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promozionali esclusivi scala 1:43

editoria / publishing
Modelli allegati a volumi / Models enclosed to books
Lancio di nuove pubblicazioni / Launch new publications 
Modelli per abbonati / Models for subscribers

produttori auto / car manufacturer
Catalogo accessori auto /  Car accessory catalogues
Modelli commemorativi / Anniversary modelcars
Presentazioni stampa / Press conferences
Omaggi alla clientela / Direct mailing gift boxs

industrie / industry
Omaggi alla clientela / Gifts for customers
Catalogo incentivi all’acquisto / Purchasing promotion
Lancio nuovi prodotti / Launch of new products

enti e società pubbliche /
state and public organization
Veicoli postali storici / Historical post office vehicles 
Autoambulanze storiche / Historical ambulances

clubs / clubs & associations
Campagna sottoscrizioni / Subscription campaigns
Modelli commemorativi / Anniversary Model cars
Raduni di marca / Marque rallies

musei / museums
Vendite bookshops / Bookshops sales
Modelli commemorativi / Anniversary Modelcars

the new museum collection!

fiere, eventi / toy fairs, events
Modelli commemorativi / Anniversary Model cars
Omaggi ai visitatori / Gifts to visitors"Automodelli Brumm 1972-1998"

112 pagine, 900 pezzi fotografati, testi in
italiano ed inglese, grado di rarità di tutti
i pezzi, valore in US$, Dim. 30x22cm.

editore PAOLO RAMPINI
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Non solo giocattoli, ma piccoli gioielli per ricordare le tappe del successo di un’azienda, di
un’evoluzione, di uno sviluppo professionale e aziendale. Modelli promozionali per sottoli-
neare un evento, distinguere una produzione, celebrare un anniversario. Con i nostri modelli
vengono esaltati i valori di tradizione e longevità di un marchio, l’”heritage” tanto caro agli
inglesi. Riproducendo i primi automezzi utilizzati dalle aziende più prestigiose per il trasporto
di merci o per la forza vendite, si alimenta il fascino del “memorabilia” aziendale, con veri e
propri cataloghi dedicati agli oggetti che contribuiscono a difendere il ricordo del  passato  e
facendo quindi diventare gli stessi modelli oggetti di culto e ricerca per collezionisti d’ogni età. 
Annualmente vengono prodotti circa 15/20 modelli promozionali. A realizzazione ultimata,
Brumm provvede ad informare i collezionisti, i negozi e la stampa specializzata sui nuovi mo-
delli, sia con comunicazioni tradizionali, sia attraverso il sito internet al www.brumm.it, dove è
anche possibile trovare una lista aggiornata di tutti i modelli speciali con relative foto. Solo i
prodotti più riusciti andranno a far parte del catalogo Brumm e quindi avviati alla distribuzione
in tutto il mondo con tirature limitatissime ed esclusive. I modelli promozionali, differenzia-
ndosi dalla produzione ordinaria, sono da subito molto ricercati dai collezionisti.

These are not toys but small “jewels” created to remember the stepping-stones to success of
a Company, and its professional development and growth. These promotional models have
been conceived to celebrate an event or anniversary, or to distinguish a production line. Our
models emphasise traditional values, the history of a brandname, the heritage that is so va-
lued by the English. The reproduction of the first vehicles employed by the most prestigious
companies for the transport of goods makes company “memorabilia” even more fascinating.
The catalogues included in the series are dedicated to the objects, which contribute to make
the past unforgettable and transform those very models into cult items much sought-after, by
collectors of every age.  Around 15/20 promotional models are produced every year. When
the new models are completed, Brumm informs the collectors, the shops and the specialized
press both by traditional communications and via our Internet site www.brumm.it. Our site pro-
vides an updated list of all the special models with related photographs. Only the most suc-
cessful products are included in the Brumm catalogue and distributed in highly exclusive and
very limited numbers all over the world. These are all quite different from the standard mo-
dels, so these promotional versions are immediately much sought-after by collectors.



S02/21
Jaguar XK120
Spider (1948)
Bufab Norge AS
in collaborazione con Scottoy srl
sin dal 1999 

www.scottoy.it

S02/23 (A,B,C)
Ferrari 500F2 (1952)
Bea Italia / Bea Netherland / Saudi Bea
in collaborazione con Scottoy srl
sin dal 1999 

www.scottoy.it

produttori auto / car manufacturer
Presenti nel catalogo della linea accessori “Audi collection” sin dal 1997 con 4 automodelli di Auto Union , questi auto-
modelli sono in vendita con il nuovo packaging 2002 esclusivamente nelle boutique Audi.
Included in the catalogue “Audi Collection” accessory line since 1997, the 4 Auto Union model cars are sold in the
new 2002 packaging only in the Audi boutiques.
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industrie / industry 
Bea (I, NL, Saudi Arabia); Bufab (Norway) specializzate nella produzione di tiranti e dispositivi di fissaggio speciali per
le industrie di produzione di energia, petrolchimica ed aerospaziale.
Bea (I, NL, Saudi Arabia); Bufab (Norway), specialists in the production of studbolts and special fasteners for the ener-
gy, petrochemical and aerospace industries.
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editoria / publishing
Prosegue la collaborazione con Duegi Editrice ed il suo Magazine dedicato ai collezionisti di miniature “Modelli Auto”
per la realizzazione del modello riservato agli abbonati.
The cooperation with Duegi Editrice and its Magazine dedicated to the collectors of miniature models “Modelli Auto”
continues with the production of a model reserved for the subscribers of the magazine.
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S02/18
Auto Union Rekordwagen
Record Carenata (1937)

S02/19
Auto Union Tipo D
Donington Park (1938)

S02/16
Auto Union Rekordwagen
Record (1935)

S02/17
Auto Union Tipo C
16 cil. Ruote gemellate (1936)

S02/04
Fiat 1100 (508 c) (1937)
“Modelli Auto”
Campagna abbonamenti 2002
Auto Modelli

www.duegieditrice.it

S02/27
Fiat 600 Multipla
Tassì (1956)
omaggio agli abbonati della
collezione “Taxi nel mondo”
Istituto geografico De Agostini (NO)

www.deagostini.it

Nell’ambito della collezione ”Taxi nel Mondo” di De Agostini, Brumm ha realiz-
zato in serie limitata unicamente il modello della Fiat 600 Multipla tassì desti-
nata agli abbonati della collezione.
Brumm has created for this series a limited edition only of the Fiat 600 Multipla
taxi. This model was not for sale; it was conceived only as a final gift for the
subscribers of the ”Taxi nel Mondo” collection proposed by De Agostini.

S02/01 Ferrari 126C2  ( BRUMM R287 );  S02/03 Jaguar D type ( BRUMM R147 ); S02/06 Ferrari 126C4  ( BRUMM R143 );
S02/09 Bugatti 57S ( BRUMM R087 ); S02/11 Fiat 1100 Furgone ( BRUMM R180B ); S02/12 Fiat 1100 Furgone ( BRUMM
R328 ); S02/28 Mercedes 300SLR ( BRUMM R188 ); S02/29 Simca 8  ( BRUMM R262 )

promozionali esclusivi scala 1:43

S02/08
Fiat nuova 500
Normale (1957)
Allegato al volume “Fiat 500” 
di Giorgio Nada Editore (MI)

www.giorgionadaeditore.it

S02/10
Simca 8
Salon de Paris (1938)
Allegato al “librumm 1972/2002”
in lingua francese (600pz/pcs.)
Cofradis (F)

Realizzato in collaborazione con Cofradis la versione francese della monografia “librumm 1972/2002 une histoire de
miniatures” che ha la particolarità di avere allegato un modello esclusivo in tiratura limitata. (solo in Francia)
Made in cooperation with Cofradis, the French version of the book “Librumm 1972/2002 une histoire de miniatures” has
the special feature of enclosing an exclusive, limited edition model  (only available in France).

La Francese “Compagnie Europeenne des Collectionneurs” è un’azienda specializzata nella vendita per corrisponden-
za e nel direct marketing rivolto ai collezionisti di autominiature. (disponibili solo in Francia)
The French “Compagnie Europeenne des Collectionneurs” is a company specialized in mail order sales and direct mar-
keting aimed at all collectors of miniature model cars. (these editions are only available in France).

S02/02
Simca 5 (1956)
Colore speciale verde chiaro

S02/07
Mercedes W125 (1937)
Manfred Von Brauchitsch
G.P. Monaco (1937)

made in italy

Audi Tradition collection (D-worldwide) 
www.audi.com

In collaborazione con “Giorgio Nada Editore” questa speciale confezione contenente il modello della Fiat “nuova 500”
1957 in versione presentazione ed il volume Fiat 500 che ripercorre la storia del mitico “cinquino” (solo in Italia)
Designed in cooperation with “Giorgio Nada Editore”, this special package presents the 1957 “New 500” Fiat model and
the Fiat 500 book that tells the story of the mythical “five hundred”.  (this edition is only available in Italy).



club e associazioni / clubs & associations 
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L’appuntamento nella bella città scaligera è una tradizione che dura da più di vent’anni. Dal 1981 Brumm è presente alla
Borsa Scambio di Verona con un modello esclusivo in tiratura limitata donato agli Espositori. Fiat, Lancia, Porsche e
Ferrari i modelli che si sono succeduti dal 1981 ad oggi.
The appointment with the beautiful city of the Scaligeri Family is a tradition that started over twenty years ago. A spe-
cial Brumm model has been given as a gift to exhibitors at every Verona swap meet since 1981. Special editions of Fiat,
Lancia, Porsche and Ferrari cars are the models made for this exhibition since 1981.
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S02/14
Fiat 500B Furgoncino
Servizio P.T. Statali (1947)

S02/15
Fiat 1100E Furgone
Servizio P.T. Statali (1948)

enti & società pubbliche / state & public org.
Brumm Snc e Scottoy Srl hanno collaborato con Poste Italiane Spa per la realizzazione in esclusiva dei primi due modelli di
una nuova collezione storico-postale. I modelli sono in vendita presso 292 sportelli filatelici e su abbonamento presso Poste
Italiane  Divisione Filatelia- Ufficio Vendite Dirette  Piazza Dante 25  00185 Roma.
Brumm Snc and Scottoy Srl have cooperated with Poste Italiane Spa for the exclusive production of the first two models of a
new historical post office vehicle collection. The models are sold at 292 philatelic sales outlets and can also be bought by sub-
scribing to Poste Italiane Divisione Filatelia - Ufficio Vendite Dirette, Piazza Dante 25, and 00185 Rome.
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S02/05
Ferrari 500F2
Piero Taruffi
G.P. Svizzera (1952)
30° Anniversario Ferrari Club 
Riva S. vitale (CH)

S02/22
Fiat 1100 (508c.)
Cabriolet (1942)
60° Anniversario della battaglia di
El Alamain 23 ott.-6 Nov. 1942-2002
ANPI Associazione Nazionale
Paracadutisti (CO)

www.militaly.it

S02/26
Fiat 1100 Autoambulanza
Croce Bianca Milano (1947)

www.crocebianca.org

S02/25
Fiat 1100 Autoambulanza
Croce Bianca Milano (1947)

La collaborazione con La Croce Bianca di Milano, iniziata nel 1997, ha portato nel 2002 due varianti dell’autoambulanza Fiat
1100 in uso a Milano negli anni ’50 per presentare al pubblico la collezione di Autoamubulanze del “Autoparco storico”.
The cooperation with the Croce Bianca (White Cross) of Milan started in 1997. In 2002, two versions of the Fiat 1100 ambu-
lance used in Milan during the ‘50s were created to present the Ambulance “Historical Collection”.

S02/13
Bugatti 57S
Aperta (1936)
Bomboniera nuziale 

S02/20
Ferrari 330P4
Spider Francorchamps (1967)
Borsa Scambio Verona
in collaborazione con
Danilo Castellarin

www.posteitaliane.it

Dal 1996  Brumm è orgogliosa di essere fornitrice ufficiale del modello destinato ai soci del Ferrari Club di Maranello
in occasione del rinnovo della tessera del club ma anche del Ferrari Club di Riva San Vitale che ha festeggiato nel
2002, proprio come come Brumm, il 30° anniversario della sua fondazione.
Since 1996, Brumm has been the proud official supplier of the model car that the Ferrari Club of Maranello reserves
for its members for each yearly club membership renewal. Brumm also supplies the Ferrari Club of Riva San Vitale,
who (like Brumm) celebrated its 30th anniversary in 2002.

S02/24
Ferrari D246
Mike Hawthorn (1958)
campione del mondo
Ferrari Club Maranello

fiere, eventi / toyfair & events




