, doppio carburatore. 

 

 
Invenzione di Chuck Tatum, manager della Empi. 

 
Ferrer GT 
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Fuhr Osage 

 
 

Domus Flatback (Pick Up) 

 

 
Sopra e sotto: versioni della “VW Streetrods and 
Classic Cars” della Florida. 

 

 
 

GlassStation 

 
 

Gurgel 
Fabbricante brasiliano di auto in kit, dalla metà degli 
anni ’60 alla fine degli anni ‘80 

 
Gurgel 1200 (1965) 

 
Gurgel Ipanema (1969) 

 
X10 

 

 
X10 

 
X11 

 
X11 

 
X15 

 
X15 

 
Jurgens Auto Villa 

 
Sud Africa, 1973-1977 – Circa 1000 pezzi prodotti 
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Kango 

 
 

Kellison 

 

 
 

Koch Esporte 1600 

 
 

 

Kobra 

 
Mod. 82TJ 

 
Jerrod Frazer Nash (’34) Replica  

 
Questo kit era costruito da una ditta chiamata “Jerrod”, in 
America, e venduto da “Antique and Classic Cars” a Buf-
falo. Il telaio VW doveva essere allungato parecchio 
(13,5 pollici) per poter montare il kit. 

 
 

 
 
 
 
 

Heppenstall 

 
Hunter

 

 
WCC Wombat (ex “Hummbug”) 
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Questa bellissima replica della famosa jeep “Hummer” su 
base VW, si chiamava inizialmente “HummBug”. La rivi-
sta “KitCar Illustrated” di Giugno ’97, in una recensione, 
ha scritto: “Questa Hummer in miniatura si monta diret-
tamente su un telaio di Maggiolino senza modifiche. Il 
veicolo è economico, facile da montare e va praticamen-
te dappertutto”. Per una causa vinta dalla Hummer, ha 
cambiato nome ed ha avuto un restyling, ora si chiama 
“Wombat”; il fabbricante è “World Car Company”. 
Un’altra replica Hummer è la HALFVEE (JPS Motor-
sport), vedere foto sotto. 

 

 
 

 
 
 
 

Hustler 

 
 

Autokit Invader GT  

  
Dal numero di gennaio ’98 di “Kit Car”: “La Invader GT 
era costruita dalla Autokit di Alameda, California, negli 
anni ‘70. Il proprietario Bruce Weeks aveva disegnato la 
macchina ai tempi del college e la società ha venduto 
kits sia negli USA sia in Europa. Il kit “base” (portiere e-
scluse) costava 695 dollari nel ’73, e il kit “deluxe” (con le 
portiere in plexiglas, la tappezzeria, i sedili e le maniglie) 
costava 200 dollari in più. Il parabrezza proveniva dalla 
Karmann Ghia. 

 
QT JEG (Brasile) 

 
Con motore del Tipo 2 (Transporter) 

 
Jetstar 

 
 

Hobbycar 

 
1971 Hobbycar Buggy 

 
 
 
 
 
 

Hofstetter Cortada 

 

 

 
 

HOT CAR 
Nel 1972 viene presentato il Koala, prodotto dalla Hot 
Car di Milano, il modello utilizzava il solito telaio del 
maggiolino con un accorciamento di 40,5 cm. 
La particolarità che la differenziava dagli altri buggy era il 
parabrezza ribaltabile; i gruppi ottici anteriori provenivano 
dalla Citroen Dyane, mentre quelli posteriori erano della 
Fiat 128. 
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Kaylor Invader GT-5  

  
Kaylor Dinod 

 
Replica della Dino (Ferrari) 246. 

 
R.W. Karma 

 
 

 
La Karma è una vettura ispirata alla Ferrari Dino. Non si 
può parlare di una vera e propria replica, perché le diffe-

renze sono sinceramente parecchie. La forma nel com-
plesso è abbastanza simile a quella della Dino, ma le 
prese di raffreddamento, il lunotto, le portiere e i vetri la-
terali posteriori sono chiaramente diversi. 
Quasi certamente il Kit è nato in America ed è stato ini-
zialmente esportato in Finlandia, dove Roger Wooley 
(che ha scelto la sigla 'RW' che appare come fabbrican-
te) ha comprato gli stampi e li ha portati in Inghilterra nei 
primi anni ‘80. 

 
C’erano due soluzioni di meccanica possibili, una basata 
sul Maggiolino , l’altra con un motore centrale “con-
venzionale”.  
Ci sono state anche tre serie successive per applicare 
miglioramenti al kit: la prima serie aveva il lunotto più si-
mile a quello della “Dino”, e un cruscotto con una “gobba” 
sopra al volante dove si poteva installare lo strumento 
principale; 
la seconda serie non aveva più queste caratteristiche, 
probabilmente perché complesse nella produzione. 
L’ultima serie aveva alcune raffinatezze in più per aiutare 
i clienti nella fase di montaggio del kit.  

 
Kelmark GT 

 
Un’altra replica della Dino (Ferrari) 246. 

 
La Kelmark è stata progettata e costruita da Randy Mar-
kham, di Okemos, un sobborgo di Lansing, Michigan, 
USA.  

 
 
 
 

Innovations in Fiberglass 930V  

 
La foto mostra la versione convertibile. Esiste anche un 
modello con hardtop. 

 
Intermeccanica  

 
L'Intermeccanica fu fondata nel 1959 a Trofarello (TO) 
dall'americano Frank Reisner. L'azienda produsse auto 
sportive con vari marchi (IMP, Griffith, Omega, Apollo, 
Vetta Ventura) e un piccolo numero di granturismo con il 
marchio Intermeccanica. La prima vettura in assoluto fu 
la IMP (Inter Meccanica Puch) con motore Steyr-Puch 
"650" e linea simile a quella della Fiat-Abarth "500 Coupé 
Zagato". Nel 1961 venne presentata una monoposto di 
Formula Junior con telaio tubolare e motore Fiat 
"1100/103". Nel 1965 venne sviluppato un progetto per 
conto di Jack Griffith, importatore della TVR negli Stati 
Uniti. Si trattava di un rifacimento della "Grantura". L'ope-
razione fallì, e l'Intermeccanica fu costretta a riciclare i 
142 telai della partita TVR su altre vetture. Nacquero così 
la "Italia" e la "Indra", carrozzate entrambe da Franco 
Scaglione. Le vendite negli Usa non decollarono e que-
sto portò, nel 1975, alla chiusura della fabbrica. 
La replica Kubelwagen che si trova in questa pagina è 
relativa alla “nuova” intermeccanica, “Intermeccanica In-
ternational Inc.”, rifondata a Vancouver, in Canada. 
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Elite Laser 49er  

 
Monovolume della “Elite Enterprises”.  

 

 

 
Elite Laser 917 

 

 

 

 

 
 

 
 

Lindberg 

 
Modello A36 (1978) replica di una Auburn 

 
 

Logic 
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London MG TD Replica 

 
 

Lorico 

 
 

H2 Lotus 7 Replica 

 
 

Machette 

 
 

Madison 

 
Venduta in kit anche da molti rivenditori di ricambi, spe-
cialmente in Inghilterra (dove è prodotta) e Belgio. Nelle 
riviste inglesi è chiamata a volte “Packard Speedster Re-
plica”. Veramente imponente e vistosa. 

 

 

 
 

Magnum GT 

 
Ennesima replica della Dino (Ferrari) 246. 

 
Karl Krumme Mangosta 

 

 
 

 
 
 

Manta Mirage  
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Manta Montage  

 
Replica della McLaren M6. Questi kit furono venduti ini-
zialmente dalla californiana “Manta Cars”. 

 

 

 
 

Matula  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MBC Charger  

 
 

Meyers Manx 

 
La Meyers ha inventato le Dune Buggy motorizzate VW 
con la Meyers Manx. 
Forse non tutti sanno che “Manx” è una razza di gatto, 
molto particolare, senza coda: 

 
Il kit iniziale della Meyers era abbastanza squadrato, qua 
e là si intravedono delle parentele con i prototipi della 
vecchia jeep militare nazista… 

 
…la versione finale era molto più “morbida”… 
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…sempre Meyers ha fabbricato la Manx SR, una specie 
di versione "sport" della Dune Buggy.  (foto seguente) 

 
Quasi tutti gli esemplari prodotti ebbero la meccanica del 
Maggiolino, tranne gli ultimi prima della cessazione della 
produzione, dotati di un motore Ford anteriore (con tra-
zione anteriore, foto sotto).  

 
 

Meyers ha affrontato il nuovo millennio con un nuovo 
modello, la “Manxter”: 

 

 
 

 
 

Ci sono inoltre una replica Manx- Kubel, prodotta in un 
solo prototipo: 

 
 

una “Tourista” a 5 posti: 

 
 

e la Tow’d 

 
 

MG TD repliche 

 
La versione illustrata è il modello della Fiberfab - Classic 
Motor Carriages (CMC).  La MP Lafer, molto nota anche 

in Italia, venduta dalla rete di concessionari VW brasilia-
ni, non è inclusa in questo capitolo perché venne distri-
buita quasi sempre in forma di auto finita, e non di auto in 
scatola di montaggio. 

 
David Jerick Mini Mark  

 
 

 
 
 
 
 

Elite Mini-18  

 

 
Uno stranissimo kit che -mantenendo la cellula centrale 
del Maggiolino- permette di realizzare un simpatico pick-
up o fugone chiuso con una linea impegnativa da “Tru-
ckin’ USA”. 
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MiniHome RQR 

 
La Società americana RQR (vedi anche: “Boonie Bug”) 
vende su internet i progetti dettagliati per farsi da soli 
questo incredibile Camper su base Maggiolino! Il risulta-
to, che si vede nelle foto, è un Camper compatto, lungo 
circa 3,17 metri, largo 2 metri ed alto 1,86 (quindi adatto 
per persone di statura… medio bassa).  

 
 
L’allestimento interno, veramente unico per un Camper di 
queste dimensioni, include il piano-fornelli a GPL con la-
vello in acciaio (montati su una base scorrevole che può 
essere estratta ed utilizzata anche all’esterno) ed un mi-
ni-frigo; ruotando all’indietro i due sedili maggiorati, si ot-
tiene abbastanza spazio per distendere il letto pieghevo-
le. Secondo gli autori del progetto, la “MiniHome” può 
ospitare fino a 4 persone (!) e tutta la costruzione costa 
circa 1500 Dollari. 

 

 
 
 

 
 

Moana 

 
Mitica buggy francese del 1970, la Moana fu costruita in 
piccola serie dal sig. Matigot: il nome della fabbrica do-
veva essere LEM, ovvero i due protagonisti Labat e Ma-
tigot… ma esisteva già la “LM Sovra” nel mondo delle 
buggy VW, per cui questa buggy rimase nota solo con il 
nome Moana. Solo 18 esemplari furono fabbricati tra il 

’71 e il ’74, dopodiché il titolare si ritirò per motivi di salu-
te. 
Nella foto seguente, il primo esemplare lascia il garage 
per una fiera (a destra il sig. Matigot). 

 
 

Momo / Helvetia 
La carrozzeria "Momo" poi passata alla Helvetia di Roz-
zano (MI), è stata una delle ditte italiane più prolifiche del 
settore. L'azienda di Gianpiero Moretti produceva una 
Dune Buggy presentata al Salone di Torino del 1969, de-
rivata dal modello Usa Kyote come l’Autozodiaco "Deser-
ter" o il "Mirage", ma con il frontale aerodinamico ed i fari 
incassati, mentre la parte posteriore era più classica con 
il propulsore semicarenato. 

 
Il veicolo era venduto al prezzo di £. 1.500.000 completo 
o di £. 360.000 in kit con esclusione naturalmente del te-
laio e del motore.  

 
 

Nel 1971 introdusse il "Maxi buggy", un dune buggy con 
carrozzeria in vetroresina che sia nel cofano anteriore 
che nei fari e nei paraurti riproduceva una vettura torpe-
do anni trenta. Era montata sul pianale del Maggiolino 
non accorciato; il finto radiatore anteriore era in plastica e 

successivamente fu sostituito con uno in metallo; la vet-
tura, a 4 posti, era munita di paraurti e cerchi ruota cro-
mati, il prezzo di listino era di circa £. 1.500.000 con mo-
tore revisionato e £. 450.000 in kit. 

 
L'intera produzione fu trasferita nel 1972 alla ditta Helve-
tia di Rozzano che continuò l'attività con il nuovo marchio 
"Momo Helvetia". 

 
Monno GT 

 
 

Moto-Torino Heb Replica  

 
 

Mullholland  
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Nembo  

 
 

Oettinger 

 
Oettinger si specializzò in kit di trasformazione “Tipo 
Porsche Turbo”, come questa, dalla collezione del Mu-
seo VW di Wolfsburg. 

 
Pegasus March Hare 

 
Raro kit della metà degli anni ’70, era venduto per meno 
di 2’000$ e si usava un telaio di Maggiolino accorciato 
della misura classica per le dune buggy (cioè di circa 37 
cm). 

 
Era un’auto sportiva piuttosto piccola, alta circa 1,16 me-
tri. Potrebbe essere stata l’ispirazione per la Manx SR. 

 
Pelland  

 
 

Autocarrozzeria Petral (Firenze) 

 
 

 
 
 
 
 

Phantom  

 
Polystilo 

 
 

Porsche 911 Replica  

 
Prodotta dalla Diaspora S.A. 

 
CMC/Thunder Ranch Porsche 959 Replica  

 
Benché si chiami “959 replica”, sembra più un incrocio 
fra una 959 ed una 356 Speedster. Parabrezza, cruscot-
to, griglia sul cofano posteriore sono chiaramente ispirati 
alla 356 Speedster. Queste vetture furono inizialmente 
prodotte dalla CMC, ed ora sono vendute dalla ditta 
“Thunder Ranch”.  

 
Porsche 356 Speedster Replica 

 

Porsche Spyder Replica  

 
 

Puma (Brasile) 

 
Probabilmente la più bella, vedi capitolo a parte a lei de-
dicato. 

 
Puma (Italia) 

 
 
La Puma di Roma è l'unica ditta che ha continuato a pro-
durre qualcosa di simile alle Buggy ancora fino a qualche 
anno fa. Agli inizi degli anni settanta s'impose come una 
delle ditte più apprezzate del settore. Per anni produsse 
la classica dune buggy americana "Deserter", sempre 
sfruttando il pianale e la meccanica Volkswagen, com-
merciandola col nome appunto di "Puma" al prezzo di £ 
1.300.000 con motore revisionato o a £. 440.000 in sca-
tola di montaggio. Un esemplare della Puma fu anche 
protagonista nel 1974 del film "Altrimenti ci arrabbiamo" 
interpretato da Bud Spencer e Terence Hill.  
 
In seguito, negli anni Ottanta, la Puma passò alta costru-
zione di una vettura sportiva, la "GTV", realizzata sul 
pianale del "Maggiolino" e disponibile in kit di montaggio. 
Alla "GTV" si accedeva sollevando l'intero hard top in-
cernierato anteriormente che costituiva la parte superiore 
della carrozzeria dalla linea di cintura in su. 
La Puma produsse anche alcuni esemplari di una vettura 
con linea ispirata ad una Jeep denominata "Ranch" che, 
sebbene usufruisse sempre del motore VW, utilizzava un 
telaio originale di tipo tubolare al posto del solito chassis 
del Maggiolino. 
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Puma GT 

 

 

 
Puma GTV 

 

 
Puma Ranch 

 
Replicar 

 
Ferrari 250LM Replica 

 
Taipan 

 
 

 
 
 
 

Talon 

 
Le due foto sopra sono della Talon GT 

  

 

 
 

Thunder Ranch Riot  

 

 
 

Tigeress 

 
 

TriMagnum 
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Tryon Viper 

 
 

Ritter 

 

 
Bull 

 
Dackel

 

 
Targafghan

 

 
Slooghy (1973) su meccanica tipo 3 

 
Rovomobil 

 
1967, fabbricato da Günter Weber e Eberhard Scharno-
wski. Ora è al Museo di Wolfsburg. 

 

 
 

Ruska 

 
Regina Royal 

 

 
Bugatti 35B Replica 

 

 

Super 

 
 

Sabre  

 
L’australiana “Sabre” era costruita sul telaio della Tipo 3. 
C’erano diversi modelli, alcuni con le portiere, altri senza 
(come delle Buggy), altri ancora -come l’esemplare con-
vertibile fotografato-  avevano portiere di minima altezza 
per evitare problemi di robustezza alla scocca.  

 
Saphier 

 
(1982) 

 
Scorpion GT  

 
Molto simile alla Bradley.  
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Sebring GT2  

 
Shalako  

 
La foto sotto è della “Shalavette” 

 
 

Sethera  

 
L’olandese “Sethera” costa circa 5.000 dollari (kit base, 
inclusi i vetri). Si monta su un telaio di Maggiolino senza 
modifiche.   

 
 
 

Sicra 

 
Sicra Big Buggy 1973 

 
Silver Hawk 

 

 
Dalhems Spidermania  

 
La “Spidermania” è svedese. Il kit include la scocca, le 
portiere e il parabrezza. Costa circa 3.900 dollari. Si 
monta su un normale telaio di Maggiolino.  

 
SIVA 
Neville Trickett è stato uno dei pochi progettisti inglesi a 
restare in attività senza interruzione per oltre trent’anni, 
dagli anni ’60 ai ’90. 
Tutto iniziò in Inghilterra nel 1967; Neville Trickett in fon-
dò allora la Neville Trickett Design a Bryanston nel Dor-
set; la sua idea era di fabbricare artigianalmente modelli 
unici di auto sportive, su richiesta del cliente. Usò telai e 
motorizzazioni diverse. L’idea di creare una linea di auto 
in kit col nome ‘Siva’, venne a Michael Saunders, il pro-
prietario della ‘Siva Enginering’ e primo cliente di Neville 

Trickett. Gli aveva ordinato una vettura nello stile delle 
auto dell’epoca di Re Edoardo VII (1901-1910), basan-
dosi su un telaio di Ford Popular. 
Lanciata nel 1969, la ‘Siva Edwardian’ occupò l’azienda 
di Trickett più di quanto lui si aspettava: finì per proget-
tarla e fabbricarla completamente. Venduta in kit per sole 
125£, o completa per 355£, ebbe un buon successo. Ri-
battezzata ‘Edwardian Roadster’, la 2 posti fu presto af-
fiancata da lla versione a 4 posti ‘Tourer’. Fino al 1974 
furono vendute 105 ‘Edwardian’. 80 di queste 105 erano 
la versione a 4 posti ‘Tourer’ – un successo in parte do-
vuto al fatto che l’attore Jon Pertwee ne guidava una nel-
la terza serie della popolarissima serie TV inglese “Dr. 
Who” (foto seguente, ovviamente non si tratta di un Kit 
Car motorizzato VW, ma è ugualmente presente per la 
“particolarità”): 

 
Nel 1970 la società si trasferì a Poole, sempre nel Dor-
set, dove iniziò la produzione in serie vera e propria. 
Fabbricavano circa 50 auto l’anno. 
Non erano tutti modelli unici, ma anche kit completi da 
catalogo, consegnati smontati o già costruiti e pronti 
all’uso. 
La Siva fu poi acquistata da Michael Saunders, ribattez-
zata ´Siva Motor Car Co. Ltd´, e trasferita ad Aylesbury, 
Buckinghamshire. Fu chiusa nel 1976. 

 
Siva Raceabout 

 
Il secondo modello della Siva fu la divertente 'Raceabou-
t'. Sembrava una Renault di inizio secolo, ma non era al-
tro che un kit sul telaio del Maggiolino. Il prezzo del kit 
era 125£. La carrozzeria si montava sul telaio senza mo-
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dificarlo, ma pedali, leva del cambio e freno a mano do-
vevano essere spostati, e si doveva anche allungare la 
colonna dello sterzo di circa 80 cm. Si potevano avere 
come opzioni uno strano parabrezza tondo, pedane e 
cerchi da 18”. Questo modello era così eccentrico che ne 
furono fatti solo 7 esemplari! 

 
SIVA San Remo 

 
La 'San Remo' era in un certo senso la 'Raceabout' a 4 
posti. Telaio del Maggiolino e pannelli della carrozzeria 
presi in ‘mix’ dalle Raceabout, Tourer e Parisienne. Il 
prezzo era il solito della Siva (150£). Ne fecero solo 8.  

 
SIVA  S160 (Spyder) 

 
La 'S160' iniziò come progetto per la Marcos; era conce-
pita come una GT con motore della Hillman Imp. La Mar-
cos rinunciò al progetto e allora la Siva lo ridisegnò. Fu 
presentata nel 1971 al Racing Car Show. Il kit completo 
costava 895£, la sola carrozzeria 525£. Ne fecero 12 e-
semplari. 

 
 
 
 
 
 
 

SIVA Saluki 

 
Ispirata al prototipo della Lancia Stratos. 

 

 
Fu presentata nel 1973 al Racing Car Show. Sembrava 
fantascientifica, aveva porte ad ala di gabbiano e fanali 
anteriori a scomparsa. Il kit costava 395£ e ne furono 
venduti 12 pezzi. 

 
Sterling 

 

 
La Sterling è nata in Inghilterra nei primi anni ’70. Fu di-
segnata da Richard Oakes e Phil Sayers, ed uscì in In-
ghilterra nel 1972 con il nome di “Nova”. Era progettata 
per adattarsi al telaio del Maggiolino, praticamente senza 
modifiche. Si toglieva il “guscio”, si riduceva l’angolo del 
piantone dello sterzo e l’altezza della leva del cambio, 
dopodiché si poteva montare la carrozzeria della Nova. 
Alcuni clienti facevano ulteriori modifiche, come ribassare 
il telaio o installare un motore diverso, raffreddato ad ac-
qua.  

 
Era un’ottima vettura, ed una delle prime auto in kit in 
assoluto. In un’epoca in cui il massimo della fantasia era 
rivolto verso una Dune Buggy, la Nova dimostrò che si 

poteva avere anche una vera auto sportiva partendo dal 
Maggiolino!  

 
I progettisti erano stati chiaramente influenzati dalla 
Lamborghini Miura dell’epoca, e dalla Ford GT40; il tetto 
che si apriva “a cupola” verso l’alto, che era la caratteri-
stica più esclusiva della Nova, era stato probabilmente 
copiato da alcune realizzazioni di Bertone. 
La Sterling Nova –negli anni- prese diversi nomi: da 
“Sterling” e basta a “Sterling Sovran”, usati  

 
nel mercato USA in quanto il nome “Nova” era già stato 
preso (dalla Chevrolet). La versione “Sovran” era un ten-
tativo di ammodernamento della vecchia “Nova”, che non 
ebbe molta fortuna. La forma cambiò con l’uscita della 
versione “Sebring”, ma ebbe anch’essa vita breve. La 
Sebring aveva più spazio in altezza nell’abitacolo, ed un 
muso diverso.  
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Più o meno nello stesso periodo della Sebring, uscì 
un’altra versione chiamata “Cimbria” (o “Cimbria SS”), 
che assomigliava molto alla Sebring ma aveva portiere 
“ad ali di gabbiano” invece del tetto a cupola. 

 
A metà degli anni ’80 la società americana che distribui-
va e costruiva la Sterling, chiamata “CCC California 
Component Cars”, fallì; dopo la presunta fuga del pro-
prietario dell’epoca, Norm Rose, ciò che rimaneva della 
società fu assegnato al maggiore finanziatore, Paul La-
cey. Paul, insieme ai dipendenti rimasti alla CCC, modifi-
cò la “Sterling Sovran”, che non gli era mai piaciuta con 
quei passaruota quadrati, e fece una seconda genera-
zione di “Sovran” più simile all’originaria “Nova”.  

 
Ne furono fabbricate due dozzine, e quindici di esse fu-
rono vendute senza neanche la placca di identificazione, 
a causa della situazione disperata delle finanze della 

CCC. Fu fatto anche un prototipo per quello che avrebbe 
dovuto essere il nuovo modello Sterling, per la seconda 
metà degli anni ’80, ma che non ebbe seguito. 

 
Dopo diversi anni di sospensione, la costruzione della 
Sterling è stata ripresa da una nuova società chiamata 
“Solid Sterling”, che riprese il vecchio design della Nova 
in versione Hard Top e Targa, e anche la “Cimbria”, che 
fu chiamata “Nereia”. 
La Sterling era anche realizzata in Australia, con il nome 
di “Purvis Eureka”.  

 
Ci fu anche una versione chiamata “Eagle”, o “Eagle SS”, 
con le linee della Nova ma le porte ad ala di gabbiano 
della “Cimbria”, e i fari anteriori simili a quelli della Por-
sche 928. 

 

 
 

 
 

UVA Shogun 

 

 
Station Wagon con frontale “Baja”, vagamente ispirato al-
la versione anni ’50 del Carrozziere Beutler (ved. foto 
successiva). 

 
 

SIE Triad 

 
La Triad fu prodotta dalla SIE di Santa Ana, California. 
Installata su uno chassis di Maggiolino accorciato (di 10 
cm), costava meno di 3’000$. Poteva essere assemblata 
molto facilmente, con attrezzi comuni non elettrici (esclu-
so ovviamente l’accorciamento del telaio) in circa 80 ore 
di lavoro: contrariamente alla maggior parte dei kit degli 
anni ’70, la scocca Triad non era un blocco unico di ve-
troresina precostruito, ma era formata da 10 pannelli e-
sterni, che si attaccavano ad un set di pannelli interni e 
poi il tutto si fissava al telaio. 
Ai tempi della commercializzazione si parlava di una ve-
locità massima di oltre 185 Km/h, anche con un motore 
1600 di serie!  

 
Vanclee Highway 
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Vandetta 

 

 

 
 

Ventura 

 
 

SVA Veepster 

 
 La Veepster è una bella replica della classica “Willys Je-
ep”, prodotta dalla della Sun Valley Autotech (USA). 

 
 

 
 

Vision 

 
 

VMC Burja 

 
 

Volksrod Fuller 

 
Vopard Vokaro  
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Westerlind 

 
 

Wagon sconosciuta  

 
Una Station Wagon sconosciuta, montata su una berlina 
del ’67, la parte inferiore posteriore (originale) è ancora 
ben visibile sotto alla “prolunga” posticcia che comprende 
il semi-portellone e le alette di raffreddamento imitazione 
“Variant”. 

 
(Zebra) Safari Bug  

 
 

Z…VW 

 

Kit artigianali 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Nella foto sopra: una simil-Ferrari tutta in legno verniciato 
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Prototipi di sperimentazione 

 

 
EA47-12 (1955/56) 

 
EA48 (1955) 

 EA48 (1955) 

 
EA48 (1955) 

 
EA53 (1957) 

 
EA53 (1957) 

 
EA97 (1960) 

 EA97 (1960) 

 
EA97 (1960) 

 
EA97 (1960) 

 
EA142 (1962) 

 
EA142 (1962) 

 
EA142 (1962) 

 EA47-1 (1957/63) 

 
EA47-1 (1957/63) 
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EA128 (1965) 

 
EA128 (1965) 

 
Prototipo 6 cilindri (1965) 

 
Prototipo 6 cilindri (1965) 

 
EA142 (1966) 

 
Nota di Filippo Massa: “E’ a tutti gli effetti una 
Typ3 fliessheck. Direi che si tratta di una modifica 
piuttosto riuscita a mio avviso, atta a snellire il pa-
diglione nonchè a dare una maggiore abitabilità ai 
posti posteriori della buona vecchia 'fastback'. Nota 
che sono stati modificati pochi lamierati e, pratica-
mente , solo al di sopra della 'cintura' ad eccezione 
dell'assorbimento delle pinnette dei parafango po-
steriori. Per l'anno direi che siamo intorno al 1966; 
le foto sono state scattate sicuramente all'interno 
dell'Autogerma ai tempi di Via Marzabotto a Bolo-
gna appunto (si riconosce dalla pavimentazione e 
dalla vetratura dell'edificio sullo sfondo). 

 
Vedi nota sopra 

 
EA311 (1966) 

 
EA311 (1966) 

 EA235 (1967) 

 
EA235 (1967) 

 
EA266 (1966) 

 
EA266 (1969) 

 
EA266 (1969) 

 
Transporter Syncro (1978) 
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1/7/1974, ore 11.19: esce dalla fabbri-
ca di Wolfsburg l’ultimo Maggiolino (il 
n° 11.916.519), l’ultimo! Fino al 1978 
(fine produzione tedesca), i Maggiolini 

saranno prodotti solo ad Emden. 
A Wolfsburg, la Golf ha vinto. 

 
Il 4 ottobre ’74 esce comunque il 18 

milionesimo Maggiolino… 

 
Catalogo VW ‘74 

 
Nel gennaio ’74 cessa la produzione 
della Karmann Ghia tipo 1, dopo 
362.000 pezzi dal ’55 per il coupè, e 
81.000 cabrio dal ’57. 

Nell’agosto ’74, il Maggiolone 1303 berlina 
costa, in Germania, 5 Marchi più della 
Golf., che è stata lanciata nel maggio dello 
stesso anno, dopo la Passat e la Scirocco. 
Il semplice VW1200, nella versione “base”, 
resterà l’auto economica per eccellenza 
(risultando più economica della “Polo”), 
ma la povertà di equipaggiamento, oltre al 
consumo, ne  limiteranno il mercato. 

Serie speciale 1303 “City” 

 
 

1303S ‘74 

 

 
VW 1300, Brasile ‘74 

La Germania è campione del Mondo di calcio e nasce 
(per il mercato tedesco) un Maggiolino “WM” 

 
 

 
 

 
“Sun Bug” speciale 1303 per gli USA 
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Catalogo accessori VW anni ‘70 
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La « rosa » delle concorrenti 
Da “Quattroruote” 1975 

 
Sono illustrate 20 vetture, compreso il nostro “Maggiolone”. Delle 19 concorrenti, 6 costano di meno (Opel Kadett, 
R4, R6, Simca 1000, Daf 44, Fiat 127); solo una ha il motore raffreddato ad aria (Daf 44), ed una sola (la Simca 

1000), è anche la concorrente del tipo “tutto dietro” (motore e trazione posteriore). 
 

Le ragioni di una sconfitta commerciale sono tutte in questa classifica rispetto alla potenza specifica (CV/Litro). 
Ovviamente non è assolutamente vero che la potenza specifica sia la misura del successo di un’auto, anzi è noto 

che la bassa potenza specifica comporta la massima affidabilità, ecc.; nondimeno, si può immaginare che una vettu-
ra che negli anni ’70 aveva un livello inferiore di quasi il 30% rispetto alla media delle concorrenti (il livello medio è 
infatti rappresentato da vetture di grande successo in quegli anni, come la Escort , la Kadett e la 128), aveva sicu-

ramente difficoltà ad essere (ancora) apprezzata! 
 

 CC CV CV/LITRO DIFF.RISP ALLA MEDIA 
ALFASUD 1186 73 61,6 12,00  
CITROEN GS 1015 61 60,1 10,55  
SIMCA 1100 1294 75 58,0 8,41  
R4 845 46 54,4 4,89  
SIMCA 1301 1290 70 54,3 4,71  
FIAT 127 903 47 52,0 2,50  
A112 903 47 52,0 2,50  
KADETT 933 48 51,4 1,90  
FORD ESCORT 1098 55 50,1 0,54  
FIAT 128 1116 55 49,3 -0,27  
PEUGEOT 104 954 46 48,2 -1,33  
DAF 44 844 40 47,4 -2,16  
SIMCA 1000 944 44 46,6 -2,94  
R12 1289 60 46,5 -3,00  
R5 956 44 46,0 -3,52  
GOLF 1096 50 45,6 -3,93  
DAF 66 1108 47 42,4 -7,13  
R6 1108 45 40,6 -8,94  
MAGGIOLONE 1192 41,5 34,8 -14,73  
     
MEDIA 1056,5 52,3 49,6  
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Questi non potete perderli! 

 
Accessori -mito! 

 
Supporto per  specchietto retrovisore e 
parasole con orologio incorporato (‘53) 

 
Luce interna al posto dell’accendino 

 
Vasetti da cruscotto 

Copricerchi cromati a raggi (’57) 

Anello cromato del clacson “a raggi”! 

Appendiabiti, inizio anni ‘60 

 
Un mito… astina dell’olio con logo VW! 

 
Emblema cromato dei concessionari ca-

nadesi 

Volante e rivestimenti finto legno originali VW ‘73 

 
Pulsante clacson “neoclassico” 

 

 
Decorazioni cromate per cofano anteriore 

Catalogo EMPI ’70 (sopra) e accessori USA ’73 (sot-
to) 

 

AA A
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Hormiga - 1976-79 

 
Il VW Basistransporter è forse una 
delle più rare VW al mondo perchè 
non è mai stato venduto nei paesi 
“ricchi”; era un furgone semplicissimo 
a trazione anteriore con le misure più 
o meno di una Polo di oggi. Fu co-
struito tra il ’75 e il ’79 in soli 2600 e-
semplari smontati da riassemblare, ad 
Hannover, e 3600 furono prodotti in 
Messico nel ’76-‘77 per il mercato in-
terno. Fu costruito in Turchia come 
EA489, in Indonesia come “Mitra” e in 
Messico come “Hormiga” (formica). 

 
 

 

Muli - 1973 

Da Filippo Massa: “La VW alla fine degli 
anni '60 per penetrare sui mercati del ter-

zo mondo progettò (inizialmente per la 
Malesia) il Muli che era un veicolo che sul 
telaio semplicissimo montava la meccani-
ca collaudatissima del Maggiolino montata 
all'avantreno per poter risparmiare fino al-
l'osso sull'asse posteriore montando delle 

semplicissime balestre (non vi ricorda 
qualcosa? Magari i celebri ponti 'intercon-
nessi?). La carrozzeria era formata da so-
le lamiere piane lavorabili da un qualsiasi 
lattoniere. Non ebbe un gran futuro a par-
te la costruzione della variante turca (co-
lonna a destra) con lo stesso telaio mise-
rabile, ma con una cabina più 'lussuosa' 

utilizzante dei pezzi del Typ2 dell'epoca (il 
muli aveva tutti i vetri piatti ).” 

Cingolato  

 
Raupen Fuchs mezzo-cingolato 

Transporter turco EA489 con telaio “Muli”. 
Vedere nota nella colonna a sinistra. 

 

 
 

 
Mezzo ferroviario con motore VW 

Germania Est 

 
Da Filippo Massa: “Questo lo vidi di persona a Bad 
Camberg negli anni belli! Conosco un pò della sua 
storia o almeno di ciò che mi è stato raccontato: si 
tratta di un esperimento un pò Barkas e un pò Bulli 

che avrebbe potuto avere un seguito, ma abortito per 
motivi non chiari (politici?) . Fu costruito nei primi me-

si del 1950 (sempre con beneficio di inventario) .E 
lungo come il Barkas (che nacque dopo ed era con 
motore 2 tempi e trazione anteriore) cioè un pò più 

corto del Bulli.” 

 

FF F uu u rr r gg g oo o nn n ii i    ee e    pp p ii i cc c kk k uu u pp p    aa a ll l tt t ee e rr r nn n aa a tt t ii i vv v ii i    nn n ee e gg g ll l ii i    aa a nn n nn n ii i    ‘‘ ‘ 77 7 00 0    
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Il 10/1/1975 Rudolf Leiding si dimette 
da capo della VW; è sostituito da Toni 
Schmücker. 
Nel marzo ’75 esce la Polo (l’Audi 
“50” marchiata VW). Cessa la produ-
zione della Pescaccia, dopo soli 
25.000 esemplari. 
Cessa il Maggiolone berlina, la ver-
sione più moderna resta solo Cabrio-
let. 
Al salone di Francoforte debutta la 
“Golf GTI”, 182 km/h di velocità mas-
sima. Sarà l’inizio dell’era delle “utilita-
rie sportive”.  
 
 

Pubblicità brasiliana per la versione 
1600 (Fuscao) 

 

 

VW di… ferro battuto, dal museo di Wol-
fsburg. Ne esistono diversi esemplari; al-

meno un paio giravano per Acapulco 
(Messico) e uno addirittura finì in un film 

con Bud Spencer. 
 

1303, Polizia Tedesca 

Polizia di Berlino 

 

Jeans Bug seconda serie (Messico)… 
 

…e il modello jeans, dello stesso anno, dal Sud Afri-
ca 

“La Grande Bug”, modello speciale 1303 USA, con la 
sua attraente pubblicità: “La Grande Bug. Non la gui-

di, ci arrivi [come passeggero con autista]”. 
 

Lux Bug, dal Sud Africa 
 

 
Il prototipo “Chicco” del ’75, ci porta verso la Polo se-

conda serie. Con un nome così, per gli italiani, sa-
rebbe stata… un’auto per bimbi? 

11 1 99 9 77 7 55 5 :: :    cc c oo o nn n ff f uu u ss s ii i oo o nn n ee e    nn n ee e ll l ll l aa a    pp p oo o ll l ii i tt t ii i cc c aa a    aa a zz z ii i ee e nn n dd d aa a ll l ee e    
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La gamma dei Maggiolini ’76 berlina 
non comprende più le versioni “1303”, 
si torna al solo Maggiolino con avan-
treno “classico”; è ancora in catalogo 
lo “Standard” più economico. 
Nel settembre ’76 è lanciata la Golf 
Diesel. 
 
Il 26 novembre ’76 è prodotta la 30 
milionesima VW. 

 

Una serie speciale scoperta (o me-
glio, aperta) della “Pescaccia” deno-
minata “Acapulco”. Ovviamente si 

tratta della Pescaccia “messicana”, 
visto che in Europa è cessata dal ’75. 
La “Pescaccia” messicana è stata la 
prima auto messicana della storia ad 

essere esportata negli USA. 
 
 
 

“USA76” è un evento anche Maggioli-
nistico… 

 

TRAKBAYAN 
Mezzo da lavoro filippino, il nome è la forma 
abbreviata del termine tagalog: “Trak nang ba-
yan”, “camioncino da campagna”. 
Il Trakbayan è stato sviluppato a Wolfsburg, e 
prodotto nelle filippine dal 1976 al 1979. Il fab-
bricante (assemblatore) era la DMG Inc (grup-
po Guevent). Cabina e cassone erano proba-
bilmente fabbricati localmente. 
Il motore era un 1600 cc da Maggiolino, mon-
tato anteriormente, con trazione pure anteriore. 
I componenti meccanici, compreso il motore, 
provenivano dalla VW del Messico. 
La gamma di modelli disponibili comprendeva 
pick-up a cassone alto e basso, con e senza 
chiusure, un furgone chiuso, la “Jeepney” (una 
specie d’autobus o taxi multiplo), ed il solo pia-
nale, come nella foto a colori dal Museo di 
Wolfsburg, per costruzioni personalizzate. 
Vedere anche la “Sakbayan” (nel 1973). 

Cabriolet serie speciale “Triple White”: classe e lusso 
alla metà degli anni ’70. 

 
Pagina del catalogo tedesco del Transporter 

Un vecchio Maggiolino mascotte di un College USA 
 

Karmann Cabriolet 1976 
 

Modello speciale “Silver” dal Sud Africa 

11 1 99 9 77 7 66 6 ,, ,    rr r ii i tt t oo o rr r nn n oo o    aa a ll l    pp p aa a ss s ss s aa a tt t oo o    
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Pubblicità brasiliana, ‘77 

 

Berlina ’77, l’ultima “tedesca” della storia. 
 

Nel Marzo ’77 viene lanciata la “Derby” (la 
Polo 3 volumi). 

Ormai le nuove realizzazioni Maggiolinistiche tede-
sche si limitano a delle belle… 

 
…fioriere! 

 

Karmann Cabriolet serie speciale “Champagne II” 
(1977-78) 

11 1 99 9 77 7 77 7 :: :    ll l aa a    VV V
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La Golf per gli USA si chiama Rabbit 
(Coniglio)… La versione americana 
ha i fari quadrati, molto di moda, e i 
paraurti ad assorbimento d’urto molto, 
molto vistosi. Nel complesso, la ver-
sione europea era molto più elegante. 
Dopo tutto, in Italia conciavamo così 
la Fiat Ritmo (ribattezzata “Strada” 
perché “Ritmo” nei paesi anglosasso-
ni è un termine legato al ciclo me-
struale) 

 

Last Edition: gli ultimi 300 Maggiolini mes-
sicani con guida a destra sono venduti in 

Gran Bretagna in serie speciale numerata.

L’ultimo Maggiolino “Made in Germany”, lascia la li-
nea di produzione di Emden il 18 Gennaio 1978. A 
Wolfsburg non è più prodotto dal 1974 (vedi ’74). 

 
A Novembre ’78 viene lanciata la fuoristrada 4x4 “Il-
tis” 

 
VW Iltis 

 

SP1600: la versione sportiva per il mercato sudafri-
cano. Notare la esclusiva forma dei supporti per i fa-

nali posteriori 
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Serie speciale USA “Epilog” per gli ul-
timi Karmann Cabriolet 

 
La Jetta del ‘79 

 

VW Brasilia, Brasile (dal 1973 al 1979). 
Nella foto sotto, una vers.Cabrio della 
Brasilia,  prodotta solo in 10 prototipi 

Modello brasiliano base 

 
Ultima serie della Cabriolet, continuerà fino al Gen-
naio 1980 ma col numero di fabbricazione del 1979 
per motivi legati all’omologazione delle vetture inqui-

nanti. (qui con specifiche USA) 

 

11 1 99 9 77 7 99 9 ,, ,    ll l ’’ ’ ee e pp p ii i ll l oo o gg g oo o    ii i nn n    EE E uu u rr r oo o pp p aa a    

A Wolfsburg nell’80 viene creata u-
na… zona pedonale nel centro citta-
dino. La città dell’auto popolare co-
mincia ad avere troppe auto. 

 

 
La milionesima VW prodotta in Messi-

co 

Nell’80 sono lanciate la “Jetta” e la Golf 
furgone pick up. 

 

L’era dei graffiti, iniziata negli anni ’80, 
non risparmia certo il Maggiolino… 

 
L’ultima Cabrio, nonché ultimo Maggiolino di tutti i 
tempi “Made in Germany”, telaio 152-044140, esce 
dalla linea Karmann per entrare nel Museo Karmann 
il 10 gennaio 1980, dopo trentun anni e oltre trecen-
totrentaduemila esemplari. Viene sostituita dalla Golf 
Cabriolet prima serie. Resterà (per sempre, proba-
bilmente) la cabriolet più venduta di tutti i tempi, e la 
più usata in film e pubblicità: il vero prototipo delle 
auto cosiddette “instant classics”. La uccide la con-
correnza della Golf e la difficoltà di apportare modifi-
che per la sicurezza. Mercato… ne avrebbe ancora 
oggi. 
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Karmann GmbH 

 
L’uscita della fabbrica nel 1955. 

La Karmann GmbH di Osnabruck è molto più di una “divisione veicoli 
speciali” per la VW. E’ una società indipendente, con una grande sto-
ria lunga più di 125 anni. Oggi, come del resto nel passato, Karmann 
produce carrozzerie “speciali” per modelli di fabbricanti europei, non-
ché macchinari, stampi e ricambi. 
 
Nel 1901 Wilhelm Karmann acquistò una fabbrica di carrozze chia-
mata Klases, che era stata fondata nel 1874, e la ribattezzò con il 
suo nome. La fabbricazione di carrozzerie per auto iniziò l’anno suc-
cessivo, e presto la produzione di carrozze fu abbandonata a favore 
dei mezzi a motore. Allo scoppio della prima guerra mondiale, Kar-
mann produceva carrozzerie per vetture Opel, Minerva, e FN. Buona 
parte di queste carrozzerie erano convertibili, un genere non molto ri-
chiesto in tempo di guerra, infatti la vera crescita iniziò negli anni ‘20. 
Nel 1921 Karmann ricevette un ordine molto impegnativo dalla 
“AGA”, che richiedeva un allargamento della fabbrica.  
Nel periodo della grande depressione del 1929 Karmann sopravvisse 
grazie all’accordo di produzione con la fabbrica Adler, per la quale 
produsse delle convertibili rinomate per la qualità delle capote perfet-
tamente chiuse. Nel 1931, Karmann iniziò a costruire convertibili del 
modello Ford “A”.  
 
Alla vigilia della seconda guerra mondiale 600 persone lavoravano 
nella fabbrica. Non si sa molto di quali armi si producevano durante il 
conflitto; in ogni caso la fabbrica fu bombardata e quasi completa-
mente distrutta dagli Alleati.   
 
Nel secondo dopoguerra, la fabbrica fu occupata dagli inglesi, che ne 
fecero un centro di riparazioni (come successe anche a Wolfsburg). 
La ripresa fu difficile, non c’era richiesta per auto “fuori serie”. Kar-
mann si dedicò alla fabbricazione di stampi, macchinari e parti di car-
rozzeria per utilitarie, finché la rinata VW entrò nella storia della Kar-
mann, nel 1948. La fornitura di stampi e macchinari rappresenta an-
cora oggi oltre il 65% del fatturato, con clienti come VW, Mercedes-

Benz, Renault, Ford (Europa e USA), BMW, Saab, e Rover.  
Nel 1948 le carrozzerie Hebmüller e Karmann furono incaricate dalla 
VW di approntare una versione scoperta del Maggiolino, Hebmüller a 
2 posti e Karmann a 4 posti. La VW approvò entrambi i prototipi ed 
ordinò 2000 Hebmüller e 1000 Karmann. Le Hebmüller infatti dove-
vano essere le più numerose, ma ovviamente non sapremo mai qua-
le versione avrebbe realmente vinto a causa della chiusura improvvi-
sa della Hebmüller. 

 
Il prototipo 

La produzione regolare del Maggiolino Karmann iniziò nel Settembre 
‘49 sul telaio della versione "Export" appena lanciata. Il primo ordine 
fu completato nell’aprile 1950, e la VW ordinò subito altri esemplari; 
altri furono completati entro l’agosto 1950. Il Maggiolino Cabriolet 
Karmann aveva ormai un posto stabile nella gamma VW. 
 
Il Maggiolino Karmann utilizzava telaio, sezioni frontali, parafanghi e 
cofani della berlina, che la VW prelevava dal magazzino ricambi; le 
altre componenti erano fabbricate dalla Karmann da zero oppure 
modificando parti VW. 
I longheroni di rinforzo necessari per rinforzare la carrozzeria indebo-
lita dalla mancanza dei montanti e del tetto furono inseriti nella scoc-
ca sotto alle sezioni cave nelle quali passa l’aria calda. 
Le vetture erano in gran parte fatte a mano, infatti si diceva che non 
ce ne fossero due perfettamente uguali: si facevano due sezioni (an-
teriore e posteriore), poi si appoggiavano sul telaio regolandole in 
modo da pareggiare il più possibile la sezione delle porte prima di 
saldarle l’una all’altra. 

 
La cabriolet Karmann seguì le varie fasi evolutive del Maggiolino ber-
lina. Il cabriolet è sempre stato parecchio più caro della berlina, ed è 
sempre stata usata come base la versione “lusso” delle varie epoche, 
con il motore più potente disponibile. Circa 330.000 furono prodotti 
fino alla cessazione, avvenuto il 10/1/1980, data in cui il cabriolet era 

rimasto l’ultimo Maggiolino di qualsiasi tipo ad essere ancora costrui-
to in Germania. Ovviamente, il Cabriolet Karmann resta l’auto sco-
perta più costruita al mondo, come il Maggiolino lo è per le berline. 
 
Wilhelm Karmann morì nel 1952 a 88 anni, e lo seguì alla guida 
dell’azienda il figlio Wilhelm jr. La Volkswagen tempo prima aveva 
chiesto a Karmann di studiare una versione sportiva del Maggiolino, 
ma aveva poi respinto tutte le proposte. Era stato anche prodotto un 
cabriolet speciale. Il giovane Karmann, un validissimo Ingegnere, era 
molto amico dell’italiano Luigi Segre, proprietario della “Carrozzeria 
Ghia” di Torino. Wilhelm aveva parlato della Karmann “sportiva” a 
Segre, che aveva delle idee per una vettura del genere! All’insaputa 
della Karmann e della VW, Segre si procurò a un Maggiolino Berlina, 
tolse la scocca e montò sul telaio una carrozzeria speciale coupè. Il 
risultato fu mostrato ad uno stupefatto Wilhelm Karmann nel 1953.  
Karmann fece ispezionare la macchina al Dott. Nordhoff ed al suo vi-
ce Dott. Feuereisen. Entrambi ne furono fortemente impressionati, ed 
ordinarono subito dei prototipi di pre-produzione. 
Nelle prime 4-5 auto di prova il telaio dovette essere allargato 
nell’anteriore; questa caratteristica rimase nelle vetture di serie suc-
cessive. La Karmann Ghia era nata: fu lanciata nella metà del 1955, 
e fu un immediato successo mondiale. 

 
Benché non sia stata naturalmente la prima piccola vettura coupè 
due porte, la Karmann Ghia rese popolare lo stile morbido e basso 
del coupè. 
Presto apparvero delle “imitazioni”: la Renault Floride/Caravelle, 
coupè e convertibile della fine degli anni ’50 e inizio ’60, era stata 
anch’essa disegnata da Ghia, ed aveva la meccanica posteriore con 
un motore evoluzione dell’originale Renault 4CV-750, il cui prototipo 
era stato “rivisto” dal Dott. Porsche durante la sua prigionia sotto i 
francesi dopo il nazismo… 
Nei primi tempi della produzione della K-G, la Karmann stranamente 
non aveva presse abbastanza grandi da fare tutti i lamierati necessa-
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ri alla fabbricazione del coupè. Per questo motivo la Karmann Ghia fu 
disegnata – e rimase sempre – formata da un insieme di mini-sezioni 
saldate tra loro a stagno/piombo. 
Il muso basso e affilato permetteva al coupè di raggiungere una ve-
locità massima maggiore del Maggiolino, con un consumo inferiore, 
ma la ripresa era peggiore perché la K-G era più pesante della berli-
na. La versione cabriolet, che seguì nel 1957 (con il modello 
dell’anno ’58), era una modifica fatta direttamente dalla Karmann par-
tendo dal coupè. La gamma K-G fu rivista esteticamente nel 1958 
(con il modello per l’anno ’59), in occasione dell’entrata in vigore di 
nuovi codici della strada con maggiori restrizioni su fanali, ecc), e ri-
cevette successivamente continue modifiche al telaio e al motore, in 
corrispondenza con gli aggiornamenti del Maggiolino, fino al termine 
della produzione nel 1974. Il suo posto, nella linea di produzione 
Karmann di Osnabruck, fu preso (!) dalla Scirocco. In tutto furono 
prodotte circa 362.000 coupè e 81.000 cabriolet. 
  
Una K-G tipo 3 fu introdotta nel ’61. Questo modello, poco popolare e 
molto meno conosciuto della K-G tipo 1, fu amato da pochi e di-
sprezzato da molti.  

 
Bisogna comunque riconoscere che, come fascino, c’è un abisso tra 
le due K-G, ovviamente a favore della elegante tipo 1 dalle linee 
morbide. 

 
La K-G tipo 3 seguì l’evoluzione della berlina-base dalla quale derivò, 
fino alla cessazione nel ’69, dopo meno di otto anni dalla presenta-
zione, diventando tristemente il primo modello, di tutti i tempi, ad es-
sere cancellato dalla gamma VW.  
Ne furono fabbricate solo 42.000. Il suo posto in catena di montaggio 
fu preso dalla Porsche/VW 914, un’idea innovativa e sicuramente più 
apprezzata.  
 

Nel ‘60, Karmann aveva fondato una fabbrica in Brasile, a Sao Ber-
nardo do Campo. Inizialmente venivano costruite le K-G tipo 1 i cui 
lamierati in mini-sezioni erano inviati dalla Germania; successiva-
mente la fabbrica produsse un modello nuovo, di progetto brasiliano, 
chiamato Karmann Ghia “TC”: voleva essere un clone della Porsche 
911 ma ha una bella somiglianza (in grande) con la Fiat 850 coupè. 

 

 
Negli anni ’60 e ’70, la Karmann fece molte proposte alla VW per una 
possibile sostituzione della Karmann Ghia, ma nessuna fu approvata 
dalla VW. Alcune idee proposte riguardavano vetture molto piacevoli 
nella linea, come la “Cheetah”, disegnata dalla Ital Design di Giugiaro 
nel 1971, oltre ad auto “estive” e “vacanziere”. 

 
Karmann Cheetah prototipo Giugiaro (1971) 

 
Karmann GF Buggy (1972) 

Alla fine degli anni ’70 la Ghia fu incorporata dalla Ford. 
Benché la Golf prima serie e la Scirocco siano state disegnate dalla 
Ital Design per la VW, la Golf cabriolet fu creata direttamente dalla 
Karmann partendo da una Golf berlina 3 porte, così come si era fatto 
nel dopoguerra con il Maggiolino. 

 
Una bella cabrio ex-polizia, ora austriaco, anni ‘50 

 
 Falsa Karmann cabriolet, kit australiano 
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I miti: Karmann Cabriolet Convertibile 
4 posti (1949-1980) 

 

Brochure 1949 

1949 

La sola KdF convertibile sopravvissuta, 
progenitrice della Karmann Cabriolet 

 
 

Prototipi 

Brochure di presentazione, 1948-49 

Uno dei primi esemplari del 1949 dal Museo di Wol-
fsburg 

1302 Cabrio versione USA, 1972 

Karmann Cabriolet in versione... spartana per la Poli-
zia Tedesca 

Allestimento degli ultimi esemplari (inizio 1980) 
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Il 13/11/1981 il Dott. Carl H.Hahn è 
nominato alla sostituzione di Toni 
Schmücker. Gli succederà il 4/1/1982. 
 

 
Festeggiamenti in Messico per il 20 
milionesimo Maggiolino 

Il 20 milionesimo Maggiolino “1200L” esce dalla linea 
di montaggio dello stabilimento di Puebla, Messico il 
15 Maggio 1981… mentre già sulla sua testa passa 

un’altra linea di vetture più “moderne”! 

 
Un esemplare della serie “Messicana” Silver Bug, 
commemorativa del 20 milionesimo Maggiolino 

11 1 99 9 88 8 11 1 :: :    22 2 00 0    mm m
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A sin.: “Jeans Bug” III serie 
 
 
Nel 1982 cessa in Germania la produzione del motore 
VW raffreddato ad aria. Wolfsburg ha il suo casello 
autostradale; la fabbrica “storica” costruisce la sua 20 
milionesima vettura (una Golf TD). 
 
 

A destra: “Special Bug” serie speciale per la Germa-
nia
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La Golf serie 2 è lanciata nel 1983. 
 
Nasce la “Santana” per il mercato ci-

nese 

 
 

Serie “lusso” messicana per l’Europa, “Aubergine Be-
etle” 

La VW acquista nell’83 in Argentina gli stabilimenti 
Plymouth, e la Plymouth “Cricket” cambia nome e di-
venta “VW 1500”, chiaramente “fuori gamma” anche 
per l’America latina, benché il frontale sia stato un po’ 
rivisto stile “Passat”. 

11 1 99 9 88 8 33 3 :: :    vv v ee e rr r ss s oo o    ii i ll l    tt t rr r aa a mm m
oo o nn n tt t oo o    



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       224 

Nel 1984 esce il film “Footlose”: Kevin 
Bacon ha come spalla un fantastico 
Maggiolino serie speciale americana 
“Formula Vee” del 1970 (ved. 1970), 
uno dei Maggiolini “Serie Speciale” più 
vicini allo spirito giovanile degli anni 
‘70/’80. 

Serie speciale “Sunny Bug” 1984 

Pubblicità della serie speciale brasiliana 1984 

Vent’anni dopo, il Maggiolino “nautico” italiano ripete 
la traversata dello Stretto di Messina 

 
Serie speciale messicana “Velvet Red” per il 1984 
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Edizione speciale brasiliana 1985, no-
tare i lampeggiatori delle frecce sui 

parafanghi anteriori, che in Europa e 
in Messico sono spariti nel 1974. 

L’ultimo Maggiolino messicano per 
l’Europa. L’ultimo lotto è arrivato in Ger-
mania il 12 Agosto 1985, e sarà l’ultima 
importazione europea “ufficiale”.  

Il logo del cinquantennale sulla fiancata del Maggioli-
no “Giubileo” (Messico, Agosto 1985, 3.150 esempla-
ri). La VW festeggia con la produzione messicana i 50 

anni del Maggiolino. 

 
Serie speciale “Giubileo”, Made in Mexico 

 
Versione brasiliana 1985, notare lo scarico laterale 
con un solo tubo di uscita, variante di tutti i modelli 

brasiliani da questa data in poi. 
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Posto guida del “Fusca”, ultimo Mag-
giolino brasiliano, alla fine della pro-

duzione nel 1986. 
“Fusca” Brasile, 1986.  

Sopra e a sinistra: dal Brasile, nel museo di Wol-
fsburg: l’ultimo Maggiolino prima della cessazione del-

la produzione (ripresa dal 1993 al 1996) 
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Okrasa – Oettinger Cabrio (1988) 

Nel 1992 Ferdinand 
Piech sostituì Carl 
Hahn a capo della 

VW. Piech è il nipote 
(figlio della figlia 
Louise) del Dr. 

Ferdinand Porsche.  
VW GOL (Brasile, modello 1989) 

 
Maggiolino Messicano, seconda metà anni ‘80 
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23/6/2002: a Puebla, Messico, si fe-
steggia il 21 milionesimo Maggiolino. 

 

La VW produce, in Messico, una versione speciale 
commemorativa del 21 milionesimo.  I colori verde-

bianco-rosso sono della bandiera messicana 
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Protezione Civile Tasmania (Australia) 
 
Catalogo Messico 1993 – Interni “di 
lusso” 

Versione Messicana, 1600 iniezione 

 

La fabbrica “rinata” in Brasile 

 
Il “Fusca” della ripresa della produzione in Brasile 

(i Maggiolini brasiliani hanno sempre le frecce anterio-
ri sui parafanghi, secondo le leggi americane) 

Il Maggiolino Brasiliano della “ripresa”, da un catalogo 
VW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pilota George Reynolds ha condotto questo Maggio-
lino da Londra a Sydney nella maratona commemora-
tiva del 1993. 
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Chi cerca… trova! 
 
Le VW qui raffigurate sono ormai tut-

te… prese! Cercatevi la vostra! 
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Bburago 

 
18/10/2005 : Bburago al capolinea (ANSA) 
Il Tribunale di Monza ieri ha dichiarato il falli-
mento delle società che compongono il grup-
po Bburago, lo storico produttore di macchi-
nine in scala. 

 
Il destino dell'azienda era legato alla presen-
tazione di un'offerta di acquisto entro il 15 ot-
tobre per un importo minimo di 21,5 milioni di 
euro. L' offerta non è arrivata e ora le sorti 
dell'azienda sono legate al curatore fallimen-
tare che dovrà decidere se metterla all'asta o 
se cederne solo alcuni rami. Un mese fa le 
prospettive sembravano più rosee. Techtoys 
s.r.l., che porta avanti l'attività con un contrat-
to di comodato valido fino al 21 novem-
bre,pareva interessata all'acquisto. «In realtà 
il 15 ottobre non è arrivata nessuna offerta - 
spiega il liquidatore sociale Alberto Benzoni - 
e il passo successivo è stata la dichiarazione 
di fallimento. 

 
Nemmeno la Techtoys si è fatta avanti, e 
senza acquirenti non era possibile portare 
avanti il piano concordatario alternativo al fal-
limento». L'offerta del possibile compratore 
doveva superare i 21 milioni e mezzo di euro, 
cifra che avrebbe permesso di dare corso al 
comodato. Invece nessuno si è fatto avanti 
per «salvare» il marchio delle macchinine, 
anche se, aggiunge Benzoni, «c'è stata un'of-

ferta informale da parte di una società fran-
cese, la Norev, che ammontava a circa 16 mi-
lioni di euro». Non abbastanza per il Tribu-
nale di Monza, che ha subito dichiarato il fal-
limento della società. La motivazione del Tri-
bunale è stata: «il piano del gruppo che pre-
vede la ristrutturazione dei debiti e il soddis-
facimento dei creditori risulta non fattibile» e 
che «sussiste lo stato di insolvenza che rende 
impossibile il pagamento dei debiti scaduti». 

 
A Monza hanno poi nominato come curatore 
fallimentare Ester Palermo e annullato le 
adunanze dei creditori previste per il 19 e 20 
ottobre prossimi. 

 
Ora le alternative più probabili sono due: 
un'asta fallimentare fissata dal giudice, con la 
speranza che qualcuno acquisti il gruppo a 
meno di 21 milioni e mezzo, oppure la liqui-
dazione fallimentare dei rami d'azienda. Se-
condo Alberto Benzoni «il primo scenario è il 
più probabile, dato che comprare il gruppo a 
pezzi non conviene a nessuno». 
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Gli inglesi celebrano il restauro di una 

“Last Edition” (vedere 1978) 

Catalogo brasiliano 1994 

 

Mexico Sedan venduto da un’organizzazione indipen-
dente tedesca Concept One… voglia di Maggiolino per la VW, solo 

un prototipo (per ora) per il Salone di Detroit del ’94. 
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Sotto: Maggiolini della serie comme-
morativa per i 40 anni della fabbrica 

in Messico. 

 
 

A destra: Serie speciale Jeans 1995 
(l’ennesima, per il Messico)   

 
Festa per i 60 anni del Maggiolino (l’auto è la stessa 

della foto qui a destra)  
Messico, Maggiolino Taxi (dal Museo di Wolfsburg) 

11 1 99 9 99 9 55 5 :: :    66 6 00 0    aa a nn n nn n ii i    

Piccolo aereo europeo con motore 
VW 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello Brasiliano (Interno), molto “Polo” poco “Fu-
sca”! 

 
L’ultimo modello brasiliano 
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Taxi a Città del Messico 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Versione Messicana) 

 
Il Cabriolet partecipante alla Maratona Pechino-Parigi 

1997 
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Mod. ’98 Nova Kombi Carat dal Bra-
sile 

 
“Ferry” (Ferdinand) Porsche 

1909 † 1998 

“New Beetle”, e non ne parliamo più, maga-
ri mascheriamolo da “ovalino”… 

 

(Versione Messicana)  
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Maggiore Ivan Hirst 
4/3/1916 † 10/3/2000 Campionato” Trial” 2000 (GB)  

“Clasico” messicano 

 
Versione speciale dal Messico, importazione parallela 

in Germania 
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Gamma MiniVan/MiniBus: “Kombi” 
messicani, serie del 2002. La vecchia 

linea è ancora viva! 

 
Cruscotto Kombi messicano 

 
Maggiolino Jeans messicano, 2000-2001, 

con un “bottone” speciale. 
 

Versioni messicane del 2002, pronte per la 
consegna 

 
 

La serie speciale messicana 'Summer' (estate), limita-
ta a 800 esemplari, 400 in blu e 400 in verde, 1584 
cc, 46 HP, sedili con fascia in tinta, coppe ruota cro-
mate (di nuovo!), logo 'Summer'. Il tipo Blu è stato di-

stribuito dal Settembre 2002. 

 

 
Sotto: Versione Messicana, ora senza modanature 
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Il Maggiolino in tiratura limitata dell'edi-
zione ‘finale’ è disponibile in due colori:  
“Harvest Moon Beige”, un avorio “soft”, e 
“Aquarius Blue” metallizzato; entrambi i 
colori sono stati presi dalla nuova gamma 
di colori del “New Beetle” Cabriolet. 
All'interno “Última” ha il tessuto dei sedili 
coordinato. Il coperchio del vano guanti 
(con un distintivo dell'edizione speciale), il 
cerchio e i due inserti intorno allo stru-
mento sono tutti verniciati dello stesso 
colore della carrozzeria.  C’è una menso-
la posteriore con due altoparlanti, un ra-
dio-lettore CD e due altri altoparlanti nei 
pannelli delle portiere. Sull'esterno, un ri-
torno dei particolari cromati con i paraurti 
brillanti, i cerchi faro, le calotte delle ruo-
te, gli specchi laterali, le cromature sulle 
fiancate e sulle pedane e cromature ed 
emblema sul cofano. Insolitamente, la 
base delle plastiche dei fanali posteriori è 
cromata anziché nera come il solito.  I 
cerchi ruota sono verniciati della stessa 
tinta della carrozzeria, e i pneumatici so-
no larghi e con fasce bianche.   
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Il giorno più nero: 30/7/2003. Addio al Maggiolino 
 

(dal comunicato stampa) 
 
Mercoledì 30 luglio 2003 l'ultimo Maggiolino ha lasciato la linea di 
produzione Volkswagen in Messico, a Puebla.  Il Personale messi-
cano ha dato un addio festoso per il 21.529.464° Maggiolino, con 
fiori e musica di ‘mariachi’.  

 
 

 
 
Dei protagonisti della storia del Maggiolino, Porsche e Nordhoff se 
ne sono andati rispettivamente da più di 50 e più di 30 anni, e nel 
2003 avrebbero entrambi più di cent’anni (Porsche addirittura 127!); 
Ferry Porsche e il Maggiore Hirst sono mancati da pochi anni, en-
trambi più che ottantenni. Non è certo più il tempo di questi grandi 
personaggi, e i loro successori non possono comprendere la porta-
ta storica della decisione che hanno preso. 

 
(Notare curiosamente che in alcune foto, come quella qui sopra, 

l’ultimo Maggiolino appare senza la targa “VW Mexico 21.529.464”, 
il che lascia pensare che la cerimonia di commiato sia stata ripetuta 
2 volte, o quantomeno che questa foto sia stata scattata prima delle 

altre, quando l’ultimo Maggiolino usciva dalla linea) 
 
L’ultimo esemplare ha fatto un lungo viaggio sull’Atlantico fino a 
Wolfsburg, dove avrà un posto d’onore nell’Automuseum. Alle ore 
9:05 del mattino, ora locale del Messico, la linea di produzione è 
stata fermata. 

 
 

 
L'ultimo Maggiolino è uscito dalla linea d’assemblaggio alla presen-
za di Melquiades Morales Flores, Governatore di Puebla, di Rocio 
Ruiz, vice Ministro dell’Industria e Commercio, e di altri importanti 
membri della vita pubblica, dal Dott. Jens Neumann, membro del 
consiglio d'amministrazione di Volkswagen AG e responsabile del 
Nord America; Reinhard Jung, presidente del consiglio d'ammini-
strazione di Volkswagen de Mexico, ha dato l’avvio alla produzione 
dell’ultimo pezzo della “Última Edición”.   
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Neumann ha sottolineato nel suo discorso che, con “Última Edi-
ción”, il Maggiolino aveva raggiunto in assoluto il suo meglio, ed ha 
aggiunto: “le vere stelle, e i loro fans, sanno quando è tempo di la-
sciare.”  Ha continuato dicendo che per molti anni Volkswagen nel 
Messico, era stata non solo Maggiolini: dalla fondazione, nel 1964, 
VW de Mexico era stata quasi sempre leader di mercato nel seg-
mento di veicoli passeggeri.  Attualmente il gruppo è al primo posto 
con una percentuale del mercato di circa il 28 per cento con le tre 
marche, Volkswagen, Seat ed Audi.  Jung ha ricordato ai presenti 
che nel mese di marzo del 1954 il primo Maggiolino importato ha 
raggiunto il territorio del Messico, prima dell'inizio della produzione 
in un impianto vicino Mexico City nel 1955.  
In totale, ha detto Jung, 1,7 milioni di Maggiolini sono stati costruiti 
in Messico; di questi, 100.000 veicoli sono stati destinati ai mercati 
d’esportazione.  Altri best sellers, come Golf, Jetta, New Beetle ed il 
nuovo cabrio del New Beetle, hanno contribuito ad un totale di pro-
duzione di 5,7 milioni di veicoli, di cui 2,6 milioni sono stati esporta-
ti.  Ha aggiunto che Volkswagen de Mexico, con circa 14.000 di-
pendenti, è un fattore importante nello sviluppo economico del pae-
se.  “Nessuno avrebbe immaginato che successo quest’automobile 
avrebbe avuto nel Messico, per quasi 50 anni.  Chi di noi non ha 
avuto un ‘Vocho’ in famiglia?”: Rocio Ruiz, vice Ministro per indu-
stria ed il commercio del Messico.  

 
“Speriamo di avere comprensione [sul perdere 2.000 posti di lavo-
ro] oppure dovremmo fare appello al presidente del Messico”: Jose 
Luis Rodriguez, capo del sindacato. 
“Faremo tutto il necessario per continuare ad essere una fabbrica di 
qualità e competitiva, per essere considerati nelle decisioni per i 
progetti futuri”: Reinhard Jung, capo di Volkswagen de Mexico. 
La cerimonia ha dato fine a quasi 68 anni di una storia unica di 
successo nell’epopea globale dell'automobile.  Negli ultimi anni il 
Messico è stato l'unico paese in cui il Maggiolino leggendario, co-
nosciuto nel Messico come il “Vocho”, era ancora in produzione.  
Reinhardt Jung ha ringraziato il personale messicano “che ha lavo-
rato non soltanto nella produzione di un’automobile ma anche nella 
creazione di una leggenda.  Una leggenda che resisterà nei cuori e 
nelle menti di tutta la gente per quale il Maggiolino è stato un com-
pagno di viaggio”.  L'ultimo Maggiolino è di colore Aquarius Blue, ha 
un motore a benzina 1.6i e una potenza di 34 Kw. Ha strisce cro-
mate e altre parti esterne cromate, come i paraurti, le coppe ruota e 
gli specchi.  I cerchi ruota sono verniciati in tinta.  L'emblema di “Ul-
tima Edicion” sul coperchio dello scompartimento dei guanti e l'em-
blema di Wolfsburg sul cofano anteriore completano il “look”. 
L’edizione limitata “Ultima Edicion”, costruita in soli 3000 esemplari, 
è stata accolta molto bene dai clienti e praticamente è stata subito 
esaurita, ha detto Jung. 

 
Soltanto l'ultimo Maggiolino non è stato destinato alla vendita e ha 
trovato casa nell’Automuseum di Wolfsburg. 
Il Maggiolino è stato prodotto in 20 paesi nel mondo. Solo in Ger-
mania, dove la produzione della berlina è cessata nel 1978, sono 
stati costruiti più di 16,2 milioni di Maggiolini. In Messico, dove la 
produzione del “Vocho” aveva continuato ininterrotta per 39 anni, 
quasi 1,7 milioni di esemplari hanno lasciato la fabbrica.  

 
(L’ultima scocca di tutti i tempi) 

 
Per noi italiani, la data del 30 luglio 2003 è stata segnata dalla fine 
del maggiolino e dalla morte, esattamente lo stesso giorno, di un 
artista molto originale e fantasioso come il disegnatore Guido Cre-
pax.  
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Nel 2003 la VW ha la bella pensata di uscire con questa pubblicità 
(“inutile dire che è il più grande cambiamento che abbiamo fatto in 
55 anni”). La casella vuota per il modello 2004 è la fine della storia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “storia” comincia dal 1949 perché si tratta di una pubblicità per il 
mercato USA, e per loro il periodo nazista fino al 1945 e quello in-
glese e pre-esportazione, dal 1945 al 1948, “non esistono”… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuti nell’era moderna della VW, dove il nuovo slogan “Cerca-
si Piloti” (Drivers Wanted) sostituisce il buon vecchio “Poche cose al 
mondo funzionano bene come una VW”. 
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Venerdì 16/12/2005: L’ultimo motore raffreddato ad aria. 
Ora è davvero finita un’era. 

 
(Foto in basso): Un pulmino VW “Silver Edition”, a sin., affiancato 
ad un nuovo modello con motore raffreddato ad acqua, nella fabbri-
ca VW a Sao Bernardo do Campo, a 30 km a Sud di Sao Paulo, 
Brasile. 
La VW ha offerto gli ultimi 200 Kombi "Silver Edition", serie limitata 
per collezionisti, con lo storico motore raffreddato ad aria, la cui 
produzione è cessata a causa della nuova legge antinquinamento 
brasiliana che entrerà in vigore nel 2006. 

 
 
Venerdì 16 dicembre 2005, un lungo capitolo della storia della VW 
è arrivato al termine: è stato infatti prodotto l’ultimo motore raffred-
dato ad aria ad essere nato per essere installato in un veicolo nuo-
vo di fabbrica. 
 

 
 

La produzione del "Kombi" continuerà, ma con un radiatore ed un 
motore raffreddato ad acqua. 
 
"E’ la fine di un’era, molto lunga" ha commentato Ivan McCutcheon, 
Direttore della rivista inglese VolksWorld. "Il motore VW raffreddato 
ad aria è stato probabilmente il motore prodotto in maggior numero 
di pezzi di tutti i tempi". 
 

La filiale messicana della VW aveva già interrotto la produzione del 
minivan da tre anni, e come è noto ha cessato anche la produzione 
del Maggiolino. Complessivamente sono stati costruiti circa 6 milio-
ni di minivan, nella versione raffreddata ad aria. 
 
La Volkswagen del Brasile si aspetta di incrementare la produzione 
dei Kombi, nel 2006, da 10 a 12 mila, con il nuovo motore in grado 
di funzionare sia a benzina che ad alcool, che viene usato larga-
mente come carburante in Brasile, dove costa circa il 50% della 
benzina. 

 
 
 
Per ricordare l’evento storico la VW ha prodotto circa 200 esemplari 
di Kombi "Silver Edition" per collezionisti. Questi pochi esemplari 
sono stati costruiti con il buon vecchio motore raffreddato ad aria, e 
verniciati di color argento, che ha sostituito il classico colore bianco 
di serie dei Van brasiliani. 

 
"Non ho mai pensato di prenderne uno fino ad oggi, pensavo che ci 
sarebbero sempre stati" ha commentato Lucio Calixto, un fotografo 
professionista che possiede anche un Maggiolino brasiliano del 
1994. 
Mentre la moglie scattava foto di Lucio che ritirava il suo minivan 
Silver Edition in una concessionaria VW, mentre riceveva le chiavi 
dal titolare dell’autosalone, il fotografo spiegava di amare il motore 
boxer per la manutenzione facile e la grande robustezza. 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       237 

"Sono appassionato di questo motore da quando ero bambino" ha 
detto Calixto. 
A differenza della maggior parte di proprietari brasiliani di Kombi, 
Calixto ha intenzione di usare il suo minivan per gite nel weekend 
con la sua famiglia di cinque persone (il minivan porta sette pas-
seggeri). 
 
Si ritiene che, anche se la VW produce il minivan solo per im mer-
cato interno brasiliano, almeno 30 degli ultimi esem-
plari della serie speciale attraverseranno l’Oceano 
Atlantico per essere distribuiti da importatori inglesi, 
ha detto McCutcheon, direttore di VolksWorld. 
Dopo essere stati adattati alle leggi inglesi, i minivan 
saranno probabilmente venduti a cifre tra i 20 e i 27 
mila Euro, a seconda delle configurazioni richieste 
dal cliente. 
 
 
 
(Tradotto e adattato da un articolo The Associated 
Press. Copyright © 2005 ABC News Internet Ven-
tures). 
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 1976 – 2006: A mollo per 30 anni! 
 
Nell’aprile 1976 in Austria, nei pressi della centrale elettrica “Sim-
mering” vicino a Vienna, un Maggiolone 1303 berlina giallo era fi-
nito nel Danubio. L’avantreno fu ritrovato circa due settimane dopo 
a Bratislava (ved. mappa qui sotto), mentre il Maggiolone restò 
sommerso nel Danubio per 30 anni. 

 
Durante i lavori di manutenzione della stazione di pompaggio acqua 
per il raffreddamento della centrale elettrica, il rottame fu individua-
to dai sommozzatori il 18/4/2006, e fu riportato alla luce dai pom-
pieri di Vienna il 25 aprile successivo, dopo circa trent’anni di per-
manenza sott’acqua. 

 
 

 

Una volta estratto dall’acqua tirandolo per il semiasse destro, il 
Maggiolone è stato sommariamente pulito con un idrante, per poter-
lo consegnare alle autorità per ulteriori investigazioni. 

 
 

 
 

 
 

 
Nella foto sotto, l’interno ripulito dei detriti e della sabbia del fiu-
me. I sedili anteriori e il cruscotto appaiono straordinariamente in-
tatti, persino il cassettino del cruscotto, aperto, è ancora al suo po-
sto. 

 
© 2006 - firefighter.at - on-line magazine of the Viennese fire-
brigade 
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Novembre 2006: L’autodistruzione del museo della VW 
Sudafricana 

 
Nove insostituibili auto storiche della VW Sud Africa, compreso 
l’ultimo Maggiolino prodotto in Sud Africa nel 1978, sono rimaste 
distrutte a causa del ribaltamento della biscarca che le trasportava 
da Cape Town a Port Elizabeth. 
Le auto stavano rientrando al padiglione del Museo della VW Sud 
Africa a Uitenhage, appena ricondizionato. 
Tra le auto distrutte un microbus del 2002, un Maggiolino del 1958, 
l’ultimo Maggiolino Sudafricano del ‘78, una Passat del ‘79, un’Audi 
90 del ‘70 e una 100S del ‘73, un’Audi Coupè del 1975 ed un Mag-
giolino del 1959 modificato e verniciato come “Herbie”. 

 

 

Secondo il responsabile comunicazioni della VWSA, Bill Stephens, 
l’incidente è avvenuto vicino ad Albertinia sulla strada del rientro da 
Città del Capo dove le auto erano state esposte alla festa per il 55° 
anniversario della VWSA alla Groote Schuur Manor House. 
Stephens ha detto che le auto distrutte non potranno essere sosti-
tuite in quanto erano esemplari unici relativi a momenti simbolici 
della vita della fabbrica. 
Una bella…frittata questa della VW Sudafricana, ed una parte non 
trascurabile del patrimonio storico maggiolinistico che se ne va in 
fumo!  
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Versioni a due o a quattro posti, meccanica Volkswagen e 

prezzi da 15 mila euro in su. Gamma colori di 500 tinte e una li-
sta infinita di accessori 

Torna la Dune Buggy ma ora è made in England 
di VINCENZO BORGOMEO 

 

 
Ennesima piccola magia dei costruttori inglesi: sono riusciti a 
far risorgere la Dune Buggie, non una vecchia auto qualsiasi, 
ma una specie di icona degli Anni Settanta, simbolo stesso di 
un'intera generazione. 

A realizzarla è la Doon che non ha solo ripreso solo il look e la 
meccanica del modello originale, ma anche lo spirito costrutti-
vo: la macchina nasce infatti dall'unione di un guscio di plasti-
ca al pianale e al motore del vecchio Maggiolino, proprio come 
ai vecchi tempi. E oggi come allora, la Dune Buggie è anche 
disponibile in Kit: i prezzi sono bassi (da 2500 euro in su), ma 
va tenuto conto che la "scatola di montaggio" non comprende 
la meccanica. E che, comunque, per poter circolare con l'auto 

in Italia, è necessario comprarla già montata, farla immatricola-
re dalla Doon in Inghilterra e poi esportarla come vettura usata. 
Altrimenti il processo di omologazione e immatricolazione in 
Italia diventerebbe complicatissimo perché bisognerebbe se-
guire la cosiddetta trafila dell'esemplare unico. 

Il prezzo della vettura finita quindi supera i 15 mila euro, ma 
molto dipende dal livello di personalizzazione richiesto. La Do-
on infatti costruisce le auto praticamente su misura, con una 
miriade di accessori possibili, dagli spoiler alla capote, pas-
sando per impianti stereo e motori speciali. 

In tutti i casi la gamma di base prevede due versioni: la "passo 
corto" a due posti (bellissima) e la "passo lungo" a 4 posti, tut-
te costruite in modo perfetto. E già perché la Doon prima di 
lanciarsi in questa attività di costruttrice ha fatto esperienza 
restaurando per 15 anni le vere Dune Buggies. Così, già che 
c'erano, per la nuova versione hanno corretto anche parecchi 
errori. Per esempio il fatto che le vecchie Buggies avevano la 
scocca in un solo pezzo. Per cui qualsiasi operazione sul ser-
batoio obbligava a smontare tutta la carrozzeria. La Doon inve-
ce ha il cofano anteriore apribile, e un parabrezza ancorato 
molto meglio alla macchina: chi conosce bene queste macchi-

ne sa che per salire e scendere tutti si aggrappano come 
scimmie al vetro, col risultato - prima o poi - di scardinarlo... 

 
 

 
Insomma, alla Doon si vede che sanno quello che fanno, anche 
nella scelta dei motori: 1200, 1300, 1500 o 1600, tutti rigorosa-
mente Volkswagen. Così come pianale, sospensioni, freni, 
cambio, colonna dello sterzo, eccetera. La scocca poi è in ma-
teriali sintetici, (Glass Reinforced Plastic GRP) ma è verniciata 
con tre strati di vernice. La scelta? Oltre 500 tinte... Basta 
chiedere. Per saperne di più 01384 859872 o 07704 618896 
info@doonbuggies.co.uk 

Articolo tratto da: 

 
(23 maggio 2007) 

Foto prelevate dal sito “doonbuggies.co.uk”.
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2007 : Volkswagen torna al motore posteriore? 
 

 
Ferdinand Piech (foto) non finirà mai di stupirci! Il sognatore 
più pragmatico, l'innovatore più caparbio e il più tecnico degli 
idealisti torna a colpire: dopo la leggera Porsche 917 per vin-
cere tutto, le quattro ruote motrici dell'Audi, l'auto da 3 litri per 
100 km e quella da 1 litro, eccolo di nuovo all'attacco con l'idea 
di una Volkswagen col motore dietro! 
 
La cosa non dovrebbe spiazzare più di tanto, dato che il non-
no, di nome Ferdinand e di cognome Porsche, ha progettato 
negli Anni 30 la più famosa vettura di questo tipo: il mitico 
maggiolino (o Beetle o Käfer o Coccinelle, o come volete 
voi...). 
Eppure questa architettura è stata ormai abbandonata dalla 
maggioranza dei costruttori, a eccezione di Smart Fortwo e Mi-
tsubishi "i" e sembra ancora comportare vari problemi in tema 
di stabilità e sicurezza che impongono l'installazione dell'ESP. 
 
A Francoforte 2007 la VW ha presentato il prototipo della mico-
rocar UP! (vedi foto sotto). 

 
 

La up! è una vettura da città, un'automobile per quattro perso-
ne di ogni Paese del mondo, per andare al lavoro, all'universi-
tà, in spiaggia e per fare una gita fuori città. Una piccola che sa 
essere grande, offrendo più spazio di qualsiasi altra automobi-
le di dimensioni simili (lunghezza 3,45 m, larghezza 1,63 m). 
Quanto alla motorizzazione, sono ipotizzabili tutte le tecnolo-
gie logiche e possibili. Il suo cuore, però, batterà dove una vol-
ta batteva il motore del Maggiolino. E ciò cambia tutto: spazio, 
percezione e design. 

 
La collocazione posteriore del motore ha determinato in misu-
ra importante il design esterno della up!. La vettura, infatti, a-
nalogamente al Maggiolino, non ha la classica calandra del ra-
diatore, fatto che già di per sé determina una marcata originali-
tà estetica. Le caratteristiche emblematiche del design esterno 
sono i proiettori a sagoma convergente verso il centro del 
frontale e separati dalla presa d’aria a sviluppo orizzontale, lo 
stemma VW (uno dei pochi dettagli cromati), il cofano del ba-
gagliaio che si protrae ampiamente in avanti nonché i paraurti 
a superficie liscia e rifiniti con una striscia nera che determina 
il tipico "volto sorridente" Volkswagen. 
 
La disposizione posteriore del motore ha permesso di configu-
rare l'interno con un'architettura totalmente nuova, e ha con-
sentito di ottenere un'abitabilità ottima per un'auto di queste 
dimensioni esterne. Altrettanto eccezionale è la versatilità del-
l'abitacolo: a esclusione di quello del guidatore, tutti i sedili 
possono essere ripiegati e smontati facilmente. Essendo rea-
lizzati con una struttura a guscio molto leggera, i sedili posso-
no essere stivati velocemente in uno dei bagagliai (oltre a quel-
lo anteriore, ce n'è uno anche dietro). In questo modo è possi-
bile sfruttare l'intera lunghezza dell'abitacolo per trasportare 
oggetti ingombranti. 

L'elevato livello di comfort dei sedili è stato ottenuto grazie a 
una configurazione ergonomica, nonché usando una soluzione 
tanto semplice quanto efficace: analogamente a un materassi-
no autogonfiabile, i sedili sono muniti di una valvola attraverso 
cui possono incamerare aria e quindi gonfiarsi. In questo mo-
do i sedili si adatteranno all'anatomia del passeggero. 

 
Con la Concept up! la Volkswagen presenta inoltre diverse so-
luzioni innovative per i dispositivi di visualizzazione e coman-
do di un'automobile. 
La up! possiede due display principali. Il primo, da 7 pollici in-
serito nel quadro strumenti, visualizza al guidatore le informa-
zioni più importanti quali la velocità, il livello del carburante nel 
serbatoio e l'autonomia, nonché il valore momentaneo di e-
missione di CO2. 
Il secondo, da 8 pollici installato al centro del cruscotto, può 
essere letto e usato sia dal guidatore che dal passeggero ante-
riore. Questo display permette di gestire una miriade di funzio-
ni tramite touchscreen ed è capace di reagire anche ai gesti, 
cioè a determinati movimenti della mano. 
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Made in… (i 20 passaporti del Maggiolino) 

AAAuuussstttrrraaallliiiaaa   111999555444---111999777666   
BBBeeelllgggiiiooo   111999555444---111999777555   
BBBrrraaasssiiillleee   111999555333---111999888666;;;   ppprrroooddduuuzzziiiooonnneee   rrriiippprrreeesssaaa   dddaaalll   111999999333   aaalll   111999999666   (((KKKooommmbbbiii   ccceeessssssaaatttooo   nnneeelll   222000000555)))   
CCCooossstttaaa   RRRiiicccaaa   111999777000---111999777555   (((SSSoooccciiieeetttààà   iiinnndddiiipppeeennndddeeennnttteee)))   
FFFiiillliiipppppppppiiinnneee   111999555999---111999888222   (((SSSoooccciiieeetttààà   iiinnndddiiipppeeennndddeeennnttteee)))   
GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa---(((KKKdddFFF---SSStttaaadddttt)))   WWWooolllfffsssbbbuuurrrggg   (((111999333888---)))111999444555---111999777444   
GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa---EEEmmmdddeeennn   111999666444---111999777888   
GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa---HHHaaannnooovvveeerrr   111999777444---111999777555   
GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa---IIInnngggooolllssstttaaadddttt   111999666555---111999666999   
GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa---OOOsssnnnaaabbbrrrüüüccckkk   111999444999---111999888000   (((SSStttaaabbbiiillliiimmmeeennntttooo   KKKaaarrrmmmaaannnnnn)))   
IIInnndddooonnneeesssiiiaaa   111999777222---111999777777 
IIIrrrlllaaannndddaaa   111999555000---111999777777   (((SSSoooccciiieeetttààà   iiinnndddiiipppeeennndddeeennnttteee)))   
JJJuuugggooossslllaaavvviiiaaa   111999777333---111999777666   
MMMaaallleeesssiiiaaa   111999666888---111999777777   (((SSSoooccciiieeetttààà   iiinnndddiiipppeeennndddeeennnttteee)))   
MMMeeessssssiiicccooo   111999555444---222000000333   (((UUUllltttiiimmmooo   ssstttaaabbbiiillliiimmmeeennntttooo   aaattttttiiivvvooo,,,   pppeeerrr   iiilll   MMMaaaggggggiiiooollliiinnnooo,,,   dddiii   tttuuuttttttiii   iii   ttteeemmmpppiii)))   
NNNiiigggeeerrriiiaaa   111999777555---111999999444   
NNNuuuooovvvaaa   ZZZeeelllaaannndddaaa   111999555444---111999777222   
PPPeeerrrùùù   111999666666---111999888777   
PPPooorrrtttooogggaaallllllooo   111999666444---111999777666   
SSSiiinnngggaaapppooorrreee   111999666888---111999777444   
SSSuuuddd   AAAfffrrriiicccaaa   111999555111---111999777999   
TTThhhaaaiiilllaaannndddiiiaaa   111999666777---111999777888   (((SSSoooccciiieeetttààà   iiinnndddiiipppeeennndddeeennnttteee)))   
UUUrrruuuggguuuaaayyy   111999666111---111999888222   (((SSSoooccciiieeetttààà   iiinnndddiiipppeeennndddeeennnttteee)))   
VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa 111999666333---111999888111  (((SSSoooccciiieeetttààà iiinnndddiiipppeeennndddeeennnttteee))) 
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Tutti i nomi del Maggiolino 
Dove si scopre, tra l’altro, che l’Italia è l’unico paese al mondo dove 
il nome del “Maggiolino” comincia per “M”… 

“Aama” - Kerala,  
“Beetle” - International English 
“Bjalla” - Iceland,  
“Bobble” - Denmark,  
“Bobla” - Norway,  
“Bocho” - Costa Rica, Mexico,  
“Bogár” - Hungary,  
“Bolillo” - Puerto Rico,  
“Broasca” - Romania,  
“Brouk” - Czech Republic,  
“Buba” - Croatia, Macedonia, 
“Bubblan” - Sweden,  
“Bug” - United States,  
“Cabriella” - Kansas,  
“Caculo” – South.Puerto Rico,  
“Carocha” - Portugal,  
“Cepillo” - Dominican Republic,  
“Chrobak” - Slovakia,  
“Coccinelle” - France,  
“Cuca” - Guatemala,  
“Cucarachita” - Honduras,  

“Elkhonfesa” - Egypt,  
“Escarabajo” - Chile, Spain,  
“Escarabat” - Catalonia,  
“Escaravello” - Galicia,  
“Foxy” - Pakistan,  
“Fulox-e-baqa-e” - Afghanistan,  
“Fusca” - Brazil,  
“Garbus” - Poland,  
“Gin-Kwe” - Taiwan,  
“Hanfusa” - Malta,  
“Hiposhit” - Israel,  
“Hrosc” - Slovenija,  
“Huevito” - Cuba,  
“Juchek” - Russia,  
“Kabuto-mushi” - Japan,  
“Käfer” - Germany,  
“Katsarida” - Cyprus,  
“Kereta Kura-Kura” - Malaysia,  
“Kever” - Netherlands,  
“Keverke” - Belgium,  
“Kewer” - South Africa,  
“Kodok” - Indonesia,  

“Kostenurka” - Bulgaria,  
“Krabbeli” - Luxembourg,  
“KugelPorsche” - Austria,  
“Kupla” - Finnland,  
“Love Buggy” - New York,  
“Maggiolino” - Italy,  
“Pagong” - Philippines,  
“Pichirilo” - Ecuador,  
“Ponchito” - Argentina,  
“Põrnikas” - Estonia,  
“Pulgita” - Guadalajara, Mexico,  
“Punch Buggy” - Canada,  
“Skaraveos” - Greece,  
“Slug Bug” - California,  
“Tao” - Thailand,  
“Vabalas” - Lithuania,  
“Vabole” - Latvia,  
“Vosvos” - Turkey. 
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Il Dossier segreto Vauxhall (13/3/1947) 

 
Copertina del rapporto interno Vauxhall 1244/2, Inghilterra 1947 - La Vauxhall (Casa automobilistica oggi nel gruppo 
General Motors, di fatto gemellata con Opel) ha ricevuto nel ‘46 per le prove una VW “Tipo 11” ed una “Tipo 51”. Il fa-
scicolo del quale presentiamo alcune pagine tratte dal Sito Internet “www.Kdf-Wagen.de”, ha 98 pagine, numerate da 
22 a 120. Le pagine 22-61 contengono testo e diagrammi sui risultati delle prove; le pagine 62-115 contengono foto 
delle due vetture, compresi dettagli e riproduzioni dal catalogo delle parti di ricambio. Le altre pagine contengono dise-
gni tecnici di portiere, guarnizioni, sedili e copertura interna del tetto. 

 
Traduzione della prefazione (vedi pagina successiva), pag. 23 dell’originale: 

Rapporto sulla VW ‘Tipo 11’. Grazie ad accordi presi con il SMM&T, una VW è stata consegnata alla Vauxhall Motors 
Ltd per delle prove; sfortunatamente però il veicolo consegnato è risultato essere una VW ‘Tipo 51’. Tale modello può 
essere definito una versione semi-civile, o per fuoristrada, della versione base civile ‘Tipo 11’. (…) Essendo noi inte-
ressati principalmente alla versione civile, sono stati presi accordi con il SMM&T per ottenere la consegna di una ‘Tipo 
11’ nuova, e di conseguenza tutte le prove più importanti sono state effettuate su quest’ultimo veicolo, ricevuto il 
25/4/46; il contachilometri segnava 2.702 Km.  Le prove effettuate non sono state dettagliate come quelle già fatte in 
precedenza dalla Società Humber sulla VW ‘Tipo 82’, in quanto ciò avrebbe rappresentato molto lavoro identico senza 
alcuna utilità; pertanto è necessario fare spesso riferimento al rapporto della Humber. (…) Tanto è stato scritto sulla 
VW (l’auto tedesca del popolo) che non è necessario aggiungere alcun appunto iniziale, fatta eccezione per la necessi-
tà di dire che (l’auto) è di particolare interesse poiché si tratta di una vettura utilitaria progettata completamente da ze-
ro, dando così al progettista le più ampie possibilità di scelta. La produzione (prevista) doveva essere di tale quantità 
da permettere le più sofisticate attrezzature (per la produzione, ndt).  

pagina 22 - La prima pagina di questo fascicolo, con la data (13/3/47), elenco dei destinatari, indice e firma. 
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pagina 23 (per la traduzione ved. Pagina precedente) 

 
pagina 62 - “Tipo 11”: senza frecce a bacchetta! Questa berlina “civile” è delle prime fatte sotto l’occupazione inglese nel 

’46, telaio 1.054375, motore 1.79590. 

 
pagina 63 - “Tipo 51”.  

 
pagina 64 – “Tipo 11”: notare il singolo tergicristallo, e la sezione inferiore del parabrezza fatta con un pezzo di lamiera. 
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HERBIE! 

 
Il “Maggiolino Tutto Matto” ha più di trent’anni. 

Un “dietro le quinte” della più famosa VW di tutti i tempi! 
 

Nominate Herbie, il Maggiolino tutto matto (“The Love Bug” nella 
lingua originale del film) a chiunque, e sarete certi di far nascere un 
sorriso. 
 
Herbie è una icona culturale da più di trent’anni, e non dà cenni di 
volersi ritirare. Di gran lunga la più conosciuta auto/stella dello 
schermo, Herbie ha fatto il suo debutto nel film di Walt Disney del 
1969, "Un Maggiolino tutto matto". 
 
La popolarità di Herbie è stata responsabile della nascita di una in-
tera generazione di appassionati Maggiolinisti. E’ difficile immagina-
re come sarebbe oggi il panorama del mondo di commerci e di ra-
duni, che ruota ancora intorno al Maggiolino, se Herbie non fosse 
mai nato. 
 
Come è nato e si è sviluppato questo mito moderno? 
 

 
Il 13 Marzo ’69 il primo film fu lanciato negli USA. 

 
In quell’anno il film di Herbie diventò l’evento cinematografico del 
cinema per bambini e ragazzi. 
Il film era basato su un’opera originale, "Car-Boy-Girl" di Gordon 
Buford. Benché Buford abbia dichiarato, successivamente, che il 
suo soggetto presentava fin dall’inizio un Maggiolino come prota-
gonista, la Disney non era affatto convinta, all’inizio, del tipo di 
macchina da usare. Si pensò di allestire una specie di “casting au-
tomobilistico”, posteggiando in alternativa diverse auto all’interno 
dell’ingresso dei dipendenti di Disneyland, per vedere la reazione 
alla vista delle auto… senza eccezioni il Maggiolino faceva sempre 
sorridere i passanti, quasi tutti si fermavano a dare un buffetto alla 
simpatica macchina… qualcuno addirittura la salutava! Questa era 
la risposta che la Disney cercava. Avevano trovato la loro star. 
 
Bill Walsh, produttore e co-autore del "Maggiolino 
tutto matto", è stato il responsabile 
dell’adattamento cinematografico del soggetto 
originale "Car-Boy-Girl". Bill è anche il responsabile 
della scelta del famoso numero “53” che appare sul 
Maggiolino. Walsh dichiarò che in quel periodo gli 
capitò di vedere “un mucchio di numeri “53” alla 
TV”… 53 era tra l’altro anche il numero di maglietta 
del suo giocatore preferito di baseball (Don 
Drysdale dei Los Angeles Dodgers). Walsh, inoltre, 
decise l’applicazione delle strisce rosse-bianche-
blu per aggiungere un tocco patriottico americano 
all’insieme. 
 
Secondo le fonti più attendibili, la Disney trasformò 
non meno di 26 Maggiolini in “Herbie”. In effetti, è 
stato calcolato che il vero numero degli Herbie cre-
ati sia più vicino alla quarantina. 

Sfortunatamente la Disney ha chiuso da anni l’accesso al pubblico 
dei suoi archivi, perciò non sapremo mai il numero esatto. 
 

 
 
Mentre “ufficialmente” per la Disney Herbie è un Maggiolino Berlina 
tetto apribile in tela del ’63, in realtà sono stati usati modelli di molti 
anni diversi per le riprese: da modelli ’57 (sì, ovalini!), fino a Mag-
gioloni parabrezza piatto (1302). 
Tutti furono trasformati per sembrare modelli del ’63. 
La maggior parte dei modelli più recenti fu usata solo per scene a-
crobatiche, come vedremo più avanti. 
 
Una sola caratteristica unisce tutti gli “Herbie” utilizzati: il colore de-
gli interni. Tutte le superfici interne delle macchine erano dipinte di 
grigio, con la sola eccezione delle bacchette cromate del cruscotto 
e dei pomelli. 
Si pensa che la Disney abbia dovuto dipingere tutti gli interni di gri-
gio per evitare problemi di luci riflesse durante le riprese. 
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Nel film “Un «Maggiolino» tutto matto” (“The Love Bug”), alcuni 
Herbie erano stati modificati utilizzando i motori del furgone (Tipo 
2); per le scene delle competizioni ad alta velocità, Herbie ricevette 
un motore di Porsche 356! Dean Jones, che aveva la parte di Jim 
Douglas nel film, raccontava di aver portato il co-protagonista 
Buddy Hackett a fare un giro sul circuito Riverside Raceway a 185 
all’ora!  

 
Naturalmente, questa velocità rese necessarie altre modifiche di si-
curezza, come freni Porsche, compensatori di camber, barre anti-
rollio, ammortizzatori professionali Koni, e cerchi allargati 15x6 con 
pneumatici da corsa. Jones raccontò le prime esperienze di scene 
acrobatiche di Herbie. La scena nella quale Herbie salta sull’acqua 
fu girata appendendo il Maggiolino su cavi tesi tra due grandi torri. 
La tensione dei cavi veniva allentata e aumentata per creare 
l’effetto del movimento.  

 
I cavi furono fondamentali anche in un’altra scena molto popolare 
del "Maggiolino tutto matto". Con i cavi si ottenne l’effetto di incredi-
bile accelerazione “in piedi” sulle ruote posteriori. 
Come faceva Herbie a "guidare" da solo? La VW era stata modifi-
cata, con la guida dal sedile posteriore! Lo sterzo e i pedali erano 
stati spostati posteriormente.  
Un altro Herbie interessante fu quello modificato per essere guidato 
all’indietro. La carrozzeria era stata smontata e rimontata sul telaio 
all’incontrario! 
Probabilmente il modello più interessante resta quello che -alla fine 

del film- si divideva in due tronconi, ed entrambi camminavano au-
tonomamente. 
Non si sa molto di questo esemplare, ma si dice che è stato acqui-
stato da un appassionato californiano per il suo “museo” privato. 
Benché più o meno tutti gli Herbie si assomiglino, in effetti ogni 
gruppo di auto appartenente allo stesso film aveva caratteristiche 
comuni. 
Per esempio, nel "Maggiolino tutto matto", nella banda longitudinale 
il colore blu è più chiaro che nei film successivi. Le strisce non co-
prono le griglie di aerazione sotto al lunotto posteriore. Inoltre, i 
modelli del primo film non avevano nessun marchio VW! Il logo VW 
sul cofano anteriore era mascherato, e le coppe delle ruote erano 
completamente lisce (quando c’erano). 
Dato il grande successo del "Maggiolino tutto matto", fu naturale 
per la Disney includere Herbie nel suo nuovo show itinerante chia-
mato "Disney On Parade" (Parata Disney). Lo show debuttò il gior-
no di Natale del 1969 ed era composto da “numeri” stravaganti e-
seguiti da numerosi personaggi Disney in costume. Questo fu il 
primo show ad avere la presenza di Herbie. Durante il suo “nume-
ro”, Herbie addirittura “camminava” sul filo (anzi, sui fili)! “Disney On 
Parade” venne poi sostituito da “World On Ice” (Mondo sul ghiac-
cio).  
Per motivi sconosciuti, "Herbie Rides Again" (“Herbie il Maggiolino 
sempre più matto”) fu lanciato in Inghilterra prima che in America. 
Fu presentato il 15 febbraio ’74, mentre in America uscì solo nel 
giugno dello stesso anno. Per promuovere il secondo film di Herbie, 
la Walt Disney Productions realizzò uno special televisivo intitolato 
"Herbie Day at Disneyland" (La giornata di Herbie a Disneyland). Lo 
show andò in onda in USA l’11 luglio ’74, con gli attori del film che 
facevano i giudici di una gara “decorate la vostra VW”. Un evento 
similare, benché non trasmesso alla TV, aveva avuto luogo il 23 
marzo ’69 a Disneyland, per fare pubblicità al primo film.  

 
Disney collaborò strettamente con la Volkswagen per la promozio-
ne del secondo film della serie: 300,000 poster di Herbie furono di-
stribuiti ai concessionari VW per essere regalati ai clienti. Inoltre 
ogni concessionario aveva un Maggiolino “tipo Herbie”, con strisce 

e numeri, in mostra nel salone e si poteva acquistare come optional 
dal magazzino ricambi VW il “kit” degli adesivi. 
 
Grazie agli accordi Disney - VW, tutti gli Herbie nel secondo film 
avevano i logo VW al loro posto. 
Altre modifiche alle vetture furono il passaggio nella striscia longitu-
dinale dall’azzurro al blu scuro; inoltre la striscia ora copriva anche 
la griglia sul cofano motore, e le parti sotto i paraurti anteriori e po-
steriori. 
L’Herbie del secondo film aveva le pedane nere e un faro aggiunti-
vo montato sul cofano. Si crede che questo faro in più sia stato 
messo per nascondere una piccola cinepresa aggiuntiva. Guardate 
la scena della “corsa delle galline” attentamente e la noterete!  

 
"Herbie Goes To Monte Carlo" (“Herbie al Rally di Montecarlo”) uscì 
negli Stati Uniti il 24 giugno ’77. 
Questo film segnò una pietra miliare nella carriera di Herbie. In una 
scena si doveva riprendere il passaporto di Herbie, che veniva tim-
brato alla frontiera. Il problema era che falsificare un passaporto è 
un reato gravissimo, per cui si pensò come fare per ottenere un ve-
ro passaporto per Herbie! Il responsabile dell’oggettistica del film, 
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Al Williams, fu mandato dal Dipartimento di Stato americano (il no-
stro Ministero degli Esteri) all’Ambasciata tedesca (una VW è -
ovviamente- di nazionalità tedesca!). Purtroppo il tentativo non riu-
scì. 
Alla fine, un passaporto degli Stati Uniti, vero, fu emesso e firmato 
dalle “alte sfere” di Washington, D.C., che -con la loro approvazio-
ne- resero Herbie la prima (ed unica) auto a possedere un vero 
passaporto! Secondo il documento, Herbie era “alto” 1,52, con tetto 
apribile invece di “capelli”… ed occhi, ovviamente, "sealed beam" (il 
tipo di faro anteriore obbligatorio negli USA). 

 
"Montecarlo" è il primo film per il quale sia stato tenuto un conteggio 
ufficiale delle auto utilizzate. Furono usati Nove Herbie: sette furono 
pesantemente modificati, mentre due rimasero “di serie”. Gli esem-
plari modificati furono prima realizzati presso la Disney, e poi spediti 
al centro d’elaborazione in California “Speed Unlimited”: in questo 
film le sequenze di accelerazione con Herbie che alza le ruote ante-
riori erano vere, perciò la vettura doveva essere modificata per ave-
re la potenza sufficiente per farlo. 
I tecnici del laboratorio di preparazione installarono in tutti i sette 
Herbie modificati un motore 1835 cc con carburatori doppio corpo 
Zenith 32 NDIX. Il retrotreno aveva trasmissione con super diffe-
renziale, semiassi da competizione, barre di torsione rinforzate, 
compensatori di camber posteriore, e 3 ammortizzatori Bilstein per 
ogni ruota. L’avantreno aveva 2 ammortizzatori per ruota. 
L’esemplare che girava le scene con accelerazione a “ruote ante-
riori sollevate” era ancora più speciale, con un telaio accorciato, 
parte anteriore alleggerita e posteriore appesantita per rendere più 
facile il “movimento”.  
L’aspetto di Herbie cambiò ancora, in "Montecarlo". Le modifiche 
comprendevano un’antenna esterna ed uno speciale schienale del 
sedile posteriore, costruito appositamente per nascondere meglio i 
piloti “segreti”. 
Anche le ruote e le gomme erano cambiate; furono montate ruote 
allargate diametro 14 x 6 con gomme Goodyear. Le ruote furono ot-

tenute fissando le piastre interne delle ruote di serie da 15 pollici 
della VW con i cerchi esterni di ruote 14x6. L’ultima modifica fu 
l’adozione di un tappo esterno per la benzina. Il tappo esterno era 
necessario per esigenze di copione (i “cattivi” all’inizio del film na-
scondono un diamante nel serbatoio di Herbie, aprendo il tappo 
dall’esterno mentre il Maggiolino è posteggiato). 
Credeteci o no, uno degli Herbie usati in “Montecarlo” era un Mag-
giolone 1302 parabrezza piatto, e non un Maggiolino 6 volt! La sce-
na “incriminata” mostra Herbie che si alza “in piedi” per vedere la 
sua fidanzatina Giselle. Si vede chiaramente la sospensione “mo-
derna” del Maggiolone! 
 
Nel 1977, Herbie ebbe l’onore di lasciare l’impronta delle sue ruote 
nel famoso Teatro Cinese Mann's, come i maggiori divi del cinema.  
 

 
"Herbie Goes Bananas" (“Herbie sbarca in Messico”) fu presentato 
il 25 giugno 1980. Fu raggiunto un nuovo record: Herbie diventò la 
prima auto a “nuotare” attraverso il canale di Panama.  
L’aspetto di Herbie non cambiò molto, in “Messico”. 
Gli unici cambiamenti furono la sparizione del tappo esterno della 
benzina e del faro supplementare. 
Durante “Messico” furono usate più macchine “controfigura” che in 
tutti gli altri film della serie. 
Danny Lee, capo del reparto effetti meccanici alla Disney, fu re-
sponsabile per la costruzione dei 26 Herbie necessari a realizzare 
le diverse sequenze. 
Alcune di queste vetture “controfigura” sono degne di essere men-
zionate. All’inizio del film, Herbie cade nell’oceano da una nave da 
crociera. L’esemplare utilizzato in questa scena aveva un motore 
elettrico per muovere le ruote posteriori. Purtroppo, questo Herbie 
non fu recuperato. Il Maggiolino che “nuotava” attraverso il Canale 
di Panama fu probabilmente il più particolare Herbie mai costruito. 
Per far galleggiare meglio il Maggiolino, la Disney sostituì con pezzi 
in vetroresina tutto l’interno della VW. Inoltre le parti inferiori dei pa-

rafanghi erano riempite di schiuma. Per finire, persino le pedane, 
ruote e pneumatici di Herbie erano finti, di vetroresina! Volevano 
essere assolutamente certi che la VW avrebbe galleggiato! 
 

 
 Anche le scene di “corrida” avevano come protagonisti degli Herbie 
unici. Una di queste VW riusciva a mettersi “in piedi” sulle ruote po-
steriori, grazie ad un enorme contrappeso, installato tagliando parte 
del cofano e dei parafanghi posteriori. 
Un altro Herbie “da corrida” era equipaggiato con tutte e quattro le 
ruote sterzanti: un avantreno era stato montato sul posteriore, oltre 
ad un motore elettrico per far girare la VW in tondo. 
Nella seconda metà di “Messico” si vede Herbie coperto di ruggine. 
In realtà, la ruggine era stata solo dipinta sulla macchina. 
Molti di questi Herbie “arrugginiti” sono sopravvissuti fino ad oggi 
senza alcun restauro! 
 
Il 14 luglio 1981 debuttò lo show Disney “World On Ice”. Herbie era 
una delle attrazioni! Lo spettacolo mescolava classici personaggi 
Disney con campioni di pattinaggio su ghiaccio. L’Herbie presentato 
in questo show aveva occhi espressivi disegnati sui fari, e una ag-
giunta sotto al cofano anteriore per renderlo somigliante a una 
grande bocca con i denti e la lingua… 
 
C’è stata anche una (prima) serie TV "Herbie the Love Bug". E’ ri-
masta quasi sconosciuta, non ha avuto molto successo ed è stata 
fermata dopo soli cinque episodi, durati dal 17 marzo al 14 aprile 
‘82. Peccato, nella serie c’era anche Dean Jones nella sua classica 
parte di Jim Douglas. 
 
Dopo l’interruzione della serie TV, Herbie scomparve per qualche 
anno. Molti pensavano che non sarebbe mai più tornato; in realtà, 
non se n’era mai andato via del tutto: entrambi i grandi parchi di di-
vertimento Disney, “Disneyland” e “Disney World” presentavano (fi-
no alla fine degli anni ’80) degli Herbie a motore elettrico nelle 
grandi parate per la gioia dei bambini. Il personaggio “Herbie”, 
quindi, era sempre vitale.  
 
Alla fine degli anni ’80, per la precisione dal primo maggio 1989, 
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Herbie era una delle attrazioni dei nuovi studi MGM Disney ad Or-
lando in Florida. I visitatori degli studi potevano vedere un Herbie 
impegnato in grandi “sgommate” e partenze a razzo, che spruzzava 
acqua dal lavavetro e faceva altri simpatici trucchetti. Sfortunata-
mente poco dopo quest’esemplare ebbe un grave problema elettri-
co che causò un incendio con distruzione totale della macchina. 
Per chissà quale motivo, la Disney decise di non costruirne un’altra.  
 
Ma non è finita… nel frattempo la Disney aveva in costruzione un 
gran complesso alberghiero “a tema”, ed Herbie era uno dei perso-
naggi! 
Il complesso “All Star Movies Resort” fu aperto nel 1999, e due de-
gli edifici erano completamente dedicati al "Maggiolino tutto matto"! 
Le due palazzine sono di fronte ad un Herbie originale, mostrato in 
un’ambientazione “corsaiola”. Immaginate la vista dei due edifici, 
con enormi decorazioni a forma d’attrezzi da officina sui balconi, e 
le due gigantesche sculture a forma di mezzo Herbie (frontale e po-
steriore) sopra a ciascun ingresso.  
 
Se andate ad Orlando cercate di trovare il tempo di vedere il risto-
rante “Planet Hollywood”. Questo ristorante a forma di globo aveva 
un Herbie originale appeso al muro! Era uno di quelli usati per il film 
“Herbie sbarca in Messico”, con i fari anteriori nella versione “occhi 
che girano”.  

 
 
Come il Maggiolino, anche Herbie sembra avere avuto molte vite… 

il 30 novembre 1997, il programma della TV USA ABC “Wonderful 
World Of Disney” mostrò un programma presentato come il remake 
televisivo del "Maggiolino tutto matto". Il filmetto non era certo un 
capolavoro, ma comunque comprendeva anche una breve appari-
zione di Dean Jones nella parte di Jim Douglas, ex proprietario di 
Herbie.  

 
 
Per molti anni ci sono state voci sul ritorno di Herbie sul “grande 
schermo”. Nel 2000, la rivista “Variety” scrisse che alla Disney sta-
vano lavorando alla sceneggiatura per un nuovo film della serie. Il 
titolo provvisorio per questo film sarebbe stato “Herbie & Millie”. 
“Millie” sarebbe poi diventata “Maggie”. 
  
Tutto è stato poi chiarito nel 2004, con le riprese del nuovo “Herbie: 
Fully Loaded”, in uscita nel 2005. 

 
L'inizio della versione 2005 é promettente: i titoli iniziali si mescola-
no alle prime pagine dei quotidiani risalenti ad anni prima e raccon-
tano delle gesta di Herbie, capace di vincere tutte le gare automobi-
listiche. Assistiamo ad una vera e propria carrellata di trionfi e diver-
tenti fuori scena che ritraggono il Maggiolino ora protagonista di 
una serie televisiva chiamata "Maggiolini da spiaggia" ora accom-
pagnarsi alla celebre "Supercar", fino all'inevitabile declino. 

 
Il film si apre dunque tra le lamiere distrutte di uno sfasciacarrozze 
dove Herbie é prossimo ad incontrare il suo destino. A salvarlo é la 
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diciottenne Maggie Peyton (Lindsay Lohan) fresca di laurea, che é 
alla ricerca di una macchina usata. Il padre di Maggie é Ray Peyton 
(Michael Keaton), leggendario pilota di corse, che vorrebbe per la 
figlia un futuro diverso e che ha passato il testimone al figlio (Bre-
ckin Meyer), il quale però non sembra mantenere alto il nome della 
famiglia. 
Herbie prende subito il controllo della situazione e "guida" Maggie 
prima dall'amico d’infanzia Kevin (Justin Long) diventato meccanico 
e dopo verso un'elettrizzante gara contro l'arrogante campione di 
Nascar Trip Murphy (Matt Dillon). Nonostante il Maggiolino sia an-
cora arrugginito riesce a battere il potente motore Nascar mettendo 
in moto l'intera vicenda. Trip non ci sta a perdere e vuole la rivincita 
contro quella macchina e quel misterioso pilota Maxx, la stessa 
Maggie che nel frattempo, indossato il casco che ne cela il volto, ha 
dimostrato le qualità di pilota ereditate dal padre.  

 
 
La trama segue quindi il classico canovaccio da film per famiglie 
Disney dove all'introduzione dei personaggi fa seguito la cosiddetta 
"caduta dell'eroe": lo scontro generazionale tra Maggie e il padre 
che teme di perderla come ha perso la moglie, Maggie che tradisce 
la fiducia di Herbie, il Maggiolino che si ritrova all'interno di un "De-
molition Derby", sorta di circo-autoscontro dove il pubblico incita la 
distruzione delle macchine da parte di un gigante camion dalle fauci 
metalliche. Nel terzo atto il riscatto: Maggie sceglie la sua strada 
con buona pace del padre ora passato al suo fianco e Herbie, gra-
zie all'integrazione di effetti speciali da ultima generazione, dà il 
meglio di sé nella gara conclusiva. 
La storia così semplice e prevedibile (la ragazza che vuole gareg-
giare contro i timori e le rimostranze del genitore ricorda un'altra 
pellicola uscita quest'anno, Striscia una zebra alla riscossa) con-
ferma le intenzioni di un film pensato e rivolto ad un pubblico di ra-
gazzi con poche possibilità di divertimento anche per gli adulti. 

 
L'appeal della nuova avventura va ricercato nella scelta di un nutrito 
cast che cerca di dare credibilità ad un soggetto altrimenti facilmen-
te privo di fascino su una generazione così tecnologica come quella 
di oggi. L'idea di un Maggiolino con una propria volontà poteva in-
cantare i bambini negli anni '70, oggi potrebbe non ottenere gli 
stessi risultati. Ecco quindi che per la parte di Maggie é stata scelta 
uno dei nuovi idoli dei giovanissimi, quella Lindsay Lohan già pro-
tagonista dei successi targati Disney Quel pazzo venerdì e Quanto 
é difficile essere teenager! Nel ruolo del "cattivo" Matt Dillon, av-
vezzo a ruoli di questo tipo, é capace di conferire sufficiente ironia 
alle battute del suo personaggio ("quella macchina é viva!", 
"schiaccerò quel Maggiolino"). Dispiace un po' invece vedere un 
bravo attore come Michael Keaton sempre più spesso sprecare il 
suo talento in ruoli "leggeri" come già accaduto in "First Daughter". 

 
La rossa Lindsay Lohan, fresca vincitrice dell’MTV MOVIE AWARD 
come miglior attrice per MEAN GIRLS, ha rivelato che i tecnici della 
post- produzione digitale del suo nuovo film, HERBIE: FULLY 
LOADED sono intervenuti per rendere il suo seno meno prorom-
pente. HERBIE: FULLY LOADED è un film destinato principalmente 
ad un pubblico di bambini e di famiglie e dopo i primi test scree-
nings la produzione ha ritenuto opportuno rendere meno prorom-
pente il fisico della bella Lindsay, la quale si è molto divertita nel 
vedere il risultato dell’operazione fortunatamente virtuale.   
Da apprezzare infine la scelta di utilizzare vere automobili; sarebbe 
andata peggio se il Maggiolino fosse stato ricreato al computer. Per 

la precisione sono state utilizzate 36 vetture originali per portare 
sullo schermo tutto gli stati d'animo del piccolo Herbie capace di ga-
reggiare contro macchine piú grandi e veloci di lui e allo stesso 
tempo innamorarsi dell'ultima versione in giallo delle famose auto-
mobili della Volkswagen. 

 

 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       254 

 
Nei magazzini all’aperto degli studi Disney, si possono trovare an-

cora alcuni degli Herbie usati nei vari film! 

 
17 Herbie originali, in varie condizioni, messi all’asta dagli studi Di-

sney nel 1999. 

 
L’Herbie originale che era in mostra al ristorante ‘Planet Hollywood’ 

di Orlando (California) 

 
L’Herbie della Politoys, un classico per gli italiani 

 
Set regalo Polistil "Montecarlo”, con Herbie (Maggiolone!) e Lancia 

Beta Montecarlo (‘Scorpion’ negli USA) 

 
Orologio di Herbie (con originale cofanetto!) 

 
La copia di Herbie di ‘World on Ice’ 

Filmografia di Herbie 
 

Un Maggiolino tutto matto 

 
 

Anno: 1969; Nazione: Stati Uniti; Durata: 107 m 
Regia: Robert Stevenson  

Con: David Tomlinson, Dean Jones, Michele Lee, Buddy Hackett, 
Joe Flynn  

 
Uno sfortunato corridore automobilistico compra una Volkswagen di 
seconda mano e scopre le sue qualità straordinarie che lo riportano 
alla vittoria, anche nelle gare più difficili. Cominciano i nemici e... i 
bastoni tra le ruote. Questo fortunato film per famiglie nel miglior sti-
le Walt Disney, è una commedia vispa, divertente (grazie special-
mente a B. Hackett), che aprì la strada ad una serie di successo. 
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Herbie il Maggiolino sempre più matto 

 
 

Anno: 1974; Nazione: Stati Uniti; Durata: 88 m 
Regia: Robert Stevenson  

Con: Helen Hayes, Stefanie Powers, Ken Berry, Keenan Wynn 
 

Con l'aiuto della fantastica Volkswagen e di un avvocaticchio, impe-
tuosa ragazzina sfida colosso dell'edilizia che vuole sfrattare la cara 
nonnina. 2° film della serie "Herbie", prodotto dalla Disney: una fa-
vola di buoni sentimenti condotta a ritmo di farsa vertiginosa con di-
vertenti effetti speciali. 

 
 
 
 
 
 
 

Herbie al rally di Montecarlo 

 
 

Anno: 1977; Nazione: Stati Uniti; Durata: 91 m 
Regia: Vincent McEveety  

Con: Dean Jones, Don Knotts, Julie Sommers, Roy Kinnear 
 
Una banda di spie nasconde, all'insaputa del proprietario, diamanti 
in un "Maggiolino" Volkswagen che si trasferisce dagli Stati Uniti in 
Europa per correre nel rally di Montecarlo. 3° film della serie, e il 
meno divertente, sulla Volkswagen con un cervello. Agli sceneggia-
tori ormai manca la benzina della fantasia: la media è bassa, la sto-
ria d’amore con una Lancia Beta Montecarlo non basta... 

 
 
 
 
 
 

Herbie sbarca in Messico 

 
 

Anno: 1980; Nazione: Stati Uniti; Durata: 100 m 
Regia: Vincent McEveety  

Con: Charles Martin Smith, Steve W. Burns, Cloris Leachman, John 
Vernon 

 
La simpatica e spiritosa Volkswagen partecipa ad una gara, ma 
lungo la strada incontra ostacoli d'ogni tipo. 4° episodio della fortu-
nata serie prodotta dalla Disney. 
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Herbie: Fully Loaded 
(Uscito nelle sale italiane il 26/8/2005) 

Herbie - Il Super Maggiolino 

 
 

Anno: 2005; Nazione: Stati Uniti; Durata: 101 m 
Regia: Angela Robinson 

Con: Lindsay Lohan, Justin Long, Breckin Meyer, Matt Dillon, Mi-
chael Keaton, Cheryl Hines. 

 
La Walt Disney Pictures produce la quinta avventura del "Maggioli-
no tutto matto" Herbie ad oltre vent'anni di distanza dall'ultimo se-
quel. Lo fa con lo spirito di realizzare un Herbie per le nuove gene-
razioni con il gusto retrò dei film degli anni '70.  Orrendo però il ma-
nifesto ufficiale (vedi sopra). 
 
 
 

Grandi film “Maggiolinistici” 
 

Ma papà ti manda sola? (“What’s Up, Doc?”) 

 
 

Anno: 1972; Nazione: Stati Uniti; Durata: 94 m 
Regia: Peter Bogdanovich  

Con: Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Kenneth Mars, Madeline 
Kahn, Michael Murphy, Randy Quaid  

 
A San Francisco un giovane goffo musicologo è turbato dalle atten-
zioni di una vivace svitata che lo coinvolge in disavventure a moz-
zafiato con guardie e ladri. P. Bogdanovich resuscita con brio la 
commedia pazza degli anni '30, ispirandosi in particolare a Susan-
na (1938) di Howard Hawks. La vecchia ricetta funziona perché il 
copione è ingegnoso, gli attori adatti, molte gag fulminanti. Una del-
le più belle sequenze della storia degli inseguimenti automobilistici, 
con grande tuffo finale del Maggiolino. 
 

 
 
 
 
 

Fuga dal Natale (“Christmas with the Kranks”) 

 
 

USA 2004. Durata: 99'. Genere: commedia. Regia: Joe Roth 
Con: M. Emmet Walsh, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Tim Allen, 

Elizabeth Franz. 
 
Bel film sul Natale “alternativo”, molto divertente nonostante un fi-
nale fin troppo commovente. L’ultima scena vale tutto il film, per i 
veri appassionati, dove si scopre che Babbo Natale ha cambiato la 
slitta per qualcosa di più affidabile (vedere fotogrammi seguenti 
tratti dal film). Tratto dall'omonimo romanzo di John Grisham. 
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Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo 

 
 

Anno: 1963; Nazione: Stati Uniti; Durata: 154 m (175 m) 
Regia: Stanley Kramer  

Con: Spencer Tracy, Milton Berle, Jimmy Durante, Edie Adams, Sid 
Caesar, Mickey Rooney, Ethel Merman, Dorothy Provine, Peter 

Falk, Terry-Thomas, Buddy Hackett  
 
Prima di morire dopo un incidente stradale, ex carcerato rivela ai 
soccorritori dov'è nascosto un malloppo di 350000 dollari. Su tre 
auto (con un Maggiolino Cabrio rosso ’60) e un camion, gli otto par-
tono a tutto gas per arrivare primi. In forma di un film d'inseguimen-
to frenetico, suddiviso in storie parallele, è un colossale omaggio al-
la commedia “slapstick”. Una gag su due della sua comicità verbale 
e visiva ha le polveri bagnate, ma in due ore e mezzo le occasioni 
di risate sono parecchie. Una ricchissima galleria di attori famosi in 
forma tra cui qualche vecchia gloria: Buster Keaton, i 3 Stooges; 
Zasu Pitts, Joe E. Brown. C’è anche Buddy Hackett, che sarà (sei 
anni dopo) ancora “co-pilota” di un Maggiolino, e sarà Herbie! 
Da ricordare, sempre: il malloppo è nascosto “sotto un’enorme 
doppia vu!!!” 

 
 

 
 

 
 
 

…Altrimenti ci arrabbiamo! 

 
 

Italia / Spagna, 1974. Durata: 100 minuti 
Genere: Azione – Commedia - Regia: Marcello Fondato 
Girato in: Spagna (a Madrid) e Italia (a Poggio San Romualdo, a 
Roma). 
Con: Kid (Terence Hill), Ben (Bud Spencer), Capo (John Sharp), 
Dottore tedesco (Donald Pleasence), Geremia (Luis Barbero), Ra-
gazza del luna park (Paty Shepard), Attila (Deogracias Huerta), 
Paganini (Manuel De Blas) 

 
Kid e Ben, due amici-nemici, vincono a pari merito una gara di rally 
il cui primo premio consiste in una dune buggy; decidono così di 
giocarsela in una gara a chi mangia più salsicce. Durante la gara 
però una banda mandata da uno speculatore edilizio per distrugge-
re un luna park, incendia la vettura. I due intimano allora al capo-
speculatore la restituzione immediata della dune buggy; questi in-
vece farà di tutto, compreso assoldare un killer, per non accondi-
scendere alla loro richiesta, non riuscendo però nel suo intento. 
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Trash Films 

Produzioni cinematografiche “di serie B”, spartane ma pur sempre 
ispirate al “Maggiolino tutto matto”: 

 
ITALIA: Il rilancio di Franco e Ciccio 

I DUE MAGGIOLINI PIÙ MATTI DEL MONDO 
 
Anno: 1970, Nazione: Italia, Durata: 87 min. 
Regia: Giuseppe Orlandini. Con: Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, 
Fiorenzo Fiorentini, Gia Sandri, Dada Gallotti, Katia Kristina, Franca 
Haas. 
Franco e Ciccio commercianti siciliani decidono di passare il week-
end nella loro villetta in campagna e dragano due bellone e due ca-
pelloni. Le mogli, sospettose, arrivano con i figli. Sono sequestrati 
tutti da alcuni evasi dal carcere. Dopo 10 anni d’attività i due comici 
italiani, molto amati dal pubblico, facevano ancora 10 film l’anno. 

 
 

 
GERMANIA: le età di DUDÙ 

 

 
 

DUDÙ IL MAGGIOLINO A TUTTOGAS 
SUPERBUG, THE WILD ONE 

EIN KÄFER AUF EXTRATOUR 
Anno: 1973, Nazione: RFT, Durata: 95 min. 
Regia: Rudolf Zehetgruber. Con: Robert Mark, Sal Borgese, Kathrin 
Oginski, Walter Giller, Ruth Jecklin. 
Dudù - una straordinaria automobile che pensa, parla, vola, nuota e 
scala montagne - è la fedele compagna di Jimmy Bondi ("diavolo 
del volante" impegnato, con l'amico Aldo Severani, in spericolate 
acrobazie automobilistiche) ed è al suo aiuto che entrambi ricorrono 
quando il disonesto Leskovich, dopo averli impiegati in uno spetta-
colo, fugge coi loro soldi dall'Inghilterra a Zurigo. Raggiunta la Sviz-
zera, e rintracciato il furfante, Jimmy e Aldo si occupano - in attesa 
di dargli la meritata punizione - come meccanici nell'officina di due 
graziose sorelle, una delle quali viene suo malgrado coinvolta nei 
tentativi di una banda di rapinatori per recuperare un sostanzioso 
"malloppo" nascosto proprio "addosso" a Dudù. Sconfitti i malviven-
ti, grazie al versatile "Maggiolino" Jimmy e l'amico costringono fi-
nalmente Leskovich a pagare il suo debito, mentre sul loro orizzon-
te si profila un doppio matrimonio. E’ il primo arrivato in Italia, ed il 

più famoso, di una serie “made in Germany” affidata agli effetti spe-
ciali e ad una comicità grevemente teutonica. Nell'edizione italiana 
la voce di Dudù è di Carlo Romano, attore e doppiatore di lungo 
corso, noto soprattutto per il doppiaggio di Jerry Lewis. 

 
 

DUDÙ IL MAGGIOLINO SCATENATO 
EIN KÄFER GIBT VOLLGAS 
SUPERBUG, SUPER AGENT 

Anno: 1972, Nazione: RFT/Svizzera, Durata: 91 m 
Regia: Rudolf Zehetgruber. Con: Robert Mark, Joachim Fuchsber-
ger, Kathrin Oginski, Heidi Hansen, George Goodman, Arturo Duar-
te  
Dudù, la prodigiosa automobile-tutto-fare, approda alle coste porto-
ghesi dopo una serie di avventure in altri continenti. Nel frattempo, 
sempre nei dintorni di Lisbona, un’organizzazione gangsteristica 
cerca di impadronirsi dei cliché nascosti dal defunto falsario Ci-
bulsky nella propria villa; mentre, contro di loro, cercano di mettersi 
Tamara, sorella del Cibulsky, e Plato, un agente segreto. Le avven-
ture di Tamara e Plato non riuscirebbero a sgominare la banda del 
potente marchese De La Sota se Dudù e il suo amico Jimmy Bondi 
non si schierassero dalla parte della giustizia unitamente a Maggy e 
Cirillo, gestori della "General Service", l'officina avveniristica da do-
ve Dudù e mille prodigiose invenzioni sono usciti. 
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DUDINO IL SUPERMAGGIOLINO 
THE MADDEST CAR IN THE WORLD 

DAS VERRÜCKTESTE AUTO DER WELT 
Anno: 1975, Nazione: RFT, Durata: 93 min. 
Regia: Rudolf Zehetgruber. Con: Robert Mark, Sal Borgese, Kathrin 
Oginski, Walter Giller, Ulrich Beiger, Evelyn Kraft  
Dudù, auto dotata di un computer che permette cose strabilianti, 
partecipa ad un rally delle Alpi e ha per concorrenti un famoso pilo-
ta, due monache spericolate che hanno bisogno del premio per i lo-
ro poveri, un bieco marchese che ha affidato a due lestofanti il 
compito di eliminare i concorrenti più temibili. Dudù farà vincere le 
suore. 3° della serie arrivato in Italia, è un film ingenuo, infantile e 
straparlato. 
 

 
IL MAGGIOLINO DUDÙ CONTRO LEONI, PANTERE E ZEBÙ 

SUPERBUG 
EIN KÄFER GEHT AUFS GANZE 

Anno: 1973, Nazione: RFT/Tanzania, Durata: 92 min. 
Regia: David Mark. Con: Katharina Orginski, Richard Lynn, Gerd 
Duwner, Bob Mackay, Jim Brown. 
Dudù, vecchia Volkswagen parlante e mirabolante, è nelle mani di 
Beniamino che - per raccogliere fondi per una dottoressa umanita-
ria Dktari Joe, direttrice di un ospedale africano - si mette con il 
Maggiolino a fare da macchina da scorta allo scozzese James Bu-
tier, impegnato con l'anfibia "Regina" nel rallye della Tanzania. I 
due soci, forti delle stravaganti macchine, anziché seguire le strade 
normali, seguono le scorciatoie della foresta. Il profilarsi della loro 
vittoria induce il losco conte De La Motte ad ingaggiare il non meno 
farabutto dr. Jenimus che organizza cento inutili trappole. Anche gli 
altri concorrenti sono costretti a deviazioni avventurose. Alla fine, 
Dudù vince e Beniamino trova il modo di finanziare l'umanitaria dot-
toressa. 
 

 
 

 
ZWEI TOLLE KÄFER RÄUMEN AUF 

THE RETURN OF SUPERBUG 
Anno: 1978, Nazione: RFT, Durata: 90 min.  
Con: Rudolf Rittberg, Fernando Sancho, Kathrin Oginski. 
Regia: Rudolf Zehetgruber. 
Ultimo film della serie, è stato ben poco un film “di” Dudù. I due per-
sonaggi di Jimmi Bondi e dello stesso Dudù non appaiono quasi, 
nel film. Probabilmente la connessione con la serie di Dudù fu fatta 
per mitivi di marketing nella preparazione dei manifesti. 
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Se Herbie è stato un esempio di passaggio dal prodotto al film, Dudù 
invece passò dal film al prodotto… 

 
Nel 1973, la rete vendita VW tedesca ha distribuito 9000 Maggiolini tipo 
“Standard” 1200 cc., di colore Ravenna Green (L65K), con modanature, 
paraurti e coppe ruota verniciati in nero; unico accessorio extra il lunotto 
termico. Il codice dell’allestimento era “W04”. Il nome commerciale di que-
sta serie speciale era proprio il titolo di uno dei film ('Ein Kafer auf Extratou-
r'; in inglese,'Superbug, the Wild One'). Non sappiamo se ne siano arrivati 
degli esemplari in Italia; in tal caso, il nome (“Dudù”) sarebbe stato molto 
più corto! Non era proprio uguale al Maggiolone 1303 parabrezza curvo, 
versione USA, degli ultimi film tedeschi, ma dopo tutto si voleva solo sfrut-
tare un po’ di pubblicità! 
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Nel Settembre 2006, tutti i 5 film del ciclo Dudù sono stati riuniti in 
un cofanetto di 5 DVD. 

       

 
 

 
L’idea di un’auto computerizzata è passata negli anni ’80 da Dudù 
al produttore americano Glen A. Larson, che ha dato vita alla popo-
lare serie televisiva “Supercar” (titolo originale: “Knight Rider”), che 
fu prodotta dal 1982 al 1986: 

 
 

 
Il posto guida di DuDù… 
 

 
… e quello di “Kitt”, il protagonista di “Supercar”/”Knight Raider” 
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Le “spalle” di Herbie 
DEAN JONES DON KNOTTS KEN BERRY BUDDY HACKETT JOAQUIN GARAY III 

     
Nato il 25/1/31 a Decatur, 
Alabama, USA 

Nato il 21/7/24 a Morgantown, West 
Virginia, USA; morto il 24/2/06 a Be-
verly Hills, California, USA. Vero 
nome: Jesse Donald Knotts 

Nato il 3/11/33 a Moline, Illi-
nois, USA 

Nato il 31/8/24 a Brooklyn, New 
York, USA; morto il 30/6/03 a 
Los Angeles, California, USA. 
Vero nome: Leonard Hacker 

(“Paco”) 

 

 
 

HARVEY KORMAN JULIE SOMMARS STEFANIE POWERS MICHELE LEE 

   
Nato il 15/2/27 a Chicago, Illi-
nois, USA. Vero nome: Harvey 
Herschel Korman 

Nata il 15/4/42 a Fremont, 
Nebraska, USA 

Nata il 2/11/42 a 
Hollywood, California, USA 
Vero nome: Stefanie Zofya Paul 

Nata il 24/6/42 a Los Angeles, 
California, USA. Vero nome: Mi-
chelle Lee Dusick 

Un appassionato americano si è fatto auto-
grafare lo sportello del cassettino del suo 
“Herbie” dai suoi attori… preferiti. Sono 
(quasi) tutti i protagonisti dei primi quattro 
films della saga; eccoli qui, tutti e nove, con 
una foto recente ed alcuni cenni biografici. 
Due di loro, grandi “caratteristi”, purtroppo 
non ci sono più: sono i due copiloti di Dean 
Jones nel primo e nel terzo film della serie.
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I manifesti di Herbie 
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Cars 

9 Giugno (in USA) e 23 Agosto 2006 (in Italia): un nuovo personaggio prove-
niente dal mondo dei Maggiolini sbarca dall’universo Disney. 

 
Fillmore è il classico vecchio pulmino VW. 
Bene hanno fatto i creativi Disney-Pixar a scegliere il pulmino: hanno “defla-
zionato” il Maggiolino, dopo la scorpacciata di “Herbie Fully Loaded” 
dell’anno precedente. Inoltre, con “Fillmore”, cavalcano l’onda crescente 
modaiola della passione per il pulmino VW, nelle varie versioni purché moto-
rizzate “ad aria”. Il grande logo VW sul pulmino è uno dei pochi marchi auto-
mobilistici ben visibili nel film, e questo ci conferma che il “feeling” Disney-
VW è ancora caldo… 
Fillmore è un pulmino del 1960 ed è l’hippy istituzionale di Radiator Springs. 
Crede nell’individualismo, in tutto ciò che è naturale, e prepara da sé il suo 
carburante organico. Le sue numerose teorie sulla cospirazione ed il suo via-
letto trasandato fanno letteralmente impazzire il suo vicino Sarge, una jeep 

veterana dell’esercito. I due non fanno che bisticciare 
all’infinito, ma a dirla tutta, non potrebbero vivere l’uno 
senza l’altro. 
Nella versione italiana la voce di Fillmore è di Ennio 
Coltorti (foto a lato). 
 
Nella raccolta di modellini distribuiti gratuitamente 
nell’estate 2006 dalla catena McDonalds, Fillmore è 
sicuramente il più simpatico e ben riuscito (modellino in 
plastica a retrocarica, foto sotto). 

 
Ma ci sono ovviamente altri modellini, come il più classico della Mattel (per 
non parlare dell’orologio…), tutto reperibile anche su E-Bay. 

     
 
Per chi non avesse avuto l’opportunità di vedere questa nuova commedia Di-
sney ambientata nel mondo delle automobili, la storia è quella di Saetta 
McQueen (voce originale di Owen Wilson), auto da corsa dal futuro promet-
tente che, ritrovatasi improvvisamente deviata nella sonnolenta città di Ra-
diator Springs sulla Route 66, ha una “storia” con una Porsche e scopre che 
nella vita l'importante è partecipare, e non tagliare il traguardo per prima. I 
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coloratissimi protagonisti “motorizzati” del film sono stati creati dai geniali 
narratori e maghi della tecnica della Pixar Animation (“Gli Incredibili”, “Alla 
ricerca di Nemo”, “Monsters & Co.”) e diretti dal regista premio Oscar John 
Lasseter (“Toy Story”, “Toy Story 2”, “A Bug’s Life”). 

 

La versione italiana di Cars è arricchita dalla presenza di grandi doppiatori, 
primo fra tutti il famoso comico “ferrarista” Marco Della Noce, che presta la 
sua voce al gommista-fiat500-Luigi. 
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La straordinaria pubblicità del Maggiolino

 

 
“Pensate (in) piccolo” “33 anni dopo, si è preso il Maggiolino” 
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“Era la sola cosa da fare dopo che è morto il mulo.” “Può succedere” 
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“Bruttino, ma ti porta là (dove vuoi andare).” “È (come avere) i soldi in banca…” 
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“Impossibile.” “Nessuno è perfetto.”�
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“Sedersi per credere” “Per la prima volta in Canada”�
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“Questa nuova auto è la migliore ragione per non comprare un Maggiolino” “La nostra auto, la stella del cinema”�
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 �
“Adesso ci sono 3 berline costruite come una VW” “Questa è una K.G. Nel caso che siate un meccanico d’auto sportive e non la abbiate mai vista.”�
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“Abbiamo un nome impronunciabile.” “Perché 200.000 americani ora preferiscono la VW”�
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�
“Le vecchie VW Station Wagon non muoiono mai.” “(C’è) un mucchio di posto dietro nel bus”�
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Due ridicoli aggeggi degli anni ’40. 
La ragione più vecchia del mondo per comprarne una nuova. 

(Naturalmente gli abbiamo detto e suggerito che magari, dopo 23 anni, sarebbe ora di dare indietro questa 
vecchia e prenderne una nuova. “Non mi chiamate, mi farò vivo io.” ha detto.) 
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�
“Sensibile-Onesto-Affidabile… ed economico”� �
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�
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�



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       286 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       287 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       288 

�
“5 cavalli in più” “In testa in 120 Paesi”�
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“Che colpo” “Trasportiamo anche pellerossa”�
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“Ti perdi un sacco (di cose) avendo una VW” “Come dire VW con un raffinato accento italiano: Karmann Ghia”�
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Questa è una pubblicità della VW Station Wagon  
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�
“Chi ha bisogno di un Concessionario Autorizzato VW? Una VW.” “Perché…”�
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�
“L’esclusivo (metodo di) fabbricazione della VW lascia fuori l’umidità.” “Dopo aver dipinto la macchina, dipingiamo la vernice.”�
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�

“Una VW, naturalmente.” “Con 34 mogli, anche un re deve fare un po’ di tagli alle spese.”�
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�
“Abbiamo fatto la nostra parte. Ora potete fare la vostra.” “La VW esagera ancora: quattro strati di vernice”�
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“Avete il tipo di moglie adatto?” “Alcuni proprietari di VW guardano dall’alto in basso gli altri proprietari di VW”�
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“Trasporta una ‘barcata’ (di roba).” “Più o meno questa è la sua misura.”�
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“Misura normale – Misura grande/economica” “Cos’è?”�
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“Vi siete mai chiesti chi li compra?” “L’unica cosa che sembra più ridicola di una VW con 5 metri cubi di roba è una station wagon di 
un’altra marca con 5 metri cubi di roba.”�
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�
“Non lo perderete mai in un parcheggio.” “VW la macchina che ha tutto!”�
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 �
“VW famosa a livello internazionale” “(Vieni a) vedere la VW famosa a livello internazionale allo stand 135”�
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�
“La VW berlina de luxe ha vinto i primi 6 posti nella gara di regolarità/affidabilità di 24mila Km 

‘Giro d’Australia’ sponsorizzato dalla Mobil” “Vi auguriamo per il 1961 tutti i vostri desideri realizzati e anche… una VW”�
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�

“La VW vince sicuramente” “Vi porterà in capo al mondo”�
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�
“Simbolo dei tempi”� �
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�
 “Vieni a dargli qualche calcio”�
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 “Se ce la fa lui, può (farcela) anche la VW” �
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 �
“Fa durare di più i vostri pneumatici.”� �
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 �
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Quando si è un mito, non ci si veste come tutti.  
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�
“L’unica cosa migliore di una VW è (una con) più (pezzi) VW” “Poche cose nella vita vanno bene come una VW,”�
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�
 “Finalmente abbiamo fatto qualcosa per il suo aspetto.”�
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�

“(E’) ancora il re della montagna.” “Come guarda la VW la gente?”�
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�
“Chi è il miglior venditore di VW?” “Due VW – Due tra oltre 5milioni”. (Pubblicità tedesca che anticipava un modello (Tipo 3 cabriolet, 

in basso) che in effetti non fu mai prodotto in serie).�
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�

“Squadra Cenerentola.” “Prendine una delle 3 più economiche”�
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 �

“In Honduras, la benzina costa 52 centesimi al gallone.” 
“Perché? 

(Rolls-Royce: garanzia 3 anni / 60'000 Km; VW: garanzia 2 anni / 40'000 Km; 
tutti gli altri: garanzia 1 anno / 20'000 Km)”�
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�
“VW presenta 11 modi per evitare fastidi nel 1973.” “Perderesti.”�
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�
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�

 
“Se il mondo fosse così, e voleste comprare una macchina un po’ vistosa, probabilmente non com-
prereste una VW Station Wagon. Ma, casomai non l’aveste notato, il mondo non è così. Per cui, se 

volevate comprare una macchina un po’ vistosa, ora sapete cosa fare.”�
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�
 “Se un venditore VW vi dice che è stata usata da una vecchietta di Pasadena solo per viaggi da ca-

sa a Chiesa la domenica, potete credergli.”�
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 �

“Un rivenditore VW ve ne venderà una con piacere.” “Prendetevi una buona seconda auto dalla VW. Qualcuno ha dato indietro una Rolls usata per 
prendere una VW? Sì. E’ successo in Texas, naturalmente.”�
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“Attenti al cane.” “Come capire di che anno è una VW.”�



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       325 

�
�

“Riesci a capire qual è il farmacista di Toledo? Naturalmente no. Questo è il punto. Nella foto c’è 
probabilmente il solito playboy italiano sulla sua costosa auto sportiva italiana. Ma c’è anche un 

affidabile farmacista sulla sua affidabile Karmann Ghia…” 
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“Limone”                  “Abbiamo un grande futuro dietro di noi” 
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(Da “Topolino”, Italia, 1965 - Il primo tentativo di propaganda indiretta in Italia, impegna i giovanissimi lettori innamorati del Maggiolino a convincere i propri genitori) 
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Spot TV USA anni ‘60 
(Realizzati dall’agenzia Doyle Dane Bernbach Inc.) 

 
 

 
 

Lo spot si apre con un corteo funebre di 
auto; ciascuna ha al suo interno dei bene-
ficiari del testamento del trapassato. 
Voce fuori campo (del defunto): 
Io, Maxwell E. Savely, nel pieno possesso 
delle mie facoltà mentali, dispongo quanto 
segue: 
 

A mia moglie, Rose, che spendeva denaro 
come se non ci fosse un domani, lascio… 
…100 dollari e un calendario. 
A i miei figli, Rodney e Victor, che hanno 
speso ogni monetina che ho dato loro, in 
macchine vistose e donne veloci, lascio… 
…50 dollari in monetine… 

Al mio socio, Jules, il cui motto era: “spen-
dere, spendere, spendere”, lascio… 
…niente, niente, niente. 
Ed agli altri miei amici e parenti, che non 
hanno mai imparato il valore di un dollaro, 
lascio… 
…un dollaro. 

Per finire, a mio nipote, Harold, che spes-
so diceva: “Un penny risparmiato è un 
penny guadagnato”; e che spesso diceva 
anche: “Accidenti, zio Max, avere una Vol-
kswagen è davvero un buon affare!”… 
…lascio la mia intera fortuna, di cento mi-
liardi di dollari. 
 

Lo spot si apre sul set di un quiz televisivo. 
Presentatore: 
Come certamente ricorderete, la settimana 
scorsa Gino Milano, il nostro giovane cal-
zolaio, ha risposto esattamente a tutte le 
domande della sua materia preferita, le 
auto. 
 

Questa settimana è di nuovo con noi per 
dirci se ha scelto di proseguire o no per 
tentare la conquista del superpremio fina-
le. 
Gino, sai che più vai avanti, più le doman-
de saranno difficili… 
Che cosa hai deciso? 

Gino: Vado avanti! 
Presentatore: OK, vuole proseguire! 
Gino Milano, calzolaio, esperto di auto, 
adesso devi guardare alla tua sinistra. 
E’ un Maggiolino, nuovo di zecca, modello 
1968. Quante modifiche riesci a trovare, 
dall’anno precedente? Hai 10 secondi… 
 

Il tempo è scaduto, Gino. Quante modifi-
che ci sono? 
Gino: Nessuna! 
(Effetto sonoro di un clacson) 
Voce fuori campo: Povero Gino, è stato 
battuto dal Maggiolino modello 1968, e dai 
36 piccoli cambiamenti che ci hanno per-
messo di realizzare questo programma. 
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Lo spot si apre in un vialetto, con due vil-
lette identiche. 
 
Voce fuori campo: Il sig.Jones e il 
sig.Krempler sono vicini di casa. 
Avevano da spendere ognuno 3.000 dolla-
ri. 

 
Con i suoi soldi, il sig.Jones si è comprato 
un’auto da 3.000 dollari. 
 
Con i suoi 3.000 dollari, il sig.Krempler si è 
comprato… 
 

… un nuovo frigorifero, 
… una nuova cucina, 
….una nuova lavatrice, 
…una nuova asciugatrice, 
…un giradischi, 
…due televisori, e… 
…una VW nuova di zecca! 
 

 
E ora il sig.Jones è di nuovo alle prese 
con il solito, eterno problema… 
 
Tenersi al passo coi Krempler! 

Lo spot si apre in una campagna, coperta 
di neve; siamo nella semi-oscurità della 
mattina molto presto. 
 
Voce fuori campo: 
Vi siete mai chiesti… 

 
…che mezzo usa, l’uomo che guida lo 
spazzaneve, per andare a prendere lo 
spazzaneve? 
 

 
Questo quì ci va con un Maggiolino. 

 
Almeno così ora lo sapete e non ve lo 
chiedete più. 
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Lo spot si apre sul primo piano di una ruo-
ta che slitta nella neve. 
Guidatore di VW: Salve! Serve aiuto? 
Altro guidatore: Oh, grazie! Non so cosa 
sia successo… guardi che meraviglia di 
macchina ho, l’ha notata? 
 

Guidatore di VW: Già. 
Altro guidatore: E’ tutta servoassistita… 
tutto quello che può esserlo: servosterzo, 
servofreno, alzavetro elettrici, regolazione 
dei sedili, antenna elettrica automatica… 
Guidatore di VW: Mmmm… 

Altro guidatore: E va divinamente! Oh, 
faccio i 200 senza problemi. Ha 400 caval-
li, sa! Non ha idea che sensazione di po-
tenza straordinaria ti dà… e tutto funziona 
facilmente premendo dei bottoni! 
(Nel frattempo è salito nel Maggiolino) 
Lei è proprio gentile… 

Guidatore di VW: Bene, io… 
Altro guidatore: Peccato che lei guidi solo 
questa macchinetta… le farò fare un giro 
con la mia! Ovviamente appena finirà 
l’inverno… 
 

Lo spot si apre sul presentatore, sul palco 
davanti al sipario. 
Presentatore: Ed ora, il Grande Zandu! 
Effetto sonoro di fanfara 
Presentatore: Il Grande Zandu ora vi stupi-
rà con gli incredibili poteri della sua mente. 
 

 
Zandu fa lievitare il Maggiolino sul palco 
 
Effetti sonori: “Ooooh” e “Aaaah” del pub-
blico. 

Il Maggiolino crolla e sfonda il palco. 
Voce fuori campo: Quando una macchina 
è importante per il tuo lavoro… vuoi che 
sia riparata velocemente. 
Il Concessionario VW sostituisce il motore 
in poco più di un’ora. O un parafango svi-
tando solo dieci bulloni. 
 

Con la continua disponibilità di ricambi ori-
ginali VW, potrete tornare al lavoro imme-
diatamente. 
Presentatore: Signore e Signori, vi presen-
to il Grande Zandu. Il Grande Zandu, o-
ra…  (Appare il Maggiolino completamente 
riparato, e il Grande Zandu parzialmente 
riparato) 
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Lo spot si apre su di un Maggiolino che 
galleggia sull’acqua, in una cisterna. 
 
Voce fuori campo: Cosa rende il Maggioli-
no l’auto più adatta alla navigazione tra 
quelle esistenti? 
 
 

 
Un pannello di acciaio sigilla tutta la parte 
inferiore. E la parte superiore è pratica-
mente a tenuta stagna. 
 

 
Per cui il Maggiolino galleggia sempre. 
 

 
Ma non per sempre. 
 

Lo spot si apre su uno stand ad un salone 
dell’automobile, negli anni ‘40. 
Presentatore: Ed ora, la stella del salone 
dell’auto 1949… l’auto del futuro. L’auto 
che tutti desiderano. La nuovissima “De 
Soto”! 
 

 
Presentatrice: Finchè le gonne lunghe re-
steranno di moda, la Studebaker resterà di 
moda nella scena automobilistica. 
 

Secondo presentatore: Non c’è dubbio… 
l’anno prossimo tutte le auto, in America, 
avranno fori sui fianchi. 
Terzo presentatore: Se volete comprare 
un’auto che resti attuale per anni, dovete 
andare dal Concessionario Packard più vi-
cino! 
Sigletta cantata: “Più lunga, più bassa, più 
larga: la Hudson ’49 è l’auto per te!” 

Presentatore VW: …Per cui la VW conti-
nuerà a cambiare, migliorare, aggiornare 
questo modello. Non necessariamente per 
tenerlo aggiornato alla moda del momen-
to, ma per fare un’auto migliore, che signi-
fica, per tutti, viaggi migliori… 
Voce fuori campo: Di tutte le promesse fat-
te nel Salone dell’auto 1949, noi della VW 
abbiamo mantenuto le nostre. 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       334 

Arte, Illustrazione, editoria e Fumetto 

 
Herbie protagonista di fumetti, anzi mini-fotoromanzi, Walt Disney anni ‘70 

 

 

 
Vignette umoristiche 

 

 
Anche nei fumetti Walt Disney ogni tanto appaiono Maggiolini 

 

Metto un po’ di musica….meglio di no…il Maggiolino è troppo vecchio!

 
Quanti vorrebbero immortalare la propria mania… per sempre? 

 

  
“Per favore… ho perso il Maggiolino!” 
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Installazione dell’artista Ortega 
 

Grande opera di aerografia 

Il bel quadro “VW in the City” 
di Seth Nadel 

 

Un orologio… pregiato 

 
Tostapane per appassionati Tipo 2 

 

 
Disco musicale e programma per il vecchio Home Computer di inizio 

anni ’80 “Commodore 64” 
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Dragon Ball è uno dei manga più popolari del mondo, ideato da Akira Tori-
yama nel 1984. Il titolo significa Sfera del Drago, in inglese. E' ambientato 
sulla Terra (anche se diversa da quella reale: è composta da un unico super-
continente più varie isole, ed è abitata anche da animali antropomorfi) e nar-
ra le strane avventure di un bambino dotato di una forza eccezionale, amante
delle arti marziali, di nome Goku. Considerato ormai alla stregua di un pro-
dotto internazionale (la produzione riguardante Dragon Ball ha ormai rag-
giunto tutto il mondo e consta di videogiochi virtuali, laser disc, DVD, casset-
te home video, pupazzetti, gadget, ecc...), Dragon Ball è stato tradotto in ben 
14 paesi, tra cui USA, Hong Kong, Cina, Italia, Francia, Grecia, Spagna, Co-
rea, Thailandia, Australia, Indonesia, Svizzera, Belgio e Canada. 
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Anche Matt Groening, papà dei “Simpson”, ha fami-
liarità con le linee “maggiolinistiche”: i quattro estratti 
qui sotto provengono da “Futurama”, gustosa e graf-
fiante satira di motivi e cliché della narrativa fanta-
scientifica classica. 

Dalle storie di Dan 
Cooper, “Il mistero 
dei dischi volanti” 
(1966), un bel dise-
gno della polizia 
dell’Aeronauti-ca 
Militare su un pul-
mino VW. (A destra, 
la copertina). 
Molto curate dal 
punto di vista tecni-
co (Albert Weinberg 
è un vero appassio-
nato di aviazione), le 
avventure di questo 
personaggio appaio-
no sulle pagine di 
Tintin fino al 1978 e 
in seguito su Super-
As. 
In Italia le avventure 
di Dan Cooper ven-
gono pubblicate sui 
Classici Audacia 
Mondadori e sugli 
Albi Ardimento del 
Corriere dei piccoli. 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       338 

L’amico Filippo Massa mi ha segnalato che Tiziano Sclavi, lo sceneggiatore
di Dylan Dog (e di Altai&Jonson negli anni ’70, vedere pagina successiva),
aveva un 1303 cabrio nero (quasi come il Maggiolone di Dylan!) e che quan-
do andava in giro con il disegnatore Giorgio Cavazzano erano più le volte
che rimanevano a piedi di quelle che riuscivano a tornare a casa, disavventu-
re che li hanno portati a creare Altai&Jonson con il loro superscalcagnato 
Maggiolino. Sclavi ha ancora oggi un Cabrio… ovviamente, essendo il cabrio 
il co-protagonista di Dylan Dog! 
 

 

 
 

Bisogna ammettere che nelle tavole e nelle copertine di Dylan Dog il 
Maggiolone è sempre disegnato piuttosto bene, anche se – come si può 
vedere in questi due esempi – “cambia anno” spesso e volentieri, pas-
sando per esempio dal modello con frecce sul parafango (qui sopra) a 

quello con frecce sul paraurti (a sinistra)… c’è più continuità 
nell’abbigliamento del protagonista! 

L’investigatore dei fumetti Dylan Dog e il suo Maggiolone ca-
briolet con guida a destra targato DYD-666, protagonista di in-
numerevoli albi, di un videogame (qui sotto) e rappresentato in 

infiniti gadgets (esempio in fondo a questa colonna). 
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Tiziano Sclavi, che ora si arricchisce con Dylan Dog, negli anni ’70 deli-
ziava i lettori del “Corriere dei Ragazzi” con la coppia di scalcinati detec-
tives “Altai & Jonson”, anche loro dotati di un Maggiolino… molto, mol-

to più scalcinato di loro. 
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Il grande illustratore francese Pascal Meslet 
e i suoi disegni di vita maggioliniana. 
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L’amico Filippo Massa (a destra in una foto un po’ “tirata”), autore di un ot-
timo libro sul Maggiolino nonché paziente “rilettore” di queste pagine, è riu-
scito a farsi dedicare disegni “maggiolinistici” dai disegnatori della Walt Di-
sney Luciano Gatto (in basso a sinistra), Valerio Held (in basso a destra), e 

dal disegnatore di “Altai&Jonson” Giorgio Cavazzano (in basso al centro, do-
ve si vede la sicurezza del tratto in un disegno estemporaneo confrontato 

con un disegno “classico” dalla copertina di un libro su Altai&Jonson). 
[ Pare che bellissimo libro di Filippo sia esaurito, comunque è possibile scri-

vergli una e-mail a: vwfilip@tin.it ]. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       343 

  

 

MAD è la più popolare pubblicazione per giovani e adulti, integralmente a 
disegni (quasi mai fumetti) del mondo, legata alla versione inglese, nata in 

USA e che ha visto il maggior successo negli anni ’60 e ’70. Più volte è stato 
tentato lo “sbarco” in italia, con versioni italiane più o meno riuscite curate 
prevalentemente da Ferruccio Alessandri, “papà” di molti lavori “giornaletti-

stici” italiani (i giochi di parole della lingua inglese che riempiono le pagine di 
MAD - giornale e libri – sono spesso intraducibili). 

MAD è arte grafica, illustrazione, satira di costume e politica, caricatura, vi-
gnette, parodia di film, libri, programmi TV americani, parodia di canzoni ce-

lebri, e molto, molto altro. 
Il Maggiolino appare abbastanza spesso, ovviamente, nelle pagine di MAD, 
soprattutto tra il 1963 e il 1969. Gli esempi qui riportati, tratti da un articolo 
“come risolvere i vari problemi del traffico”, sono anche un bell’esempio di 
come, negli Stati Uniti, la presenza incombente di tutte queste macchinette 

identiche costituisse, a metà anni ’60, un problema “sociale”… 

PROBLEMA: I proprietari di Maggiolino vorrebbero ren-
dere evidente che ne hanno uno nuovo, e non un vecchio 
modello riverniciato. 
 
SOLUZIONE: “IDENTIFICATORI DI ANNO PER VW” 

PROBLEMA: La vista monotona di così tanti Maggioli-
ni tutti uguali, che aumentano ancora e ancora ogni anno 
che passa. 
 
SOLUZIONE: “BIGIOTTERIA PER VW” 
Accessori appropriati e di gusto per rendere ogni Mag-
giolino diverso dagli altri, e ridurre la monotonia. 
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Editoria varia 
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Francobolli 
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Pubblicità con il Maggiolino (ma non… del Maggiolino) 

 �
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(Ma dove diavolo le hanno messo il tappo della benzina???) 

�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
�

�
Progettata per 4 soldati e una mitragliatrice – anche per famiglia �
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Documenti Storici 

 

Documenti Storici: 
 

 Brochure del 1938 e documenti di prenotazione KdF 
 Manuale di lubrificazione, Shell 1959 
 Immagini dello stand VW alla Fiera di Francoforte ‘51 
 Quadri illustrativi degli anni 1936, 1946, 1956, 1966.�

�
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(Salone di Francoforte 1951, con il Maggiolino d’oro per 
l’Imperatore d’Etiopia) 
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Modifiche 1946-1986 
(Tabella a cura di Marco Batazzi ) 

Anno modifiche meccaniche modifiche 
carrozzeria 

NOTA: a partire dal 1955 le modifiche e i miglioramenti vengono introdotti per il suc-
cessivo “model year” già nel mese di agosto dell’anno precedente. Ciò vuol dire che si 
avranno modelli 1956 prodotti nel 1955 e così via. 
1946 Migliorie ai cavi dei freni Ruote 5.00x16 anziché 4.50x16 

1947  Coppe ruota con grande mar-
chio VW 

1949 

Carburatore Solex con filtro a-
ria a forma di fungo 
Nuova campana del cambio in 
lega di elektron con capacità 
di 2,5 lt. 
Ammortizzatori all’avantreno 

Coppe ruota con marchio VW 
piccolo 
Maniglia cofano anteriore diver-
sa e senza serratura 

 
Supporto per manovella elimina-
to dal paraurti posteriore 
Tappo del serbatoio con marchio 
VW 
Nuovi rostri ai paraurti 
Orologio meccanico (su Export) 
Vernice acrilica anziché nitro 

1950 

Termostato automatico per 
raffreddamento motore 
Freni idraulici (su Export) 
Migliorie alle barre di torsione 
Filtro aria cilindrico a cartuccia

Tetto apribile in tela (optional) 

 
Volante a due razze (su Export) 
Portacenere al cruscotto 

1951 Ammortizzatori telescopici po-
steriori 

Listello cromato al parabrezza 
Stemma smaltato di Wolfsburg 
sul cofano anteriore 
Convogliatori d’aria apribili sui 
fianchetti laterali anteriori (solo 
1951) 

 
Cuscini poggiabraccia posteriori 
(su Export e solo per 1951) 
Tasche alle portiere e sportelli ai 
cassetti portaoggetti (solo su 
cabriolet) 

1952

Sincronizzatori su 2ª, 3ª, 4ª 
marcia (su Export) 
Nuovo carburatore 
Modifiche impianto di riscal-
damento 

Deflettori alle portiere 
Nuova luce targa 
Nuovo cruscotto con vano por-
taoggetti con sportello 
Ruote 5.60x15 anziché 5.00x16 
Listello cromato alle lunette po-
steriori 
Luci di coda modificate 

 
Comando frecce al volante 
Paraurti lisci privi di incavo 

1953
Filtro d’aria a bagno d’olio 
Serbatoio liquido freni dietro la 
ruota di scorta 

Lunotto ovale (dal mese di feb-
braio) 

 

1954
Motore 1192 cm3 30 Cv 
Eliminazione del periodo di 
rodaggio 

Avviamento con chiave anziché 
a pulsante sul cruscotto 
Luci posteriori di forma ovale 
Nuovo tipo di vernice su cabrio-
let 

1955   

Modelli USA con lampeggiatori 
al posto delle frecce (lato fanali 
anteriori) 

 

1956

Marmitta con 2 scarichi cro-
mati 

 
Nuovo serbatoio carburante 

Nuovo volante (su Export) 
Schienali anteriori regolabili su 
tre posizioni 
Modelli USA con rinforzi ai pa-
raurti (optional su altri mercati) 

1957 Adozione pneumatici 
Tubeless 

Specchietto esterno di serie (in 
Germania, altrimenti optional) 
Scritte VW sulle coppe ruota 
verniciate in nero anziché in tinta  



 

Enciclopedia del Maggiolino per immagini - Storia, Miti, Modelli, Protagonisti, Tecnica       382 

1958 Freni più grandi e migliorati 

Lunotto rettangolare 

 
Parabrezza ampliato 
Nuovo cruscotto 
Acceleratore a suola anziché a 
rotella 
Lampeggiatori sopra i parafan-
ghi (su modelli USA) 

1959 
Irrobustimento del telaio 
Migliorie a frizione e ventola di 
raffreddamento 

Alette parasole imbottite anziché 
in plastica trasparente 

1960 Ammortizzatore allo sterzo 

Volante a calice (su Export) 
Maniglie portiere con apertura a 
pulsante 

 
Schienali anteriori conformati 
Lampeggiatori sopra i parafan-
ghi (su tutti i modelli) 
Nuove luci posteriori (per Italia e 
Australia) 

1961 

Motore potenziato a 34 CV (su 
Export) 
Nuovo serbatoio carburante 
(con ampliamento bagagliaio) 
Sincronizzatore anche in 1ª 
Antiripetitore avviamento su 
blocchetto chiave 
Starter automatico  

Lavavetro a pompetta 

1962 Miglioramenti alla scatola gui-
da 

Indicatore livello carburante (su 
Export) 
Luci posteriori ovali maggiorate 
(su tutti i modelli) 

 
Cofano anteriore controbilancia-
to 
Attacchi per le cinture di sicu-
rezza 

1963  
Rivestimento del padiglione in 
plastica anziché in panno 
Scompare lo stemma di Wol-
fsburg dal cofano 

1964  

Tettuccio apribile in metallo (su 
Export, in tela su Standard fino 
al 1966) 

 
Nuova luce targa  
Similpelle dei sedili porosa (op-
tional) 
Coppe ruota con marchio VW 
non più verniciato 

1965
Disco frizione maggiorato 
Cambio sincronizzato anche 
su Standard (ora “1200A”)  

Parabrezza leggermente curvo e 
nuova posizione di riposo dei 
tergicristalli (a sx anziché dx) 
Finestrini laterali e lunotto am-
pliati 
Nuova forma del deflettore 
Alette parasole orientabili 
Nuovi comandi riscaldamento 

 
Apertura del cofano motore a 
pulsante 
Lampeggiatori anteriori più larghi 

1966

Nuovo motore 1285 cm3 40 
CV (optional) 

 

Coppe ruote piatte 
Cerchi ruote forati 
Devioluci con leva al volante an-
ziché pulsante sul pavimento 

1967

Nuovo motore 1493 cm3 44 
CV (optional) 
Freni a disco (su 1500, a ri-
chiesta su 1300) 
Doppio circuito frenante 
Barra stabilizzatrice posteriore
Impianto elettrico 12 Volts 
(su modelli USA e Typ 2) 

Nuovo cofano motore 
Nuove maniglie alle portiere 
Serrature di sicurezza alle porte 
Volante e pomelli in plastica ne-
ra 
Tubi paraurti posteriore tipo USA 
modificati 
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1968 

Impianto elettrico 12 Volts su 
tutti i modelli (eccetto 1200A) 
Piantone dello sterzo di sicu-
rezza 
Cambio semiautomatico con 
sospensioni posteriori a dop-
pio snodo (optional su 1300 e 
1500) 

Paraurti maggiorati in un unico 
pezzo 
Luci posteriori maggiorate con 
(optional) fari retromarcia incor-
porati 

 
Fari anteriori con vetro piatto e 
verticale 
Prese d’aria per la ventilazione 
dinamica 
Una bocchetta di sbrinamento in 
più al centro del cruscotto 
Cruscotto imbottito (optional) 
Nuove maniglie alle portiere 
Tappo del serbatoio esterno 

1969  

Poggia braccia portiere privo di 
listello cromato 
Sportello carburante apribile 
dall’interno 
Lunotto termico (optional) 

 

1970 

Nuovo motore 1596 cm3 50 
CV (sostituisce il 1500) 
Carburatore con regolazione 
termostatica automatica 
“Blinker” (lampeggiatore 
d’emergenza) per modelli 
USA 

Cofano motore con due griglie 
supplementari (1300 e 1600) 

 
Cerchi ruote verniciati in argento 

1971

Semiassi posteriori a doppio 
snodo (su 1302 e 1302S) 
Sospensioni anteriori McPher-
son (su 1302 e 1302S) 
con carreggiata anteriore al-
largata 
Nuovi condotti d’ammissione 
sdoppiati (su 1300 e 1600) 
Potenza motore 1300 elevata 
a 44 CV 

Cofano anteriore modificato (su 
1302 e 1302S) 
Ruota di scorta orizzontale e va-
no bagagli anteriore raddoppiato 
(su 1302 e 1302S) 
Passo maggiorato di 2 cm (su 
1302 e 1302S) 
Ganci per traino d’emergenza 
Bocchette per la ventilazione di-
namica dietro ai finestrini poste-
riori (eccetto Standard) 

 

1972
Presa per la diagnosi compu-
terizzata 
Spia circuito frenante 

Lunotto ampliato di 4cm verso 
l’alto 
Quattro serie di griglie sul cofa-
no motore (su 1300 e 1600) 

 
Volante a 4 razze di sicurezza 
Comando tergicristallo al volante

1973  Frizione migliorata 
Alternatore (modelli USA) 

Nuovo parabrezza panoramico 
(su 1303 e 1303S) 
Nuove luci posteriori (dette an-
che “a zampa di elefante”) 

 
Plancia imbottita di nuovo dise-
gno (su 1303 e 1303S) 
Migliorato il flusso d’aria 
all’interno (su 1303 e 1303S) 
Pacchetto “Confort” con orolo-
gio, sedili in velluto, schienali ri-
baltabili e moquette (optional su 
1303 e 1303S) 
Sedili di sicurezza con attacco a 
tre punti di ancoraggio 

1974

Nuova lega testata cilindri per 
migliorare il raffreddamento 
Spia freno a mano 
Posizione di blocco (“Park”) 
per cambio semiautomatico 
Alternatore di serie su tutti i 
modelli 

Paraurti ad assorbimento d’urto 
(modelli USA) 

 
Nuovi poggiatesta integrali (op-
tional) 
Paraurti mod.1968 anche su 
modello Standard (verniciati ne-
ro opaco) 

1975
Sterzo a cremagliera con ge-
ometria braccio a terra negati-
vo (su 1303 e 1303S) per 
maggiore sicurezza in frenata 

Nervatura cofano anteriore mo-
dificata (su 1303 e 1303S) 
Lampeggiatori anteriori spostati 
nei paraurti 
Commercializzazione 1303A (un 
Maggiolone “Standard” con fini-
ture semplificate) in alcuni Paesi 
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1976 Motore 1300 non più disponi-
bile 

Il Maggiolone 1303 e 1303S ber-
lina scompare dai listini. Resta il 
cabriolet 
Sedili ribaltabili con regolazione 
micrometrica (a rotella) dello 
schienale 

1977  

Gamma colori ampliata 
Nuovi poggiatesta separati 

 

1978 

Con la sospensione della pro-
duzione europea torna la di-
namo al motore sui Maggiolini 
importati dal Mexico 
Sul Maggiolino berlina resta 
disponibile il solo motore 1200

Sedili disponibili solo con rive-
stimento in stoffa tipo «pied-de-
poule» 
Plancia imbottita con parti metal-
liche verniciate nero opaco 
Pedane grigio scure anziché ne-
re 
Lunotto posteriore nuovamente 
con le dimensioni del 1968 

1980  Cessa la produzione del cabrio-
let 

1981  
Parabrezza stratificato di serie 
Pneumatici radiali di serie 
Lavavetro con pompa elettrica 
(di serie su Silver Bug) 

1982  
Cofano motore senza grigliature 
Spia di controllo circuito frenante
Lavavetro elettrico di serie 

1983  
Fanali posteriori con bordo e-
sterno in plastica nera anziché 
grigia 

1986  

Lunotto posteriore ampliato di 4 
cm (come versioni 1972) 
Lamiera coprimarmitta sagoma-
ta come per versioni con marmit-
ta catalitica 
Versione Giubileo (50 anni) ulti-
ma importata in Europa. Il suc-
cesso è tale che verrà importata 
una versione detta “Europa 2” 
solo per la Germania. 

Grazie a Marco Batazzi (foto sotto) per la consulenza, le decine di indicazioni 
e correzioni e per la tabella pubblicata in queste pagine. 

 
Marco ha pubblicato nel 1989 un notissimo libro sul Maggiolino, vera ispira-
zione per gli appassionati di fine anni ’80, successivamente tradotto in fran-
cese ed inglese: 

 

Più recentemente, della versione italiana è stata fatta una riedizione comple-
tamente rinnovata: 

 
 
Lo stesso autore ci presenta la nuova edizione: «Direi che a parte il primo 
capitolo su Porsche e gli sviluppi del Maggiolino fino alla guerra, che è 
assolutamente identico a quello del primo libro, il resto è impostato di-
versamente (non parlo di Typ3 e 4 se non di sfuggita e del Typ2 parlo in 
modo diverso da quello storico del primo libro). 
Quindi direi che è un libro nuovo al 90% circa e comprende (non abbia-
temene) anche un capitolo sul New Beetle. Lo esige l'esistenza stessa 
di questa Golf carrozzata da Maggiolino moderno... 
Ci sono 192 foto (se non ho contato male): solo 8 (meno del 5%) sono 
state usate anche nel primo libro. Tutte le altre, benché in qualche caso 
viste su altri libri esteri, sono nuove.  
Quindi mi sento di aver fatto un'opera abbastanza fruibile e - spero - 
piacevole.» 
Volkswagen Maggiolino, di Marco Batazzi. ISBN: 88-7911-373-9; Pubbli-
cato nel 2006. Formato: 24.3x27 - Pagine: 116 
I libri di Marco Batazzi sono facilmente reperibili su internet; in qualche sito è 
ancora possibile acquistare il primo (per esempio, sul sito del Museo Tazio 
Nuvolari www.tazionuvolari.it), mentre ovviamente il secondo libro, più recen-
te, è acquistabile anche direttamente presso l’Editore: 
(http://www.giorgionadaeditore.it). 
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Produzione globale 
 
Anno        Produzione                     Totale 
1945-1949     86.190       86.190 
1950      81.979      168.161 
1951      93.709      261.870 
1952     114.348      376.218 
1953     151.323      527.541 
1954     202.174      729.715 
1955     279.986    1.009.701 
1956     333.190    1.342.891 
1957     380.561    1.723.452 
1958     451.526    2.174.978 
1959     575.406    2.750.384 
1960     739.443    3.489.827 
1961     827.850    4.317.677 
1962     877.014    5.194.691 
1963     838.488    6.033.179 
1964     948.370    6.981.549 
1965   1.090.863    8.072.412 
1966   1.080.165    9.152.577 
1967     925.787   10.078.364 
1968   1.186.134   11.264.498 
1969   1.219.314   12.483.812 
1970   1.196.099   13.679.911 
1971   1.291.612   14.971.523 
1972   1.220.686   16.192.209 
1973   1.206.018  17.398.227 
1974     791.053  18.189.280 
1975     441.116   18.630.396 
1976     383.277   19.013.673 
1977     258.634   19.272.307 
1978     271.673   19.543.980 
1979     263.340   19.807.320 
1980     236.177   20.043.497 
1981     157.505   20.201.002 
1982     138.091   20.339.093 
1983     119.745   20.458.838 
1984     118.138   20.576.976 
1985      86.189   20.663.165 
1986      46.633   20.709.798 
1987      17.166   20.726.964 
1988      19.008   20.745.972 
1989      32.421   20.778.393 
1990      84.716   20.863.109 
1991      85.681   20.948.790 
1992      86.613   21.035.403 
1993     104.710   21.140.113 
1994      95.600   21.235.713 
1995      33.361   21.269.074 
1996      39.722   21.308.796 
1997      35.678   21.344.474 
1998      36.492   21.380.966 
1999      36.446   21.417.412 

Anno        Produzione                     Totale 
2000      41.260   21.458.672 
2001      38.850   21.497.522 
2002      24.407   21.521.929 
2003       7.535   21.529.464 
 

 
Totale delle vendite per zone e continenti 

 
Tutta Europa 9.762.000 
Scandinavia: 829.000 
UK: 357.000 
Germania: 6.102.000 
Paesi del Benelux: 826.000 
Francia: 240.000 
Austria: 406.000 
Svizzera: 320.000 
Italia: 266.000 
Spagna: 12.000 
Portogallo: 63.000 

Resto dei mercati europei: 341.000 
 
Nord America e Sud America: 10.723.464 
Canada: 488.000 
USA: 4.988.400 
Messico: 1.708.414 
Brasile: 3.037.200 
Argentina: 8.000 
Resto dei mercati del Nord e Sud America: 493.450 
Africa: 530.000 
Nigeria: 178.000 
Sud Africa: 173.000 
Resto dei mercati in Africa: 179.000 
Asia: 334.000 
Australia/Oceania: 180.000 
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Sviluppo della linea VW
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Invece del Maggiolino 
Anno per anno, dal 1946 al 1986 (i circa quarant’anni di presenza del Maggiolino 

sui mercati europei), 40 concorrenti delle VW raffreddate ad aria… molte dimentica-
te! 

Nota importante: Le auto rappresentate, anno per anno, rispecchiano il modello e non necessariamente le modifiche esatte dell’anno 
indicato; alcune foto ritraggono modelli non completamente originali, altre sono tratte da depliant pubblicitari d’epoca. La scelta dei 
modelli concorrenti è stata fatta utilizzando le classifiche di vendita, le classifiche “auto dell’anno” e alcuni articoli dell’epoca; non è 
detto che per ogni anno sia stata scelta effettivamente l’auto migliore, ma solo una concorrente potenziale. 

 

1946 Processo di Norimberga 
ai Nazisti. Fino a Giugno l’Italia 
è ancora un Regno… tutta 
l’Europa inizia la faticosa rico-
struzione e alla VW regnano gli 
inglesi. In Italia nascono 
l’Alitalia e la Vespa. 

 Lancia Ardea 
Standard  

 

1947 Primi aiuti americani 
all’Italia, che approva la nuova 
costituzione il 22 dicembre. A 
fine anno gli ultimi alleati 
“d’occupazione” lasciano l’Italia. 

 Fiat 500 Topolino 
Export  

 

1948 Primo Presidente della 
Repubblica (Luigi Einaudi), pri-
mi disordini politici (attentato a 
Togliatti). 

 Renault 4 CV 
Karmann Cabriolet  

1949 L’Italia entra nel Patto At-
lantico. 

 Morris Minor 1000 
Hebmuller Cabriolet  

 

1950 Nasce la “cassa del Mez-
zogiorno” 

 Fiat 1100E 
Bus Tipo 2  

 

1951 L’Italia rinnova il sistema 
di tassazione con la “Riforma 
Vanoni”. 

 Fiat 500 C 
Berlina Export  
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1952 Nasce la Comunità Euro-
pea di Difesa. 

 Ford Taunus 
Coupè D&S  

 

1953 Per la prima volta nella 
storia gli incidenti stradali in Ita-
lia superano le centomila unità. 

 Opel Kadett A 
Berlina Export “Ovale”  

 

1954 Il 3 gennaio la RAI inizia 
le trasmissioni televisive regola-
ri. 

 Lancia Appia 
Berlina Export tetto apr. 

 

1955 L’Italia è ammessa 
all’ONU (14/12). 

 Fiat 600 
Karmann Ghia  

1956 Affonda l’Andrea Doria. Le 
auto circolanti in Italia superano 
il milione. 

 Renault Dauphine 
Coupè Beutler  

 

1957 Nasce la CEE, a Roma 
(25/3). 

 Citroen 2 CV 
Berlina Export  

 

1958 Muore Papa Pio XII 
(9/10); gli succede Giovanni 
XXIII (28/10). La rete autostra-
dale italiana viene portata a 602 
Km complessivi. 

 Fiat 1100 / 103 
Berlina  

 

1959 Nasce in Italia l’idea di 
governo di “centro-sinistra”, 
grazie al segretario della DC 
Aldo Moro. 

 Austin / Morris Mini 
Coupè Rometsch  
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1960 Scontri di piazza in Italia. 
La rete autostradale italiana 
passa a 1.169 Km grazie 
all’apertura della direttrice Mila-
no-Napoli. 

 Fiat Nuova 500 
Berlina Export  

 

1961 Prime giunte comunali di 
“centro-sinistra” a Milano, Ge-
nova, Firenze. 
La rete autostradale passa a 
1.258 Km. 

 Renault R4 
Tipo 3 Berlina  

 

1962 Nasce l’ENEL. Circolano 
in Italia oltre tre milioni di auto. 
Prime trasmissioni via satellite. 

 Ford Anglia 
Karmann Ghia Tipo 34  

 

1963 Approvata in Italia la ri-
forma della Scuola. Il 3/6 muore 
Papa Giovanni XXIII; gli succe-
de Paolo VI (21/6). Il 9/10 si 
consuma la tragedia del Vajont. 

 Alfa Romeo Giulietta 
Karmann Ghia Coupè  

1964 La benzina passa da 104 
Lire (0,05 €) a 120 Lire (0,06 €). 
Si inaugura il primo tratto della 
Metropolitana di Milano. 

 Simca 1000 
“Fridolin” Tipo 147  

 

1965 Il boom economico degli 
ultimi anni inizia un lento decli-
no. 

 Renault 10 
Tipo 3 familiare “Variant” o 

“Familcar”   

1966 Alluvione di Firenze 
(4/11). La FIAT conclude un ac-
cordo in Russia per la produ-
zione della “124”. Prime tra-
smissioni RAI in “Mondovisio-
ne”. 

 Fiat 850 
Berlina Export   

1967 Si sviluppa anche in Italia 
il movimento studentesco, che 
darà vita al “’68” 

 Fiat 124 
Berlina “12 Volts”  
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1968 Terremoto nel Belice. E-
splode la “contestazione stu-
dentesca”. 

 Opel Kadett B 
“Pulmino” Tipo 2  

 

1969 L’anno del concerto di 
Woodstock (Agosto) e della 
missione sulla Luna (Luglio). I-
nizia la stagione della “strategia 
della tensione” con gli attentati 
a Milano e Roma del 12/12. La 
rete autostradale italiana rag-
giunge i 3.474 Km. 

 Ford Escort 
Tipo 411  

 

1970 Appaiono i primi volantini 
delle “Brigate Rosse”. Le auto 
in Italia sono oltre undici milioni. 
La benzina super costa 160 Lire 
al litro, lo stipendio medio di un 
operaio è di circa 100.000 Lire. 

 Fiat 128 
Maggiolone 1302 Berlina  

 

1971 Nascono le prime TV pri-
vate. Circolano in Italia 
11.307.000 auto, dieci anni pri-
ma erano circa 2 milioni e mez-
zo. 

 Fiat 127 
Berline Lusso (1300) e Stan-

dard (1200)  

1972 Prime elezioni “anticipate” 
in Italia. 

 Alfa Romeo Alfasud 
Dune Buggy  

 

1973 Svalutazione della Lira. 
Attacco di terroristi arabi 
all’aeroporto di Roma-Fiumicino 
(17/12). Crolla del 25% la pro-
duzione automobilistica italiana, 
seppellita sotto la crisi energeti-
ca dovuta all’aumento del prez-
zo del petrolio. 

 Citroen GS 
Maggiolone 1303   

1974 Scandalo Watergate e 
dimissioni del Presidente ame-
ricano Nixon. A Genova le Bri-
gate Rosse rapiscono il Giudice 
Mario Sossi. Attentati a Brescia 
(28/5), e al treno “Italicus” (4/8). 

 VW Golf 
Maggiolone 1303S  

 

1975 Nasce in Italia il nuovo Di-
ritto di Famiglia. La benzina co-
sta 315 Lire. 

 Renault 5 
Berlina “Jeans” 2a serie  
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1976 Terremoto nel Friuli (6/5). 
Agguato delle Brigate Rosse a 
Genova (8/6), ucciso il Procura-
tore Generale di Genova Coco 
e due uomini di scorta. Il 10/7 
esplode il “caso Seveso” (nube 
tossica). Il 1/12 il governo libico 
“entra” nella proprietà Fiat. 

 Peugeot 104 
“Transporter” Tipo 2  

 

1977 Le Brigate Rosse uccido-
no a Torino il Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati Croce 
(28/4) e, dopo molti altri attenta-
ti “minori”, il vicedirettore de “La 
Stampa” Casalegno (16/11). 

 VW Polo / Audi 50 
Berlina 1300  

 

1978 Rapimento e assassinio di 
Aldo Moro (marzo-maggio). Si 
dimette il Presidente Leone, gli 
succede Sandro Pertini. Muore 
Papa Paolo VI (6/8), gli succe-
de per soli 33 giorni Giovanni 
Paolo I (dal 26/8 al 28/9) e Gio-
vanni Paolo II, Karol Wojtyla, 
dal 16/10. 

 Ford Fiesta 
Karmann Cabrio “Champa-

gne Edition”  

 

1979 Il sindacalista Guido Ros-
sa viene assassinato a Genova 
dalle Brigate Rosse (24/1). Na-
sce la terza rete TV RAI. 

 Chrysler Simca Horizon 
Berlina “Mexico”  

1980 Le Brigate Rosse uccido-
no a Roma il vicepresidente del 
CSM Bachelet (12/1), a Napoli 
l’assessore Amato (18/5), il 
giornalista Tobagi a Milano 
(28/5), il Generale dei Carabi-
nieri Galvaligi a Roma (31/12). 
Il 27/6 precipita un DC9 Itavia a 
Ustica. Il 2/8 la strage alla sta-
zione ferroviaria di Bologna. 
Terremoto in Basilicata e Cam-
pania (23/11). La benzina costa 
850 Lire. 

 Fiat Panda 
Berlina “Mexico”  

 

1981 Attentato a Papa Giovanni 
Paolo II (13/5). Le Brigate Ros-
se rapiscono il Generale Dozier. 

 Lancia Delta 
Berlina “Silver Bug”  

 

1982 La mafia uccide il Genera-
le Dalla Chiesa, a Palermo 
(3/9). Primo caso di AIDS in Ita-
lia. L’Italia vince i mondiali di 
calcio in Spagna. 

 Renault 9 
Berlina  

 

1983 Nasce con Craxi il primo 
governo socialista della Repub-
blica Italiana. 

 Fiat Ritmo 
Berlina “Aubergine”  
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1984 Attentato terroristico sul 
treno Napoli-Milano (23/12). 

 Fiat Uno 
Berlina “Velvet Red”  

 

1985 Le Brigate Rosse assas-
sinano l’economista Tarantelli a 
Roma (27/3). Terroristi palesti-
nesi sequestrano la nave Achil-
le Lauro (7-9/10) e il 27/12 at-
taccano il banco delle aerolinee 
israeliane all’aeroporto di Ro-
ma-Fiumicino. La benzina costa 
1.385 Lire. 

 Yugo (Innocenti Koral in 
Italia) 

Berlina “Giubileo”  

 

1986 La Libia lancia missili con-
tro Lampedusa. Incidente gra-
vissimo alla centrale nucleare di 
Cernobyl. 

 Fiat Tipo 
Kit car “Madison”  
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Oggetti e Modellini 
Una panoramica, necessa-
riamente parziale, sulla 
quantità di ricordini e gio-
cattoli “maggioliniani”. 
Grazie a Filippo Massa per 
la maggior parte di queste 
foto! 
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Vero (sopra) 

e modellino (sotto) 

 


