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I prog etto di un a vettu ra ad alti ssime p restazio ni, che porrera il
rinnovato marchi o "Officina Errnin i Firenze~
sta te prese n tato aile
au to rita e al p ubblico co n un a m est ra da l t ito lo "Ermini, I'arte dell'autom obile a Firen ze 1946 - 2 008~ che
ha avuto luogo d al 9 al 17 No vem b re p resso la gr ande show room del
negozio S. P.A.Z.I.O. in via Simo ne
Ma rt in i a Firen ze.
Non tu tti sanno che Firen ze ed il suo
h in te rland vantano una profo nd a
t radi zion e in campo motori sti co che
ha portato, nei prirni ann i del d op og uerra, alia nascit a delle Offici ne Ermini, un rateher" dove i pi loti pi li im por tanti di allora s! facevano cos t ruire da Pasquin o Ermini dell e vettu re
da cor sa capact di ten er testa a m archedel cali bre di Alfa Rom eo, Maserat i e OSCA,o ltre alia Ferrari, anchessa all 'in izio dell a sua sto ria, Purtroppo Pasquino Erm ini m ori troppo
pr esto per poter affe rma re d efinttivame n te ll ma rch io fi ore ntin o, che
rimase nel la mente e nel cuore solo
d ei pili appassio nat i.
A di stan za di pi li di cinq uan t' anni, iI
marchi o e la tecn ologia de lle antiche Offici ne Ermini sono tornati a vivere graz ie alia passione di du e irn-
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pren ditori f iorentiru che, co n la co llaborazion e dell'U nlv erslt a d i Hren ze, hanno accettato la sfid a di far e
da ca ta lfzzato re tra il kn ow how te enol og ico fiorentin o e la cult ura del
be llo, che
nei ge ni
dell a ge nte di Toscen a.
applica ndoli al competiti vo settore dell e autom o bili ad alt issi me
p restazioni. Eugen io
Ercoli
il preside n te
del rin ato m archi o Officina Erm ini Ftren ze.
mentre Stefano Pandolfini ne
l'emministrator e d elegato. 50no entr am bi figli d i collezioni sti d i auto depoca e co llezio nist i loro
stessi. AI punto di po ssedere quattro delle
vent i vetture (t ra cui la
prima in assoluto ) co -

e

str uite nel dopogu er ra da Pasq uin o
Erm ini nell a sua officina d i vtale Matteott i. I du e imprenditori si propongono d i cos truire entro un anne un
protot ipo in all uminio inte rame nte

d ell'epo ca eben cinqu
vetture prodotte da Err
ni de l dopoguerra. I vis
cosl po t uto apprezzare
dell a tecnol ogi a e del
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Comesar(}1a nuova Ermini
Una Ermini davant; a/l'offlcina di V. leMatte otti col pilo ta,

ba ttuto a ma ne (anche gli esemplari
storici erano in alluminio) di una vet tura ad alt issime prestazioni che

prodotti "It alian Style"
piu dt onquent'anni ,
conferma che Firenze

