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Oltrona San Mamette, Gennaio 2012 
 
Il Cavallino torna a rampare sulle confezioni Brumm. 
 
 “Gli automodelli Brumm riproducono nei minimi particolari, in scala 1/43, le vere autovetture, 
nei loro colori originali e, per quanto riguarda le vetture sportive, con il marchio della casa, il 
numero di gara ed i nomi degli sponsor e dei piloti; il consumatore medio di questo prodotto, 
normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, si aspetta che i modellini si 
rifacciano ad esempi reali ed attribuisce molta importanza alla assoluta fedeltà all’originale, di 
modo che il detto consumatore intenderà il logo del Cavallino Rampante della Ferrari, figurante 
sul modellino della Brumm, soltanto come indicazione di un particolare descrittivo, conforme 
all'originale, che conferma trattarsi, in scala ridotta, della riproduzione fedele e completa di una 
vettura FERRARI. Non è immaginabile, infatti, che un cliente di media avvedutezza, con un 
illogico ed ingiustificato procedimento deduttivo, percepisca il logo del Cavallino Rampante 
apposto sul modellino venduto dalla Brumm come una indicazione del fatto che tale prodotto 
provenga dalla FERRARI, produttrice della vettura originale, o da una impresa 
economicamente collegata a quest’ultima”. ( sentenza Tribunale di Modena, ottobre 2010 ) 
 
Tutto questo è molto logico, oseremmo dire intuitivo, e BRUMM lo sostiene da sempre.  
 
Poiché però qualcuno, forse per scarsa attenzione, o forse per interesse, non ne era convinto, 
abbiamo voluto ( e, ahinoi, dovuto …) farcelo ripetere, proprio in questi esatti termini, da una 
recente sentenza del Tribunale di Modena, conforme peraltro al non più recente orientamento 
della Corte di Giustizia Europea ( gennaio 2007 ). 
 
Ma il Tribunale di Modena è andato oltre affermando che “la presenza anche del logo della 
FERRARI sulla confezione non può avere altro significato che quello di indicare la presenza di 
un modellino di una autovettura FERRARI all'interno della confezione.” Da qui l’idea di una 
nuova confezione BRUMM che, evocando il passato (ricorderete la mitica “serie ORO”), guardi 
fiduciosa al futuro! 
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