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promozionali esclusivi

"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.

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.
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produttori auto / car manufacturer

Classic Team Lotus 
Lotus 25 (1963)
Official Souvenir Lotus Classic team 
50th Anniversary Celebration (1954-2004)
Motegi, Japan.

Audi AG
“Audi Tradition collection” acquistabile esclusivamente
con scatola personalizzata Audi presso gli Audi shop.
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industrie / industry

la flotta aziendale Ramazzotti negli anni 50/60
Omaggi in occasione di anniversari, incentivi all’acquisto, conferenze, fiere o ricorrenze.

i veicoli storici Fratelli Carli
Fiat 1100 furgone ( 1948) 

Realizzato per la Fratelli Carli Spa ed in vendita presso il
museo aziendale e succesivamente inserito nel catalogo
Brumm. ( codice Brumm R311 )

promozionale Aquafresh
Fiat 500 (1959) 
Realizzato in serie limitata a 500 pezzi con puliscilingua
applicato sul tetto per il lancio della piattaforma “Denti e
Lingua Aquafresh”.

In occasione del XXVI raduno Fiat 500 di Garlenda è stata
inoltre allestita una Fiat 500 fedele riproduzione in scala
reale del modellino Aquafresh.

( codice Brumm S05/13 )

made in italy
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editoria / publishing

DeAgostini

Omaggio riservato agli abbonati della
collezione “Taxi nel mondo” venduta
nelle edicole italiane.

Modelli Auto
Porsche 356 (1952)
Campagna abbonamenti 2004/2005
Rally Collezione

Quattroruotine
Fiat 600 Multipla (1956)
Campagna abbonamenti 2004/2005
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enti e società pubbliche / state & public org.

Croce Verde Padova
Fiat 1100 Lettiga (1950)
Pia Opera Croca Verde Padova
tesseramento e sostenitori 2003/04
( codice Brumm S03/15 )

Ftia 
FIAT 1100 Furgone (1949) 

prodotto in collaborazione con la Federazione
Ticinese Integrazione Andicap (FTIA) e con il
contributo della ditta Caffè Chicco d'Oro di
Eredi fu Rino Valsangiacomo SA di Balerna.
( Codice Brumm S05/06 )

Collezione veicoli storici
Fiat 1100 Servizi P.T. Statali (1950)

Realizzato in collaborazione con Scottoy 
per la nuova collezione storico-postale 
di Poste Italiane.
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fiere ed eventi / toyfairs & events

Safari Park
Fiat nuova 500 (1957)
Promozionale Safari Park 2003
( codice Brumm S03/05 )

Coppa Milano-Sanremo

Alfa Romeo 1750 GS (1930)
Omaggio ai partecipanti ed in vendita come souvenir
della manifestazione ( codice Brumm S06/03 )

Olimpiade Roma 1960
Fiat 600 Multipla (1960)
Vettura utilizzata per il trasporto degli atleti ai
Giochi Olimpici di Roma ( codice Brumm S04/05 )
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clubs, associazioni e raduni di marca

made in italy

OAMTC Club 
Steyr Puch 500D (1959)
Realizzata per l'Automobil Club Austriaco: OAMTC
Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club
( codice Brumm S04/07 )

Ass.ne Nazionale Paracadutisti 
Fiat 1100B Arditi Paracadutisti  (1959)
60° anniversario scuola paracadutisti Tradate (1943-2003)
( codice Brumm S03/18 )

Brianza Classic team
Automodelli in pronta consegna con folder
personalizzato realizzati per il Brianza Classic
Team in occasione dei raduni annuali come
omaggio ai partecipanti.

Per i raduni di club
Da 50 pezzi anche con numerazione progres-
siva sul folder interno. Richiedi le condizioni
di vendita a brumm@brumm.it




