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P e r i o d i c o  d e l  r e g i s t r o  i ta l i a n o  a l fa  r o m e o

Buon compleanno 2600

Cento anni di corse. Parte seconda

tecnica alfa
Un viaggio fra le ben-
zine ed i lubrificanti  
“speciali” che hanno 
fatto grande l’Alfa.

Quadrifoglio - Semestrale n.2/2012             anno II - luglio-dicembre 2012 

pezzi di storia
Una serie di immagini 
affascinanti ed inedite 
raccontano aneddoti e 
“momenti” del passato.

club affiliati
Dopo il Club Alfa Ro-
meo Duetto, questa 
volta si presenta il 
Club Stile Alfa Romeo.

International Club

Cremona
 Un grande evento
 per i 50 anni del Riar
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Un documento straordinario
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4  lettera del presidente

6  i primi cinquanta soci riar

8  il ritorno del 6: la 2600 compie cinquant’anni

22  una storia di corse lunga 100 anni. parte seconda

28  un doveroso omaggio a sergio pininfarina

30  elcosina, dynamin e gli altri

34  immagini di un’epoca

42  un capitolo di storia alfa romeo 
56  collezionando. automobilia alfa romeo 
58  dal mondo riar

59  novità in libreria

59  mercatino

60  i club affiliati si presentano: club stile alfa romeo

64  cremona si tinge di riar

66  dall’umbria al lazio

sommar io


